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"Io cucino, tu assaggi!"

Cottura e lavello sullo stesso 
piano per una maggiore praticità 
di lavoro. Di fronte, un piano 
breakfast per gli ospiti.

Hob and sink are on the 
same level for optimum 
functionality. There is a 
breakfast bar for guests.

"I cook and you taste"
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I piani sottili avvolgono 
elegantemente il corpo cilindrico 
centrale. Il mobile curvo a 
quattro ante, in laccato bianco 
goffrato, genera ulteriore spazio 
contenitivo sotto il piano di 
lavoro.
La zona cottura è corredata 
di piani rotondi a induzione, 
collegati tra loro da una centrale 
comandi posizionata sul top. 
Ecco Treestyle nella versione 
alluminio.

The surfaces wrap elegantly 
around the central column. The 
curved unit in white matt lacquer 
with 4 doors offers additional 
storage space underneath the 
working surface.
The cooking area incorporates 
circular induction hobs linked 
together with a control panel in 
the worktop.
Treestyle in aluminium finish.
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Nella parte superiore alloggia 
la cappa cilindrica in acciaio 
satinato, con comandi frontali.
In ogni fase, essa è sempre 
posizionabile manualmente 
sopra la zona cottura, grazie 
alla libertà di rotazione di 
Treestyle.

The extractor is sitting on the 
upper surface. It is a cylindrical 
extractor in satin stainless 
steel with a front control panel. 
The extractor can be rotated 
manually between the cooking 
areas at any time. 
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Armadi, basi e pensili a 
parete. Treestyle, di fronte alle 
colonne frigo e forno, lascia 
ampio spazio libero davanti 
alla portafinestra.
Ingombro totale in fase di 
utilizzo: 7 m2

Tall units as well as base 
and wall units. Treestyle is 
positioned in front of the 
fridge and oven units, leaving 
enough space in front of the 
large window.  
Overall dimensions: 7 m2
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