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Morgana

Il fascino e le pregiate Qualità del Castagno.
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Morgana La felicità di vivere e operare in una Cucina che sprigiona un grande calore
ed emozionanti sensazioni di sicurezza, bellezza e serenità.
Questa Cucina é Morgana, la continuazione di una lunga tradizione di prodotti classici
improntati sulle evolutive necessità di raziocinio operativo e valenza estetica.
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Una ricca ed eloquente rappresentazione fotografica della com-
posizione lineare sviluppata con pensili in altezza cm. 72 e
vetrinette maxi. Ampio e attrezzato piano di lavoro con lavello,
cottura e forno in raffinata finitura cromatica. Sulle basi, ele-
menti estraibili da cm. 15 ad uso portaoggetti e sottolavello
attrezzato con fondo in alluminio, dotato di cestello estraibile
portadetersivi in filo metallico con chiusura a chiave per una
preventiva sicurezza.

Razionalità operativa ai massimi livelli.
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Risultante armonica di forme e finiture.
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Suggestiva ambientazione per questa propo-
sta angolare di Morgana con impiego di cappa
da cm. 90, struttura sagomata e basamento
perimetrale in legno. Il particolare illustra
l’operatività della zona angolo delle basi, con
il pratico cestone ad estraibilità totale ad uso
dispensa alimentare.

La funzione come concetto primario.
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L’emozione del vivere in Cucina.
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Insieme di flash fotografici ad illustrare il
blocco compositivo degli elementi colonne
con dispensa, frigorifero e forno in appoggio a
cassetti attrezzati con kit di accessori multiu-
so e cestone inferiore portapentole.

Elettrodomestici e accessori
di forte attualità.
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Una diversa visione di Morgana dove si
valorizza la presenza degli elementi ter-
minali scantonati base e pensile, l’ele-
gante elemento cappa a caminetto e i
cestoni con struttura metallica montati
su guide ad alto scorrimento.

Gradevole estetismo compositivo.
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É un vero piacere assaporare l’atmosfera e il calore che la
realtà compositiva di Morgana tendono ad infondere.
Armoniose situazioni integrate da una vasta gamma di tavoli
in diverse dimensioni con struttura in legno e piani da abbi-
nare esteticamente con il top delle cucine. L’elegante e
comoda sedia è proposta con struttura in legno e sedile in
paglia.

Atmosfere di assoluta serenità.
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Qualità totale su tutti gli elementi.
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Di particolare interesse la razionale soluzione di
blocco cottura autonomo illustrata in queste pagi-
ne: elementi base con pratici cestoni da cm. 90
abbinati lateralmente da elementi scantonati;
piano sagomato e cappa da scegliere fra una ricca
serie di proposte estetiche e dimensionali.

Libertà e creatività costruttiva.
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Spazi angolari sfruttati con raziocinio.
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Immagini di alto contenuto estetico e compositivo a sottolineare
la spiccata razionalità operativa di Morgana. La proposta è perso-
nalizzata con l’interessante impiego dell’elemento cappa ad ango-
lo e il gruppo di semicolonne a vetro dotate internamente di ripia-
ni metallici, abbinate ad elementi sagomati portapane provvisti di
apertura a serrandina.

Qualità stilistiche e funzionali.
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Espressione perfetta di “Classicismo”.
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In qualsiasi soluzione costruttiva Morgana si erge a protago-
nista ed assume valori di alto estetismo grazie alla valente ed
elegante presenza del legno di Castagno, nonchè per la rigo-
rosa duttilità di funzione e razionalità operativa.

Spazi strutturali risolti con eleganti intuizioni compositive.
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I molteplici pregi costruttivi di Morgana.
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Con la vasta serie di elementi che Morgana
mette a disposizione si possono creare facili e
gradevoli soluzioni di credenze con abbina-
mento di pensili ad integrare felicemente la
zona soggiorno/pranzo.

Risoluzioni adeguate per la zona
soggiorno/pranzo.
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