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Art. 204

Art. 211 (di serie)

Art. 208

Art. 200

Art. 209

Art. 202

Bianco Frassinato Noce Chiaro Caffè

Con una personalità estre-
mamente poliedrica Telèra 
si propone con l’intento di 
realizzare combinazioni e 
abbinamenti eclettici sem-
pre freschi ed armonici 
soddisfando gusti e stili 
classicheggianti e moderni.

La caratterizzazione di Te-
lèra consiste nella propo-
sta di ante con eleganti fi-
niture cromatiche in MDF 
con rivestimento plasti-
co in Alkorcell, materia-
le di nuova generazione, 
atossico, inodore ed in-
sapore, di assoluta Quali-
tà per l’impiego in cucina.
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Noce Chiaro
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Un elegante design enfatizzato dal calore del Noce Chiaro.
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L’elemento cappa “MIRABILIA” diventa oggetto d’arredo grazie
alla particolare struttura sagomata in Acciaio Inox con illuminazione
interna e gradevoli disegni floreali in foratura.
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Ambienti armonizzati dalla purezza e dalla linearità compositiva.
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L’immagine ravvicinata dell’isola operativa
evidenzia l’impiego del top e del fiancone in spessore

cm 6 finitura Noce Chiaro.
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Eloquenti sequenze sul piano operativo
della cucina e sulle mensole di corredo dalla
personalizzata finitura “VULCANIC”.
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Noce Chiaro
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Bianco Frassinato
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Il grande equilibrio estetico fra i frontali in Bianco
Frassinato delle basi e i pensili a vetro con leggero
telaio perimetrale in Alluminio.
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In queste pagine si ripropone l’elemento cappa “MIRABILIA”
con variante della struttura sagomata prevista in vetro
Acidato e motivi geometrici serigrafati.
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Materiali e finiture nel segno di una spiccata attualità propositiva.
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Bianco Frassinato
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Caffè
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Raffinati cromatismi a diffondere piacevoli emozioni.
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Tecnologia d’avanguardia e alta Qualità per accessori ed elettrodomestici.
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La rassicurante sensazione di prestigio
da qualsiasi punto di vista.
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Caffè
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Tavolo quadroTavolo con gambe quadre metallo

Tavolo con gambe faggioTavolo fisso sp. 60 mm con 4 gamboni per penisola  

Tavolo folding laminato carbone 150x90 cm con prolunga centrale

Tavolo con gambe quadre rovere chiaro Tavolo folding laminato rovere chiaro cm 150x90 
con prolunga centrale

Tavolo fisso sp. 40 mm con 4 gamboni per penisola Tavolo New Line faggio

Sedia Regola Sgabello alto Regola Sedia futura grafite
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