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S - u ibilit , ulta, personalizzazione questi i tre pilastri della
nuev i consapevolezza su cui si poggia il percorso intrapreso da
Beffi tin percorso sapiente e responsabile, volto a un cambiamento
sistematico e fatavo, chc si nere di valor: come cura, innovazione
ed eccellenza Lazierda, riconosciuta a livello internazionale per le
soluzioni di rnteriur design, agisce su un doppio binario da trii lato
consolida i principi che la contraddistinguono sin dalla fondazione nel
7993 :, dall'altro approfondisce la ricerca e investe sulla tecnologia II
risultato sono soluzioni all'avanguardia, come quelle che completano
il sistema cucina Kid disegnato Norbert Wangen, era rivisitato da
Hoff grazie a diverse integrazicn, stilistiche e funzionali Monolitica,
nella sua eleganza sobria conferita da linee minimali e tagli netti che
creane volumi puri, definiti ma leggeri, Kiv si arricchisce di elementi
cuuipositivi, attrezzature accessori, ma anche materiali, finiture e
ton:,:tà inedite. all insegna del desgn ricercato e della praticità Come
il piano a induzione applicabile sull-innovºava superficie MDi by Inalco
nella versione induction, specificatamente realizzata per sopportare
gli shock termici che si generano durante le cottura, la nuova tonalità
nero Kanr<n integra la proposta oggi a listino tl top È inoltre dotato
del nume irride System Track in astrusodi alluminio, il canale
attrezzato con tutti gli accessori prevista dalla serie ideata da Baffi, in
versione in appoggio
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Rigoroso nelle forme e rn,rimiate ne¡Ie Imee,
sobno ne;lelegcnr'_a e¡únzic ,ale
nello Jlesslbitttó dt utrirzau. il srstenut CUCirICt
K74 progettarn sin NorbertWongen i>erBoffi
@ stato rivisitato e Integrate) C71-/ una serte
cit etetncatìi, ac.esxni,citl1122c2ture, nutterrult
F ternc?kgte nlRrvartgutnahn Nelle !R1ri1a Jtiti,
UCí7 ❑lí?Cnitttr,7 ,^ íi¡ tempo 1tcS:sO vPP;Ctll;e
COr1111USIel@170 COr: Cnl.e ¡r1 ( Ilni(J Qrlif.'riCCIr70
CCtrQrterlZZclti'alfiltPl FnsriC: m(PllCglln
—ifuNzz,cmo
nr-11u
con d IJICi Cp
MDi by Inalco :-c'elta
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Linee purc• t' rette disegnano geometrici I ._ i`,- d ili rttcnr>
tnolrtUca IIeiggerito da volumi integrati
i_!ne' Ituntudie
i,iil ,ltThrnl:iïiniq nlruclr:,tlr tI i Berli al S15CPn,li ~_ i n:i kl';
ri;l - i_.i che
rl ~xnatv ,.l . tdOt't,cri 4adgen apportano Innor✓nziune
nz fu.izaonale ti en ambiente cucina chiamato a rispondere : Il,r
.contemporanee sempre più fluide e polifunzrcnali tl rigore della
a n posizionr. r :otr`cnto dai tagli a 4Ì° che segr:oru le .tnec' tnrnirnc,tt
•It,
:irte ri oltre nniericano ui: are di erri sofisticata fascia
maniglia nulli Iiaaedc•suna finitura t:ä tl,trc novità che rendono
durale ancora pút c:iplente ed estremamente pratica la cucina, spicca
Annbcs R. un modulo cumpus:u da colon:I-: ; it tr, z:zabta in rovere
affumicato rlutati, dt cassetti rnn riptaano
i , A nuvttcriüzire Ic
pi iai nn-r 3 k l't - di tutte le
buffi - srpitirtd
,.I I, ,anaenv: ira materiali f;,pt, are-ntenientel contrastant:- itccomt.tnan
dtall alta qu<Jiri naturali, cormi le essenze in legno massello ma
n 1 - tr -u i 1 s!,iti I .rtc taLl
tecnologicamente avanzati,
dir u rr i i,na_.nu
~~ I;i P,'.Gi I,y ri,ilc, Questi

-in, i i i-.,,

~r, i • n~i l rr i ul.ur ~I •nv,ul~d~i prczic'51

iitcgprletw. r soni) griaddda
.=.pondere conte:rporaneamente a più esigenze, sostentbdrtà, bellezza e
prestazioni, quali i;4;ienlcitá e resistenza a shock termici, macchie e graffi,
a cui si aggiungono la piacevolezza a; tatto e funiform_tfi del decoro
unpulrrs,n
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