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Nome  :  Aprile kitchen   

Prodotto :  sistema cucina   

Design :  Piero Lissoni + CRS    

Descrizione :  Aprile è una  cucina progettata per valorizzare l uso dei materiali naturali  
Legni lavorati con trattamenti esclusivi, acciaio inox e pietre per piani di 
lavoro in soluzioni  nuove con nuovi spessori e materiali  per i piani di lavoro 
e snack. 
Cappe aspiranti che utilizzano innovativi sistemi di installazione con estetica  
affascinante ed ulteriori  complementi di progetto quali gambe inox per piani 
snack in legno massello.    
Elementi contenitori sottopensile a giorno o con anta scorrevole e luce  
integrata in varie finiture o sottopiano tra il piano lavoro ed il piano snack.    
Il progetto utilizza tutti gli accessori e tipologie di contenimento tradizionali    
rispettando la modulistica unificata.    

Caratteristiche  
tecniche:  Contenitori realizzati con nobilitato di nuova finitura esclusiva colore grigio 

antracite o rovere grafite a effetto legno.  
Maniglia inserita a filo nello spessore sul bordo laterale o superiore dell anta  
Le finiture delle ante possono essere laccate M+ o Silcover nei colori di 
gamma in legno impiallacciato (essenze di gamma), acacia termo trattata,  
poliestere nei colori di gamma e Corian®. 
Piani di lavoro : con effetto vasca incassato o lisci per nuova gamma di 
piani cottura esclusivi  
piani sp.60/8 mm. in acciaio inox, pietra serena, marmo carrara, granito nero 
assoluto   
grande lavello / piano con integrato piano cottura sospeso, rubinetteria e 
accessori vari (vaschetta, griglia, tagliere)                      



       
Caratteristiche dei materiali   

Contenitori: realizzati in pannelli, spessore 19 mm., come il resto della 
gamma.  
Ante e frontali: realizzati in: 
- medium density sp. 23 mm. laccato opaco verniciati M+ o Silcover colori 

di gamma o poliestere colori di gamma 
- pannelli sp. 23 mm. impiallacciati in legno (rovere grafite, noce tinto 

tabacco,  ecowood ebano, ecowood nero, acacia termo trattata, larice).  
- Corian®     

Maniglia:    
In profilo estruso alluminio nei colori inox spazzolato, bianco o nero opaco 
Possibilità di utilizzare il resto delle maniglie di gamma.  
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