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la La forte emozione di un dolce sogno.
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Un dolce sogno,
una piacevole realtà quotidiana.

Fabula
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Fabula
La composizione lineare d’entrata è una conferma
significativa dello splendore e dell’eleganza 
di Fabula: linearità di forme, calda finitura 
del pregiato noce nazionale, modularità infinita 
e mirata alla più alta razionalità operativa.

In questo eloquente dettaglio possiamo ammirare l’impiego
della cappa da cm 150 con massiccio basamento decorato
con elegante motivo inciso e l’interessante soluzione
di stipaggio interno di oggetti possibile grazie all’apertura 
basculante del frontale dotato di maniglione in ottone.
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Fabula
Interessate soluzione angolare di Fabula
con impiego di elementi terminali base 
e pensile scantonati, originale e pratica
collocazione del lavello nella zona
d’angolo, zona cottura con elemento
cappa a caminetto da cm 120 
a sottolineare un sobrio gioco volumetrico
fra pensili in altezza normale e maxi.
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Fabula
La funzione di una tecnologia d’attualità

in una realtà estetica di assoluto valore



Fabula
La ricerca della migliore operatività è espressa 
in questo dettaglio a rappresentare il collocamento del lavello
nella zona angolare della composizione.
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Il piacere di operazioni e gesti
di serena quotidianità.



1716

Fabula

Come per tutti gli altri prodotti anche Fabula permette soluzioni con elementi giropanca in diverse dimensioni per    la zona soggiorno/pranzo.

La comodità è di casa
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Fabula
La piacevole sensazione

di sentirsi a proprio agio

19



2120



2322

Fabula
L’elevata flessibilità compositiva di Fabula permette 
l’esecuzione di soluzioni personalizzate, 
adatte a qualsiasi spazio abitativo come testimoniato
dai dettagli fotografici di queste pagine.
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Fabula
Lo spirito dominante di estrema e rigorosa “classicità”
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Fabula
Originalità compositiva al servizio della migliore Qualità operativa: questo è uno dei precisi e basilari concetti di FABULA
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Fabula
La razionalità compositiva è confermata 
dall’ubicazione della zona lavello; 
la praticità operativa dell’impiego dei cestoni
sottostanti attrezzati per lo stipaggio di oggetti 
e prodotti per la pulizia e con una serie 
di capienti pattumiere per la raccolta 
differenziata dei rifiuti.
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Fabula
Soluzioni d’arredo risolte con elegante semplicità compositiva
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Fabula

Forme e colori
evidenziati da un’intensa
e suggestiva luminosità
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Fabula

Accattivanti e creative proposte
di blocchi autonomi

Preciso dettaglio sull’originale 
blocco autonomo cottura con basi 
a cestoni, terminali scantonati 
ed elemento cappa a caminetto 
da cm 120.



Fabula
Atmosfere e sensazioni di profondo romanticismo
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Fabula
In chiusura ci soffermiamo su un’ulteriore 
proposta ad angolo dove spicca l’originale 
nonché pratico impiego di piano cottura 
e forno in abbinamento alla massiccia 
cappa angolare con struttura e basamento 
sagomati.
La semi-colonna da cm 45 prevede 
l’impiego interno di un’attrezzatura 
ad apertura totale con cesti in filo metallico
ad uso dispensa alimentare.
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Fabula
Vasta gamma di eleganti tavoli e sedie in legno

per la zona soggiorno-pranzo
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