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REGOLA

materiale di prestigio, finiture d’avanguardia

Finitura NEVE Finitura GRAFITE

Finitura RUBINO Finitura MAGNOLIA

Le infinite Qualità dell’innovazione in Cucina. Un concetto forte, di assoluta
attualità, che la HOME persegue da sempre dimostrandosi leader consolida-
ta. Da tutto questo si sviluppa e nasce il progetto REGOLA, un 
prodotto dall’impatto efficace con la prerogativa dell’assoluta Qualità a
360°, proponendosi con una importante e personalizzata novità dei materiali
impiegati: impiallacciatura di Larice Laccato e spazzolato per i frontali degli
elementi in una esemplare varietà di deliziose finiture.
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REGOLA

Frontali finitura Grafite
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Queste immagini evidenziano la particolare e personalizzata collocazione
dell’elemento isola con piano sporgente predisposta per l’inserimento di lavello e
cottura dal design innovativo con coppia di elementi cappa cilindrici in Acciaio
Inox ancorati al soffitto.
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Il gradevole ed equilibrato connu-
bio tra la finitura Grafite e l’Accia-
io Inox.
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Soluzione ottimale del blocco
colonne con ante vetro laterali e
coppia di forni centrale.
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Visione alternativa di blocco colonne con forno singolo e
ante vetro ad uso dispensa con dotazione interna di ripiani
in filo metallico.
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REGOLA

Frontali finitura Neve e Grafite
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Scorci ravvicinati a sottolineare l’eleganza e
la purezza del design sia degli elementi che
degli elettrodomestici, nonchè la delicata e
pregevole finitura impiallacciata del Larice
Laccato e spazzolato in tinta Neve.



18/19

La forte sensazione di una generale morbidezza legata alle estreme Qualità
di robustezza.
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REGOLA

Frontali finitura Rubino
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L’austera e creativa definizione compositiva perfettamente abbinata all’accattivante e audace finitura Rubino dei frontali.
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A completamento della proposta
osservata precedentemente nella
sua completezza, il capiente
elemento frigorifero autonomo
in Acciaio Inox di nuova evoluzione.
A lato, particolare delle pratiche
mensole con struttura in metallo,
predisposte con illuminazione al
neon.
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Il blocco pensili a vetro con elementi centrali ad apertura scorrevole.
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REGOLA

Frontali finitura Magnolia
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Fresca e lineare definizione compositiva di REGOLA caratterizzata
dall’intreccio volumetrico degli elementi, dalla singolare cappa cilindrica
in Acciaio Inox e impreziosita dall’intervento della delicata finitura
Magnolia dei frontali.
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In queste pagine possiamo osservare una variante per la
soluzione cottura su blocco ad isola con cappa ancorata al
soffitto e, l’originale elemento cappa con frontale in vetro
acidato e sagomato con illuminazione interna.
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REGOLA

Frontali finitura Grafite e Neve
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Tecnologia d’avanguardia e Qualità
dei materiali per gli elettrodomestici
impiegati.
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REGOLA

Frontali finitura Neve
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Il costante impegno per un continuo sviluppo e ricerca della
Qualità ha prodotto il progetto “REGOLA”, dove l’innovazione si
concentra sulla scelta dei materiali e delle finiture impiegati per
i frontali degli elementi.
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Innumerevoli e personalizzate proposte d’arredo improntate alla praticità funzionale e alla creatività compositiva.
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Interessante soluzione per lo spazio riservato alla zona pranzo con
tavolo provvisto di gamboni in metallo verniciato, eleganti sedie o
sgabelli, blocco pensili sovrapposti con vetro temperato e telaio in
Alluminio. A fianco, impiego di elemento cappa con struttura in
Acciaio Inox per le soluzioni d’arredo angolari.



REGOLA

Frontali finitura Rubino e Neve
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Immagini che focalizzano la
zona cottura e il lavello che si
distingue per le sue particolari e
personalizzate funzioni, abbinato
ad una barra sottopensile ad uso
portautensili da lavoro per la
preparazione di cibi e verdure.
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Ottimizzazione di elementi e attrezzature per una completa praticità operativa.



REGOLA

Frontali finitura Magnolia
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Gradevole effetto scenografico dovuto alla oculata miscela di cromati-
smi fra gli elementi di REGOLA in finitura Magnolia e la risoluzione
strutturale dell’ambiente. In queste pagine, in evidenza gli elementi
pensili provvisti di collaudato meccanismo per l’apertura basculante
delle ante.
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Fascino e leggerezza estetica dell’insieme; ampia capacità di
contenimento degli elementi colonne.
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Tutti gli elementi di REGOLA possono essere
attrezzati internamente per una corretta utilità e
funzione; come la colonna estraibile da cm.45
con ripiani in filo metallico o il cesto estraibile
ad uso dispensa collocato nella zona d’angolo. A
destra, immagine del pensile scolapiatti da
cm.90 con apertura basculante a soffietto.



REGOLA

Frontali finitura Grafite
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Elevati valori compositivi per qualsiasi esigenza operativa.



70/71

Riflettori puntati sull’ampio e innovativo lavello in Acciaio Inox correda-
to con kit di accessori e utensili da lavoro che trovano collocazione in
una apposita barra applicata sotto i pensili.
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La valorizzazione del concetto innovativo è trasmessa dall’elemento cappa dal design avveniristico.
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Esempi di impiego di vari piani cottura dal design differente ma
tecnologicamente funzionali. Sopra, particolare dell’elemento
cappa a scomparsa con facile apertura estraibile.



REGOLA

Frontali finitura Rubino
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Razionalità e classe si esprimono totalmente in questa soluzione dall’aggressiva finitura Rubino.
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Con la vasta gamma di elementi che REGOLA mette a disposizione si possono
realizzare soluzioni articolate ad uso soggiorno/pranzo con corredo di
tavoli e sedie in varie tipologie e dimensioni.
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In queste pagine sono evidenziati una serie di
accessori fra cui un elegante e pratico elemen-
to a giorno con struttura e ripiani in Alluminio.



REGOLA permette la realizazione di ambi-
enti soggiorno/pranzo personalizzati 
con l’impiego di eleganti librerie 
con montanti di sostegno verticali in metallo
attrezzabili di mensole in legno. 
Vasta la gamma di tavoli a disposizione, con
struttura fissa o allungabile 
in varie dimensioni e finiture.
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Tavolo con fusto alluminio Tavolo con gambe quadre metallo

Tavolo con gambe quadre rovere chiaro Tavolo con fusto alluminio

Tavolo con gambe faggio Tavolo New Line faggio

Tavolo quadro Tavolo impiallacciato rovere chiaro cm. 150x90 con 2 prolunghe

Tavolo fisso con 4 gamboni per penisolaTavolo fisso con 4 gamboni per penisola
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