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Denominazione : k2     

Design  : Norbert Wangen  

Descrizione  :  Il design del "cubo-cucina" di Norbert Wangen rivoluziona il concetto di cucina 
compatta. Si tratta di un elemento monoblocco singolo e indipendente che contiene 
tutti gli elementi necessari sia per cucinare sia per ricevere gli ospiti. Un elemento 
d'arredo contemporaneo bello ed elegante che si apre per rivelare un sistema di 
cottura altamente tecnologico e moderno, ideale per i piccoli spazi. Le tre cucine, k2- 
k3 e k4 sono strutturate con il medesimo design ma hanno dimensioni diverse. 
Quando sono chiuse formano un blocco completo ma basta far scorrere 
lateralmente il silenzioso top in acciaio inossidabile per creare un elegante tavolo 
lineare da utilizzare come banco bar o come spazio per servire le pietanze o 
pranzare. Si scoprono così sofisticate superfici per la preparazione e la cottura dei 
cibi e un'area di lavaggio a scomparsa. Il cubo contiene un piano cottura e lavelli 
saldati individualmente, muniti di rubinetterie in acciaio inossidabile massiccio 
lavorate a mano. La struttura rettangolare ospita il forno (o i forni), il frigorifero, la 
lavastoviglie, la credenza e un'unità a cassetti. La cucina K4 (la più compatta: solo 
159 cm di lunghezza e 70 di profondità) riesce comunque a contenere un piano 
cottura a due fuochi, un lavello in acciaio inossidabile massiccio, un vano per il 
frigorifero e la lavastoviglie e un cassetto sottolavabo e crea spazio aggiuntivo grazie 
al tavolo estensibile in acciaio inossidabile.  

Caratteristiche 
tecniche  :  K2 - chiusa: cm 234 x 70 x 96 h, aperta: cm 353 x 70 x 96 h. 

Accessori: top di lavoro scorrevole che nasconde un piano cottura a 4 fuochi e un 
lavello con rubinetteria a disegno unico in acciaio inossidabile massiccio; cassetto, 
vano inferiore, vano per frigorifero (L 60cm), lavastoviglie (L 45cm) e forno/forno 
microonde (L 60cm). 
K3 - chiusa: cm 200 x 70 x 96 h, Aperta: cm 289,5 x 70 x 96 h.  
Accessori: top di lavoro scorrevole che nasconde un piano cottura a 2 fuochi e un 
lavello con rubinetterie a disegno unico in acciaio inossidabile massiccio; cassetto, 
vano inferiore, vano per frigorifero (L 60 cm), lavastoviglie (L 45 cm) e forno/forno 
microonde (L 60 cm/H 45 cm). 
k4 - chiusa: cm 159 x 70 x 96 h, Aperta: cm 248 x 70 x 96 h.  
Accessori: top di lavoro scorrevole che nasconde un piano cottura a 2 fuochi e un 
lavello con rubinetterie a disegno unico in acciaio inossidabile massiccio; cassetto, 
vano inferiore, vano per frigorifero (L 60 cm) e lavastoviglie (L 45 cm).  
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