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A lato, la libreria a parete Totem
con struttura in alluminio verniciato
brunito, dotata di mensole e scrittoio
in finitura termostrutturato TSS Pomice.
Sotto e nella pagina accanto,
una soluzione cucina composta
dal sistema basi a giorno Image
in metallo verniciato nero goffrato,
integrato nel blocco isola Telero
con frontali in vetro Dekor Sac Medium.
Il piano snack scorrevole Eat è in legno
Wood Liscio Black, mentre le colonne
Antis con anta a pavimento sono
in Wood Caneté Black con maniglia Pod
in alluminio Nero Assoluto opaco.
La composizione è inoltre dotata
della dispensa Kabin con anta
scorrevole in Wood Caneté Black, oltre
che della libreria a parete Totem.
Nella pagina accanto, sotto,
il moodboard di materiali e finiture
Monochrome proposto da Euromobil.

EUROMOBIL

Non semplici cucine, ma soluzioni compositive che generano spazio.
Le proposte di Euromobil arredano e al contempo configurano gli
ambienti, organizzano e ottimizzano gli spazi, permettendo di creare
‘stanze nelle stanze’. Sia in ambito domestico sia professionale, con le
innovative soluzioni d'arredo Euromobil si possono realizzare volumi
contenitivi che assecondano i diversi stili di vita, esigenze e budget,
ovviando alle consuete restrizioni imposte da interventi e ostacoli
strutturali. Di recente l'azienda ha inaugurato il nuovo showroom
presso la sede di Falzé di Piave (Treviso). 900 mq open space per
valorizzare al meglio la versatilità di modelli che diventano veri e
propri sistemi compositivi in grado di fornire risposte progettuali
puntuali dalla chiara identità stilistica. Tra le novità abbinabili alle
diverse cucine, come le nuove versioni dei modelli Telero e Antis, la
libreria a soffitto Totem, che può essere attrezzata con scrittoi e vani
contenitori, e Kabinspace, il sistema scorrevole con ante a scomparsa
che consente la massima libertà per organizzare gli spazi e trasformarli
nel tempo in modo semplice. Tra gli oltre cento nuovi materiali, finiture
e colori disponibili ne spiccano due: il legno Wood Caneté e il vetro
Dekor. Euromobil, inoltre, propone tre mood che guidano nella scelta
di materiali e finiture coordinate: Monochrome, Contrast e Natural.
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Euromobil

Sopra, da sinistra, una cucina con colonne Antis in noce canaletto Materia che racchiudono i sistemi
contenitivi ad angolo Corner Box; il moodboard di materiali e finiture Natural. Sotto, una composizione con
basi dell'isola e frontali in laccato super matt Fango; piano snack Rondò in noce canaletto Materia; pensili
con ante in vetro fumé; boiserie Horizon in noce canaletto Materia con elemento scorrevole Motus in
alluminio anodizzato. Nella pagina accanto, sopra, la cucina Telero con basi, pensili, top e boiserie in gres
In-side Cardoso nero. Le colonne Antis in laccato super matt Bianco Ottico racchiudono il sistema scorrevole,
con ante a scomparsa in vetro opaco, Kabinspace che permette di configurare gli ambienti e organizzare
gli spazi contenitivi in base alle diverse esigenze. Si possono infatti creare volumi contenitivi o vere e proprie
stanze, modificabili nel tempo. Sotto, il moodboard di materiali e finiture Contrast proposto da Euromobil.

Innumerevoli possibilità compositive. Questo è il plus offerto da
Euromobil che propone modelli di cucine, ma non solo, che possono
integrarsi tra loro per creare soluzioni d'arredo complete che
diventano architetture contenitive e al tempo stesso divisorie. Finiture
trasversali a tutte le proposte d'arredo permettono di realizzare
sistemi coordinati, dal punto di vista materico, stilistico e funzionale.
Il nuovo sistema scorrevole con ante a scomparsa Kabinspace, in
particolare, abbinato alle colonne Antis e a elementi contenitivi,
consente di ridisegnare gli spazi secondo il concept ‘Re-design Kitchen’
alla base della filosofia progettuale di Euromobil. Alla funzionalità e
alla durabilità, all'alta qualità e alla cura di ogni dettaglio, estetico e
tecnologico, l'azienda propone ora un’inedita declinazione artistica. Il
flasgship store milanese, inaugurato lo scorso anno in Corso Monforte
30/3, in occasione della Interni Designer's Week 2021, ha infatti
esposto tre opere d'arte contemporanea – Touch di Jorrit Tornquist, A
Regola d'Arte di Alberto Biasi e Adam and Eve di L’orMa – a suggerire
tre stili – Monochrome, Contrast e Natural – che possono guidare
architetti, designer e clienti nella selezione dei numerosi materiali,
finiture e colori per cucine, arredi e sistemi integrabili. La passione
per l’arte del Gruppo Euromobil è nota, per la prima volta però diviene
veicolo per orientare i consumatori nella scelta del proprio stile
abitativo.
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