BLUNA
Una dimostrazione d’affetto e la volontà di una dichiarazione d’amore per un ambiente che ci ha accompagnati per una lunga strada. Offrire una veste differente a un classico significa dargli nuova voce per
raccontarsi, portarlo ad esplicitare tutto il suo potenziale attraverso dettagli e materiali in combinazioni
inesplorate. L’industrial design oltre la sua genesi può diventare esattamente l’unione di ciò che rassicura mentre si trasforma continuamente. Non c’è bisogno di trasgredire quando una struttura è concepita
in maniera essenziale: tutto ciò che occorre è la fantasia di rivestirla, reinventarla e riviverla.
It is far more than just affection: this is a real love declaration and a tribute to a kitchen that has made the
history of our Company. We want to give a new story to Bluna, a new voice to express all its talent in
the combination of still unexplored details, features and finishing.
Industrial design is the best tool to get constant transformation even within a
comfort zone. There is no need to escape a frame when the frame itself is
extremely basic: you only need fantasy to cover it, give it a new
life and live it in a new way.
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Un progetto indubbiamente più tradizionale, ma sostenuto
dalle tecnologie dei telai e dei materiali che caratterizzano le creazioni più avanzate. Le combinazioni delle finiture rivelano uno spirito di esplorazione e sperimentazione
che dall’alto degli elementi a giorno Frame, coordinati alla
cappa, si espande ai frontali di eucalipto grigio. Alla base,
scorre la linea in laccato bianco Titan White del fronte di
lavoro le cui ante, nella parte superiore, hanno un profilo anodizzato nero opaco Radius e una gola a Raggio 0 in
cui si possono applicare un’infinita varietà di materiali: un
accostamento volutamente spezzato dal piano continuo
in quarzo Veined Africa, realizzato ora con una giunzione
invisibile che ricompone l’insieme.

Traditional design is now supported by the
latest technologies of frames and matters,
featured by the most advanced producers.
The details unveil the exploring soul of this
project: the style of the Frame shelves
matches with the ventilation hood and reaches the Grey Eucaliptus fronts.
Below, the front becomes completely Titan
White as the doors, with their black anodized Radius frame, have no handles but
a hidden opening system, carved on their
top side, that can host any finishing. The
worktop is a long Veined Africa quartz surface that looks like a single piece thanks to
a new connecting system.
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Possono essere anche
gli strumenti a creare la
continuità, inserendosi
e intarsiando l’estetica,
anticipando la prospettiva e guidando la funzionalità attraverso le
geometrie dell’idea originaria. Qualcosa che si
pensa di conoscere può
sempre riservare attimi
sorprendenti e manifestare nell’essenzialità
uno spaccato estremamente personale e originale.
Even the equipment
can help the sense of
continuity by entering
and enriching the look
of this ensemble and
leading
functionality
through the lines of the
original project. There is
always room for surprise and innovation: even
something you know
very well can both be
basic and reveal an
unexpected personal
and original attitude.

110.111

112 .113

BLUNA

Bluna’s squared frontals are
available in many different
versions. It provides a flat
hidden opening system, while
the black anodized Radius
frame protects the top- side
of the fronts. This kitchen
also features Frame shelves,
matching with the ventilation
hood.

Anta 22 mm in laccato opaco Titan White e bilaminato Eucalipto grigio
22 millimetre Titan White matt lacquered door and double-layer Grey Eucalyptus
Nel Modello Bluna i frontali
sono squadrati e disponibili in
differenti varianti. La gola
raggio 0 consente l’apertura,
unita al profilo radius che protegge la parte superiore dei
frontali. Dettagli del modello
sono i moduli a giorno Frame e
la cappa in corredo.
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Molti degli elementi delle cucine, sono coperti da brevetto internazionale. I colori dei prodotti stampati in
questo catalogo possono variare rispetto agli originali.
La società Cubo Design si riserva di modificare e di variare in qualsiasi momento i prodotti senza preavviso.
Alcuni prodotti ed allestimenti di questo catalogo non
fanno parte del listino Binova.
Many of the kitchen elements are covered by a patent.
The colours of the products printed in this catalogue
may vary with respect to the original. Cubo Design
reserves the right to modify and vary the products at
any moment and without any warning. Some products
and fittings of this catalogue are not included in Binova
pricelist.

