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B cinquanta
Design: Studio Telemaco

Berloni presenta diverse
novità per il suo 50° anniver-

sario; protagonista assoluta
la nuova cucina B cinquanta,
progettata all’insegna della
versatilità e dell’immediatez-
za del vivere contempora-
neo.
B cinquanta è un modello di
cucina perfettamente integra-
bile in un sistema abitativo
metropolitano. Lo spazio,
infatti, si destruttura e si
ricompone assecondando le
linee orizzontali della cucina
che, giocando con forme e
incavi, o�rono un e�etto di
allungamento visivo della
composizione. 
La vasta gamma di combina-
zioni possibili, in termini di
materiali e colori, rende la B
cinquanta un modello perfet-

to per chiunque desideri
associare la ra�natezza dei
ri�essi luminosi delle super�-
ci laccate, con la sensazione

tattile delle impiallacciature
lignee con venatura a rilievo. 

www.berloni.it

BERLONI

ARCA
L’azienda ha saputo interpre-
tare le nuove tendenze del
gusto con proposte sobrie e
funzionali  dove l ’estetica
esprime nuovi stili di vita. Lo
spazio cucina è sempre più

luogo della convivialità in cui
nuove modalità dell’abitare
impongono nuove con�gura-
zioni. 
Pur mantenendo la sua fun-
zione primaria di preparazio-

ne del cibo la cucina tende a
non mostrare tutte le sue
potenzialità; le nuove tecnolo-
gia svolgono un ruolo di
primo piano come gli ampi

ar madi dalle linee pulite e raf-
�nate e con grandi capacità
di contenimento.

www.arcacucine.it


