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Praticità, funzione ed estetismo nel segno dell’innova-
zione. Così RIGA anticipa un nuovo concetto di cuci-
na di assoluta e semplice razionalità costruttiva.
Ante, cassetti e cestoni sono strutturati con tela-
io perimetrale in massello di ciliegio 
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RIGA dispone di una vasta serie di accessori per la personalizzazione
delle proposte d’arredo. Cassetti e cestoni sono 



Scorci sulla zona cottura/lavello con abbinamento di zoccolatu-
ra normale a pavimento e telaio metallico verniciato con piedini
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Cestoni estraibili in varie dimensioni ad estrazione totale e ampia capienza di  stipaggio. Il sottola-
vello è attrezzato con cestone portautensili e prodotti per la pulizia e cestone con pattumiere per
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La proposta di RIGA sviluppata con soluzione angolare è definita con pen-
sili a vetro da cm. 90 dalla comoda e pratica 
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Interessante soluzione per lo spazio riservato alla zona pranzo con tavolo prov-
visto di gamboni in metallo verniciato, eleganti sedie o sgabelli, blocco pensili

2120



2322



2524



2726

RIGA è qui sviluppata in soluzione lineare e personalizzata dall’utilizzo di
elemento pensile a vetro con antine scorrevoli 
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La flessibilità compositiva di RIGA dovuta all’elevata gamma di elementi permette
di produrre innumerevoli proposte d’arredo improntate alla praticità, alla creatività,
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L’area soggiorno/pranzo si risolve con impiego di
tavoli e sedie da scegliere in una vasta gamma tipolo-
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Per questa soluzione compositiva si sono utilizzati degli elementi pensili a giorno accostati, con
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Tavolo Quadro Top CiliegioTavolo Fisso con 4 Gamboni per

Tavolo New Line CiliegioTavolo con Fusto Alluminio

Tavolo con Gambe CiliegioTavolo con Gambe Quadre Metallo
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