
SCHEDA PRODOTTO 

CUCINA MODELLO : Alea

AZIENDA PRODUTTRICE : Varenna Poliform

DIMENSIONI :   cm 519 x prof. 60/74 x h 220

FINITURE : basi nobilitato silk bronzo, pensili con telaio

alluminio pr22 e vetro fumè, colonne laminato opaco touch

bianco, gole orizzontali laccato goffrato Silk Bronzo e

verticali laccato goffrato Bianco, zoccolo alluminio laccato

goofrato Silk Bronzo, top e schienale in gres porcellanato

maraz finitura golde white opaco. 

DESCRIZIONE : 

Composizione lineare attrezzata con basi in nobilitato

finitura silk bronzo con colonne in laminato opaco touch

bianco e pensili con telaio alluminio pr22 e vetro fumè. Gole

orizzontali laccato goffrato Silk Bronzo, gole verticali laccato

goffrato Bianco, zoccolo h 10 cm in alluminio laccato

goffrato Silk Bronzo. Interni in grigio lavagna. Basi a cestoni

con chiusura ammortizzata e anta per lavastoviglie a

scomparsa. Dotata di 2 cassetti interni per estrattore,

accessorio portaposate in noce canaletto/moka e

raccoglirifiuti T2 per estrattore. Pensili con ante pieghevoli

con ripiani interni in vetro fumè e 4 lampade verticali

multiled. Colonna frigo/congelatore, colonna forno ed

estraibile modello Convoy Centro. Top h 12 mm e schienali

in gres porcellanato maraz finitura golden white opaco, top

predisposto per l'incasso sottotop del lavello, foro

miscelatore e l'incasso del piano cottura. Impreziosiscono la

composizione 2 mensole telaio ecolorsytem bronzo e vetro

lucido bronzo con sagoma led.

ELETTRODOMESTICI

PIANO COTTURA: Elica Nikolatesla prime con aspiratore

filtrante

LAVELLO E MISCELATORE: Lavello BLANCOANDANO art. 700-

U 1518614, GESSI oxygene finitura Finox  13173-149

LAVASTOVIGLIE: Miele G4263 Scvi   3°cestello posate

FORNO: MIELE art. H 2265 B inox Active Line multifunzione

FRIGO: MIELE art. KFN 37232 Id

ACCESSORI: 2 cassetti interni per estrattore, 1 p.posate per

cassetto in Noce Canaletto /moka cm 60, 1 Pattumiera mod.

T2, 4 lampade verticali multiled per pensili, 2 magg. per

sagoma multiled  cm 116.3.
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