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MANIGLIA
EROONOMIOA I ESOLUSIVA

Pi- BA_ CASA
109408

Mar çl e o aperture e gola e materal eeo-frieroly per Modula di Febal Casa collezione cucina-I ving versatile e declinare in undici soluzioni. Una delle maniglie dál design più caratterizzato è Brooklyn.
una lunga baccliet.a In metallo verniciato neio solcata dalrincavo per la presa su un solo lavo, accorgimento ergonomico ene done anone i.na decisa connotazione estetica. Nelle roto, Module con le maniglie
Brooklyn sulle anta con tinitu-a Grigio Malta Laser, Top e sct enale sono In Okite g-igio Oalaxy.
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NANDLE
ERGGNDMIC I EXCLUSIVE

BOFFI
Due le nuove maniglie esclusive firmate ca Piero Lissoni pet Boffi: Shades e Grip Wood. In part colare, la maniglia Shades, che ripmende
I design dell'anonimo anta, è completamente realizzata in legno massaio di noce Canaletto Lignt e s dsring_e cer i'edattabilitá alle finiture
di frontali e rene. Nell inmagine, le basi della cucina del Programma Standard sono in Eoolank Carbone, mentre II Diana dl lavoro e lo schienale
sono finiti In legno dl rovere affumicato. I pensi sono In metallo it'reehand Ottone 2.0 dl De Castelli.
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Era:.tensucally-oenignec handles
Ltrooklyn a'.ng metal car painted
black and wth a fingetgrip grave on
one sìde only, ar ergonorrne fe-ature
that also adds corisiderable aesthetic
appesi. In he poo`.oä Modula wtth the
Brookynhandleon thetronls, Grey
Malta _ascr tlnish. The warktop and
back are Galaxy grey Okite.
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onl has designed two
in ve new handles tor 6offt:
ades and 0r1p;Nood. The Shades
handlg, which echoes the design of
the cab'ne1 front of the same name.
in made entitely of Light Canaletto
r,ilnut and is distinctive because a
oin be adapted to the Flníshes of the
fronts and wartdops the piphturo
the hases of the Star.oard Prograrr are
Ecclack Carbone, wfile the worktap
and the back are I olshad in smaked
nak. The wall unts ere In De Sastellì
F•eehand Brass 2.0 metal.

