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:
CREATIVITÀ
IN CUCINA
CURVE è la nuova generazione di cassetti per la cucina che non
rinuncia né ad estetica né a funzionalità. Il suo proﬁlo sagomato
in faggio massiccio naturale è integrato da un dispositivo
studiato per garantirvi rapidità di montaggio e precisione nei
sistemi di regolazione del frontale. // A New and Artistic Tone In the
Kitchen: CURVE is the new concept in kitchen drawers that elevates
aesthetic values while enhancing functionality. CURVE features an
elegantly shaped proﬁle of solid beech with an integrated drawer front
attachment/adjustment element. Drawer fronts snap into position then
precision-adjust as needed.

Realstyle
for a modern
home
CURVE segna il ritorno di
valori classici legati alla
ricerca di naturalezza e calore
che solo un elemento nobile
come il legno può dare. //
The CURVE system is based
on the idea that sculpted solid
wood is the perfect medium for
the appreciation of our natural
aesthetic ideals of shape and
texture. The CURVE design
suggests the wonderful shapes
and textures we see and feel
when we directly experience the
natural world.

ZOOM
INSIDE
THE
Nel segno della versatilità,
CURVE si propone in varie
soluzioni estetiche per risponde
alle vostre esigenze di modularità
e qualità. // CURVE is offered in
various individual shapes, offering
a variety of aesthetic choices while
maintaining the advantages of
modularity.

Il meccanismo interno consente l’integrazione
armoniosa dei cassetti nella composizione della
cucina. Questa soluzione è indicata per dare risalto
alla particolare lavorazione ad onda dei ﬁanchi. //
The internal attachment/adjustment element allows for the
easy integration of the CURVE system into the design and
construction of the modern modular kitchen and draws
attention to the craftsmanship of the drawer.
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CURVE prevede
un sistema di
montaggio/
smontaggio del
frontale facile, veloce
e compatibile con
altri sistemi.
CURVE provides a
system of mounting/
dismount of the
drawer front which
is fast, easy, and
compatible with
existing drawer
systems.

quick horizontal
adjustment of the
drawer front.
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Per un estetica
curata, il dispositivo
di ﬁssaggio
è coperto da
un elegante
cover metallico
personalizzabile con
il vostro marchio.
The metallic cover cap
may be personalized
with text or logo.
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Il suo dispositivo
integrato permette
la regolazione
orizzontale del
frontale per un
allineamento
impeccabile.
The adjustment
element allows for
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La versione con meccanismo esterno impreziosisce il cassetto anche nel suo interno. La particolare
riﬁnitura curva del proﬁlo crea continuità tra fondo e
ﬁanco, facilitando notevolmente la pulizia
dell’interno del cassetto. // The CURVE version with the external adjustment element enhances the
inside of the drawer by creating a smooth transition between side and bottom and improves cleanability.
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