
HOME s.r.l.

CUCINE COMPONIBILI

31030 Cison di Valmarino (TV) - Via III Settembre, 2
Tel. 0438.975155 r.a. - Fax 0438.975332

C.F. e P. IVA 02073770261

Meccanografico TV 032821
INTERNET: http://www.homecucine.it

www.homecucine.com
www.homekitchens.net

E-MAIL: info@homecucine.it
info@homecucine.com



Armoniose Melodie in Cucina.
Opera
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Deliziose note 
di profonda Classicità:
con queste premesse 
si presenta “Opera”, 
una cucina che interpreta 
stile e qualità di grande 
tradizione, con ante 
dal telaio perimetrale 
in selezionato rovere 
massiccio, specchio interno
impiallacciato rovere 
e maniglia di forma 
personalizzata 
in bronzo anticato.

Opera
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Opera

In queste immagini e nelle successive
“Opera” si adatta armoniosamente 
ad un recupero strutturale abitativo con
una soluzione particolarmente creativa
oltre che funzionale.

7



98

Opera

Eloquente documentazione della zona terminale della proposta, con impiego di elemento
scantonato e relativo piano sagomato.

In evidenza i cestoni delle basi da cm 90 ad uso portapentole o vasellame con struttura 
in metallo, montati su guide ad alto scorrimento e massima silenziosità nell’apertura 

e nella chiusura.

Le infinite qualità degli elementi attrezzati.
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Le cassettiere attrezzate con kit di accessori multiuso.
Opera
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In evidenza la zona lavello con doppia vasca 
e ampio sgocciolatoio in abbinamento 
ai cestoni estraibili da cm 90 attrezzati ad uso
portautensili e prodotti per la pulizia, comode
pattumiere per la raccolta differenziata 
nella parte inferiore.

Il ruolo delle funzioni operative.
Opera



14 15

Momenti di rassicurante serenità.
Opera
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Le forme e la robustezza di tavoli e sedie.
Opera
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Opera

Costruttivismo esemplare 
e personalizzato per il blocco cottura
autonomo, con forno, ampio piano
cottura, cappa con struttura 
sagomata e basamento perimetrale
in legno, elementi semicolonna 
laterali da cm 60 con ante a vetro.
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Espressione di eleganza e solidità.
Opera



2928



3130



3332

Per qualsiasi soluzione compositiva
potete facilmente attingere 
ad una vasta gamma di tavoli 
in diverse dimensioni con struttura 
in legno e piani da abbinare 
esteticamente con il top delle cucine. 
L’elegante e comoda sedia 
è proposta con struttura in legno 
e sedile in paglia.

Opera
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Opera
La proposta angolare di “Opera” osservata

in precedenza prevede lo sfruttamento
razionale della zona d’angolo 

con attrezzatura interna composta 
di ripiani in filo metallico con movimento

girevole per una facile funzione 
di stipaggio di oggetti o prodotti ad uso 

alimentare.



3736

Opera
La morbidezza delle finiture e il pregio del Rovere.
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Opera
Sentirsi avvolti da un rassicurante calore.
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Opera
La molteplicità di elementi di collaudata funzione.
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Opera

Ampio e attrezzato il piano di lavoro 
con lavello e piano cottura. L’elegante forno 
è affiancato da elementi estraibili 
da cm 15 con ripiani in filo metallico ad uso
portaoggetti.
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Opera

Con la vasta tipologia di elementi che “Opera” mette a disposizione si possono creare
pregevoli soluzioni di madie e credenze con integrazione di pensili a vetro, anta
piena, a completamento della zona soggiorno/pranzo.
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Opera
Forme e finiture in perfetto equilibrio.
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Opera
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Opera
Una rappresentazione da applausi a scena aperta.
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