AZIENDE. FORMA E TECNOLOGIA MIA CUCINE

PlusColor: la luce in cucina
M ia Cucine presenta PlusColor: un progetto che coniuga purezza delle forme, tecnologia dei materiali e funzionalità. Le superfici
conferiscono un’incredibile lucentezza agli ambienti grazie all’innovativa applicazione di un trattamento acrilico super lucido.
La luminosità e resistenza dei materiali non è compromessa in
alcun modo dal tempo. Il prodotto si distingue per la sua notevole
resistenza alla luce.
FIRMS. FORM AND TECHNOLOGY BY MIA CUCINE

PlusColor: the Light in Kitchen
M ia Cucine introduces PlusColor: a design that combines purity
of shake and materials technology and functionality. Surface
create incredible lustrous enviroments through the innovative
application of an acrylic processing over 100 super shiny gloss.
The materials’ brightness and strenght are not compromised by
time. The product differs from others for its resistance to light.

Ambiente: a febbraio la festa
della tavola e della cucina
al 12 al 16 febbraio
2010, prodotti per la
tavola, la cucina e la casa,
articoli regalo e per le decorazioni, accessori per la
casa e l'arredo saranno in
mostra a Francofor te in
occasione di Ambiente.
Come di consueto, la
mostra sarà divisa nelle
sezioni Dining, Living e Gi-

D

ving. La gamma di prodotti
sarà accresciuta in termini
di internazionalità e il layout
della fiera ottimizzato. L’area
dedicata alla tavola sarà
suddivisa in “tendenze di
stile” e “canali di distribuzione”, mentre la sezione
Dining vedrà ampliate le
zone dedicate a cucina e
casalinghi.

Ambiente: in February a Party
for the Table and Kitchen

F

rom 12th to 16th
Februar y 2010, products for the table, kitchen
& household, gifts & decorating merchandise, home
& furnishing accessories
will be on display at
Ambiente in Frankfurt.
As usual, the show will be
divided into the sections

Dining , Living and Giving .The product range is
being extended in international terms and the layout
optimised. The Table area
will be divided into style
trends and distribution
channels and within Dining,
the kitchen & houseware
areas will be enlarged.

AZIENDE. LA VERSATILITÀ IN CUCINA

Maistri presenta Arka
D a sempre le cucine Maistri
sono sinonimo di qualità, risultato di una ricerca applicata al
prodotto e di una realizzazione
che mantiene le caratteristiche
dell’artigianalità.
La cucina Arka si articola in
Project-A, sistema di grande
versatilità compositiva, dove la
filosofia minimal si gioca su

una doppia valenza, come
stile d’arredo e simbolo di alta
funzionalità, mentre l’incontro
col programma Moon (design
Adriani & Rossi) porta la cucina a un alto impatto estetico.
Caratterizzata dall’anta
liscia, Arka è proposta in varie
finiture dall’essenza legno al
laccato al laminato al vetro.
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