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"Cuciniamo insieme!"

Treestyle dedicata interamente 
all’operatività in cucina, lavello e 
cottura su due livelli distinti, piani 
di lavoro più spaziosi, per divertirsi 
in cucina anche in coppia.

For Treestyle to be fully working in 
the kitchen, position sink and hob 
on two different levels and leave 
sufficient working area for 2 people 
to enjoy cooking together.

"Let’s cook together"
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All’interno degli armadi 
dispensa risiede il tavolo. 
Occupa lo spazio di un 
cassetto ed è estraibile con 
tre semplici movimenti .
Il meccanismo a guide 
telescopiche garantisce 
stabilità e resistenza.
Treestyle finitura canna di 
fucile e armadi in rovere 
Spessart, per un’atmosfera 
raffinata.

The table is concealed within 
the tall larder unit and occupies 
no more space than a drawer. 
It unfolds easily in three 
movements. The telescopic 
runners guarantee stability and 
strength.
Treestyle is available in gun 
metal and tall units in ‘Spessart’ 
oak to lend the room a 
contemporary atmosphere.
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Il miscelatore, dopo l’utilizzo, 
scompare con una leggera 
pressione verso il basso, 
permettendo ai piani di 
sovrapporsi. Sotto il lavello, il 
funzionamento dell’impianto è 
garantito da un cilindro interno 
che ospita scarico e immissione 
dell’acqua.
Tutte le connessioni sono 
realizzabili e facilmente 
ispezionabili sul basamento
della Treestyle.

The mixer tap disappears after 
use by pushing it down thereby 
allowing the surfaces to be 
layered. 
Below the sink, a cylinder 
allows for concealed waste and 
connection to water. 
All connections are made and 
inspected from the base of 
Treestyle.
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Una serie di colonne incassate 
a muro con dispensa, forni 
e frigorifero, Treestyle sul 
lato destro per permettere 
l’estrazione e l’utilizzo del 
tavolo. Ingombro totale in fase 
di utilizzo: 7,3 m2

Tall units are recessed into 
the wall with larder, ovens 
and fridge, and Treestyle is 
positioned on the right hand 
side to allow the table to open. 
Overall dimensions: 7.3 m2
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