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Personalità singolare.

La cucina è formata da volumi autonomi, ognuno dei 

quali destinato ad una funzione precisa ma legati tra di 

loro da materiali e finiture.

Lo spazio ampio e luminoso si presta a diverse soluzioni 

progettuali, dove la personalità di chi lo vive, diventa il 

carattere distintivo del progetto. 

L’attenzione al dettaglio e la cura del particolare 

emergono anche nell’utilizzo della maniglia Zelig, la 

cui finitura segue quella delle ante; una soluzione ideale 

per mantenere la praticità d’uso dell’apertura dell’anta e 

avere un impatto estetico minimo.

Per i contenitori a giorno, il colore ottanio laccato opaco 

dà il giusto tocco cromatico in un ambiente dominato 

dai toni chiari.

L’isola non è utilizzata come spazio cottura ma 

solamente per lavare. Ha un grande piano libero dove 

si può lavorare, leggere, usare il tablet o far colazione.
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A unique personality.

The kitchen is made up of  autonomous spaces, each destined 

to a particular function but brought together by the materials 

used and finishes.

The bright and extensive room lends itself  to a number of  

design options, where the personality of  the person living in 

it becomes its distinctive characteristic.

Attention to detail emerges even in the use of  the Zelig 

handle, whose shape reflects that of  the cupboard doors. The 

handle is practical, allowing one to easily open the door with 

a minimum of  aesthetic impact.

As for the open units, the matt teal lacquer adds an ideal 

chromatic touch in a space that is otherwise dominated by 

light shades. 

The island is not used for cooking, but solely as a wash up 

area. It offers a large open space where one can work, read, use 

a tablet or eat breakfast.

Download 
www.venetacucine.com/ethica
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0 Sgabelli Twist e supporto bancone Cromo, catalogo Add More. 

Twist stools and Cromo counter support, catalogue Add More. 
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421

LARICE TENUE DEK

422

LARICE CALDO DEK

385

ABETE BIANCO DEK

383

ROVERE NEUTRO DEK

423

LARICE INTENSO DEK

381

CILIEGIO SBIANCATO DEK

384

SUCUPIRA DEK

380

FRASSINO BIANCO DEK

420

LARICE SBIANCATO DEK

SILK BIANCO NEVE

619

620

SILK GRIGIO CHIARO

621

SILK GRIGIO TORTORA

623

SILK ROSSO CARDINALE

622

SILK MARRON AVANA

Decorativo.
Decorative.

Silk.
Silk.


