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Per te:

LA CUCINA
S M A R T,
LE CAPPE CHE
PURIFICANO L’ARIA,
TAVO L I + S E D I E
+ MADIE PER UNO
S T I L E P R AT I C O
E A L L EG R O

IL MAGAZINE CHE ARREDA CON TE

fai-da-te
LE MENSOLE
C R E AT I V E

Stanze
junior
P R O G E T TA L E
CON NOI
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Tocchi di colore per ravvivare il bianco,
abbinare arredi e superfici ruvidi&morbidi,
idee décor a schema libero: rendere ‘felice’ lo spazio in cui viviamo
è il modo giusto per resistere. E per ripartire...

- SMALL, MEDIUM, LARGE: PROGETTA IL TUO OUTDOOR - RENDI VIVIBILE
IL BALCONE CON 500 EURO - 5 SCHEMI PER L’ORTO IN CITTÀ

{ CASA FAC I LE p er EURO M O B I L }

In primo piano, divano KUBIC (Désirée). Quindi
TOTEM, libreria Euromobil a soffitto: struttura
in alluminio verniciato brunito, contenitori con
frontali wood caneté brown e scrittoi wood
liscio brown, mensole vetro. Sullo sfondo, colonne ANTIS in laccato super matt bianco ottico.

LA CUCINA?
è open space !
IN UNO SHOWROOM DA NON PERDERE

La casa del futuro avrà sempre meno
pareti divisorie. È la scommessa
di Euromobil, che nel nuovo company
showroom presenta le sue soluzioni,
con cui creare stanze nelle stanze.
Per una rinnovata idea di condivisione

Il nuovo company
showroom di Euromobil
in via Circonvallazione
21 a Falzè di Piave,
in provincia di Treviso.
Qui, il corridoio
centrale del nuovo
spazio espositivo.

In primo piano, sistema basi a giorno IMAGE in metallo verniciato nero goffrato integrato nel blocco isola. Isola TELERO con
frontali in vetro Dekor sac medium. Piano snack scorrevole
EAT in wood liscio black. Colonne ANTIS con anta a pavimento
wood caneté black e maniglia Pod in alluminio nero assoluto
opaco. Kabin anta scorrevole wood caneté black. Sullo sfondo,
libreria a parete TOTEM, con struttura in alluminio verniciato
brunito, mensole e scrittoio TSS pomice.

A

bbiamo tutti voglia di
spazi ampi e aperti.
E anche in casa Euromobil
la parola d’ordine è ‘open’.
L’azienda d’arredamento
veneta ha inaugurato un
nuovo company showroom
a Falzè di Piave, in provincia
di Treviso, che esalta proprio
il concetto di ‘apertura’. Nei
900 metri quadrati, allestiti
per presentare il meglio
della propria produzione
(principalmente cucine, ma
anche librerie - come
la novità Totem - divani e
complementi d’arredo
a marchio Désirée), non ci
sono pareti intermedie. I

modelli proposti riescono a
giocare con lo spazio, a
creare stanze nelle stanze,
senza bisogno di separazioni.
I mobili, insomma, diventano
architettura. Si gioca con lo
spazio, ma anche con gli
elementi che si adattano a
tutte le proposte, ad esempio
la boiserie Horizon, il
contenitore Ambrogio con
chiusura avvolgibile
motorizzata e il piano snack
Rondò. Le combinazioni
possibili sono moltissime,
grazie a un catalogo con
oltre cento nuovi materiali.
Il tutto con componenti
decisamente high-tech!

Sotto, la combinazione presentata nella pagina accanto qui è vista di lato. Sulla parete, il quadro ‘Touch’ dell’austro-italiano Jorrit Tornquist.

L
Lo showroom ospita tutte
e tre le opere che rappresentano i mood delle
nuove cucine Euromobil.
Oltre a ‘Touch’, visibile
qui sullo fondo, ‘A regola
d’arte’ di Alberto Biasi e
‘Adam and Eve’ di L’orMa.

Sotto, panche Ludwig (Désirée). Libreria Image. Sullo sfondo, la cucina Sei, firmata da Marc Sadler.

o showroom non è soltanto
uno spazio espositivo per
le proposte Euromobil. È pensato
per ospitare anche showcooking,
degustazioni di vini, iniziative
culturali e, ovviamente, artistiche.
Il legame dell’azienda con l’arte è
da sempre forte. Tanto che le nuove
cucine si ispirano a tre concetti
(Monochrome, Contrast e Natural)
rappresentati da altrettante opere
di importanti artisti contemporanei
– Jorrit Tornquist, Alberto Biasi e
L’orMa – tutte esposte nello spazio
di Falzè di Piave (Treviso).

Lo showroom mantiene
l’atmosfera industrial
del sito che lo ospita,
in particolare nella
struttura del soffitto a
vista. E nella studiata
semplicità, gli arredi
sono i veri protagonisti.
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