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L’elegante attualità
del “Classico”.
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Componentistica
di forte spessore qualitativo
per risultati di armoniosa
eleganza compositiva.
Questi i pregi di Hevea,
prodotto di impronta classica
impiegando legno
Jesquero Tinto Noce
per ante e frontali cassetto.
A supporto, una numerosa
schiera di accessori
ed elementi di grande funzione
e decisa personalizzazione.
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Armonia in Cucina.

L’armonica proposta lineare
prevede una funzionale
risoluzione laterale
con elementi scantonati base e
pensile a vetro in altezza maxi.
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Funzioni operative
di grande utilità.

Il top sagomato con elementi operativi cottura/lavello
presenta un’ampia zona di appoggio e lavoro.
Ai lati del forno, pratici cestelli estraibili porta elementi da cm 15.
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La raffinatezza estetica e compositiva di Hevea
è felicemente rappresentata
nella precedente proposta dove spicca
la simmetria geometrica degli elementi base
e pensile con collocazione centrale
della cappa trapezoidale
a basamento perimetrale in legno massiccio.
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Elettrodomestici d’alta Tecnologia.
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La zona cottura e lavello rappresentata
nei particolari, ci dà lo spunto
per introdurre l’importante argomento
relativo agli elettrodomestici,
per sottolineare semplicemente la vasta gamma
a disposizione, scrupolosamente selezionata
e di massima Qualità Tecnologica operativa.



Interpretazioni compositive personalizzate.
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La particolare situazione strutturale
abitativa ha suggerito
una risoluzione compositiva
di pratica funzione
e gradevole effetto scenografico,
sfruttando la zona d’angolo
con impiego di forno, piano cottura,
elegante e capiente elemento cappa.
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hevea Elementi ed accessori
per qualsiasi soluzione.
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Tutti gli elementi di Hevea
presentano caratteristiche
di assoluta qualità nelle finiture
e nella funzione.
Cassetti, cesti e cestoni estraibili
sono montati su robuste
guide metalliche ad alto scorrimento.

La zona d’angolo sulle basi
è razionalmente sfruttata
con l’impiego di un elemento
a cestoni in filo metallico
di completa estraibilità
e grande capienza
per lo stipaggio alimentare.
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Massima cura per
le finiture dei materiali.

La suggestiva immagine evidenzia
la zona operativa del lavello,
corredato di elemento scolapiatti pensile
ad apertura basculante
con anta in elegante carabottino.
Le ante a vetro con telaio massiccio
in legno presentano una finitura
irregolare incisa di gradevole effetto.
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Qualità totale al servizio
della funzionalità.
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Ambienti Soggiorno/Pranzo
con tavoli, giropanca, credenze.
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Per le zone soggiorno/pranzo Hevea
mette a disposizione
una soddisfacente gamma
di tavoli in legno fissi e allungabili,
sedie di ottima fattura e comoda seduta,
elementi componibili per soluzioni giropanca.



Alcune zone delle stanze possono essere sfruttate
con eleganti composizioni di credenze e vetrine
con elementi base, pensile, in appoggio al top,
lineari o scantonati.
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