
Treestyle

"Cucino da una parte, lavo dall'altra"

one

Pensata per chi vuole la 
zona lavello nella posizione 
tradizionale, a parete. Il piano 
cottura si trova di fronte ad un 
comodo tavolo da pranzo.

Treestyle is designed as an alternative 
concept for somebody who might 
otherwise want the sink in the traditional 
position, along the wall, and the hob in 
front of a comfortable dining table.

"I cook on one side and do the washing up on the other side"
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Nella posizione iniziale di chiusura, 
Treestyle occupa uno spazio limitato, 
in quanto tutti gli elementi sono 
sovrapposti su un lato. Ruotando i 
piani nelle diverse posizioni, si ottiene 
un’isola attrezzata con piano cottura 
in vetroceramica o induzione, cappa, 
mensole portaoggetti, prese di corrente 
a scomparsa e tavolo per quattro 
persone.

When Treestyle is closed, it occupies 
very little space because all elements 
can be stacked one above the other.
When the surfaces are rotated into the 
desired position, the result is a fully 
functioning island equipped with ceramic 
or induction hob, extractor, shelves to 
hold crockery and utensils, concealed 
sockets and seating for 4 people. 
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Un tocco di eleganza, 
Treestyle nella 
versione in laccato 
bianco, si abbina 
perfettamente ai 
mobili con finitura 
Tranché grigio.

Treestyle in 
white lacquer 
complements 
the grey Tranché 
furniture perfectly 
and adds a touch 
of elegance. 
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I mobili sono disposti and 
angolo, incassati in nicchia, lo 
spazio di passaggio su due lati 
di 800 mm permette ampia 
libertà di movimento.
Ingombro totale in fase di 
utilizzo: 6,7 m2

The furniture units form an L 
shape recessed into a niche. 
With a distance of 800 mm 
between the units and the 
island there is ample freedom 
of movement.  
Overall dimensions: 6.7 m2

800

800

600

1500

600

600 60030

18 19Treestyleone


