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Perfetti per le composizioni a vista sul living, i modelli esposti ad Eurocucina 2016 dal design
contemporaneo sfoggiano finiture d’effetto, realizzate con materiali particolari che mettono
in risalto la tonalità sfumata o la texture delle superfici, talvolta con aspetto
piacevolmente vintage, spesso con elementi in metallo effetto brunito od
ossidato. Utilizzate per basi, pensili o colonne, queste speciali finiture sono ottenute in alcuni
casi con lavorazione artigianale, che con passaggi manuali del colore permette di simulare
l’effetto di superfici metalliche spazzolate in diverse tinte (rame, metallo ossidato, ottone
brunito, piombo… ), utilizzando vernici o ecoresina. Sulle ante così lavorate, l’apertura è
garantita di solito da gole che sostituiscono le maniglie senza interrompere l’estetica della
superficie. In altri casi, invece, risultati simili vengono ottenuti con il Fenix, materiale

Eurocucina 2016: superfici soft touch per leEurocucina 2016: superfici soft touch per le
nuove cucinenuove cucine

Ad Eurocucina 2016 le cucine di linea moderna abbinano spesso alle
superfici effetto legno finiture dall'aspetto morbido ed elegante,
realizzate con materiali tecnici, come per esempio ecoresine o Fenix o
con lavorazioni manuali.
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tecnologico innovativo*, da qualche tempo applicato nell’interior design. Disponibile in una
vasta gamma di tonalità di tendenza, viene realizzato grazie a resine di nuova generazione,
garantendo morbidezza al tatto, bassa riflessione della luce, riparabilità termica dei
micrograffi e alta attività di abbattimento della carica batterica, plus davvero importanti.
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Lingotto di Xera è la nuova cucina caratterizzata da una particolare lavorazione che conferisce un
aspetto piacevolmente vintage: la finitura brunito ottone applicata a ogni anta con un trattamento
manuale. Il top arrotondato della penisola è in pietra Kaesar Brown; il tavolo e i piani sovra-top sono
realizzati in legno di eucalipto. www.xeraonline.com
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Antis di Euromobil è presentata nella nuova versione Fusion, una nuova finitura laccata realizzata
con sei passaggi manuali che simula l’effetto delle superfici metalliche spazzolate, è disponibile in tre
colorazioni: Rame, Ossidato, Piombo. I grandi pensili a vetri sono in laccato in una colorazione in
contrasto così come il piano. È un modello completamente personalizzabile.
www.gruppoeuromobil.com

Tabula di Trento & Bizzotto in collaborazione con il designer Enrico Pasa è il nuovo modello
artigianale e modulare che consente di adattarlo alle diverse esigenze. È arricchita dal “sistema wall”,
progettabile al centimetro, con frontali che per dimensione e materia rivestono o si sostituiscono alle
pareti; i materiali utilizzati sono il legno massiccio e il paperstone o le resine cementizie.
www.trentoebizzotto.it 
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