REGULA
Osare sempre un po’ di più. L’audacia di cambiare può custodire il seme di quella genialità che fa
intuire la direzione prima di altri, di quella forza possibile solo con il sostegno di una tradizione, di quella magia unica, dell’attimo in cui si capisce di aver realizzato qualcosa che si credeva impossibile. Umanamente si cresce e si allungano le
distanze tra un’orma e l’altra. Così Regula, nata nel 1998, non
ha mai cessato di crescere, fino ad avere un telaio
di alluminio che oggi permette di distanziare i
piedi per tutta la lunghezza del mobile, senza
supporti intermedi.
Boldness of changing can be the shell of the
genius pearl: the intuition that provides pioneers with the right sense of direction, enforced
by a strong traditional background and by the
capacity to be still amazed when something
new, that was held as impossible, is born.
As humans grow up, the distance between
their footsteps becomes wider. The same happens to Regula, born in 1998, which has developed to the current new aluminium frame
that allows to set the supporting legs to the
edges of the kitchen, without any intermediate
step.
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Da questa volontà di restare leggeri,
Regula si è espansa fino a diventare
un intero home system. Il design sospeso, di cui Binova è antesignana,
è qui portato a un livello pressoché
totale con profili e telai continui unici, piani di lavoro che si armonizzano
a contenitori appoggiati, in una progressione che fluisce negli altri ambienti. A richiamare l’idea di origine
ed evoluzione anche il legno Stone
Oak®, che unisce solidità e naturalezza, emblema di ciò che ha potuto
attraversare perfino le ere geologiche conservandosi eppure trasformandosi al tempo stesso.

The lightness that marks Regula is now extended to a
whole home system. Binova is the pioneer of this floating design and brings it to the extreme limit by using
extraordinary long and strong frames, containers leaning on worktops and creating a progression that expands in the other living rooms. Origin and evolution are
also recalled by the Stone Oak® finishing that symbolizes the force that has been preserved as well as transformed through many geological ages.
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REGULA

Regula’s main feature is the
suspension of its components,
supported by multifunctional
sides and especially by its adjustable feet which are positioned
at the edges of the furniture with
no other intermediate support.

FIANCO

BASAMENTO

PIEDINO

Sistema di cucina su piedini
Floating system, supported by thin feet
Nel modello Regula la caratteristica è data dalla sospensione
di tutti i mobili su piedini regolabili e da fianchi multifunzione. Il
progetto si pone l’obiettivo di
garantire distanze tra un piedino e l’altro per tutta la lunghezza del mobile, senza supporti
intermedi.
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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.

