
SCHEDA PRODOTTO 

CUCINA MODELLO : Artex

AZIENDA PRODUTTRICE : Varenna Poliform

DIMENSIONI : cm 275.2 x prof. 95 x h 84(isola)/cm 247,5 x

prof. 60 x h 220 (colonne)/cm 120 x prof. 12 x h

192,8(shaker)

FINITURE : blocco isola ante laccato goffrato Pioggia,

colonne ante laccato opaco Visone, gole orizzontali e

verticali laccato goffrato Visone, zoccolo alluminio laccato

goffrato Visone, top in quarzite finitura Slate Ma Calais

DESCRIZIONE : 

Cucina caratterizzata dalla lavorazione dell'anta smussata

ripresa anche sui fianchi dell'isola. Composizione formata

da blocco isola in finitura laccato goffrato pioggia e parete

colonne in finitura laccato opaco visone. Isola con top

spessore 2 cm con bordo rastremato in quarzite finitura

Slate Ma Calais. Il top è predisposto per l'incasso sottotop

del lavello, del foro miscelatore, per l'incasso semifilo del

piano cottura e la presa a scomparsa. Basi a cestoni con

chiusura ammortizzata e anta per lavastoviglie a

scomparsa, zoccolo h 10 cm e gole orizzontali/verticali in

laccato goffrato Visone.

Base cestoni per cottura dotata di cassetto interno e di

portaposate in noce canaletto, base estrattore lavello con

kit pattumiera differenziata.

Parete colonne composte da colonna frigo-congelatore,

colonna forno e microonde, colonna pentoliera a 1 anta a

profondità ridotta e colonna pentoliera con 2 ante.

Impreziosiscono la composizione:

-1 bacheca shaker tipo 7 cm h 54,8 x l 120 x prof. 12 con

schienale olmo;

-1 bacheca shaker tipo 6C cm h 138 x l 120 x prof. 12 con

schienale olmo.

ELETTRODOMESTICI

PIANO COTTURA:  MIELE art. KM 6118

LAVELLO E MISCELATORE: Lavello BLANCOANDANO art.

400/400-U 1518325, miscelatore GESSI art. 17047-149

Incline

LAVASTOVIGLIE: Miele G6260 Scvi

FORNO: elettrico MIELE art. H 2266-1 B nero/acciaio 

FORNO: aggiungi vapore MIELE art H6401 B  

FRIGO: MIELE art. KF 37132 ID

ACCESSORI: predisposizione dei servo drive e accessori, Set

accessori per cassetto in Noce Canaletto tipo 02 largh. 105

cm, 1 Pattumiera mod. T2 cm 105
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