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Il nero ti sembra un colore troppo… nero?! Una cucina tutta nera può sembrare intimidatoria, ma

sicuramente sarà ultra-moderna e meravigliosa.
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Sia che tu scelga una finitura lucida o opaca e accenti dorati o argentati, il risultato finale sarà sempre

sofisticato.

Se sei sopraffatto dal lato oscuro, l’aggiunta di alcune piastrelle e rubinetti neri in una cucina bianca crea

uno spazio monocromatico leggero e lussuoso.

Il rubinetto da cucina Tinkisso in nero satinato è semplicemente bellissimo! Ha una linea che ricorda un

cigno che trasuda raffinatezza e cattura immediatamente l’attenzione. Questo rubinetto si adatta a molti

stili di cucina e ha una miscelazione di precisione che dà un flusso perfetto. Di Dowsing and Reynolds

Il suggestivo orologio da parete Karlsson Sensu in nero ha un perfetto design minimalista. Questo

orologio è l’aggiunta perfetta a un arredamento elegante e contemporaneo punteggiato da sfumature

maschili! Il bello e robusto Sensu ha un quadrante rotondo non marcato con finitura nera opaca che

contrasta vigorosamente con le lancette dorate delle ore e dei minuti che scorrono discretamente sul

logotipo di Karlsson. Il quadrante colpisce solo per il suo motivo a pieghe, che si aprono radialmente,

come la foglia di una palma. Da Red Candy

Creato alla fine degli anni ’90 da SMEG, per sorprenderci e sedurci, FAB28 offre i vantaggi di un

frigorifero all’avanguardia. Puoi abbinare anche la stufa in versione black.
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Sembro Alto è un tavolino da parete, dall’estetica vintage. L’ambivalenza moderna-retrò data

rispettivamente dal materiale e dalle sue forme, fanno sì che si possa inserire in ogni ambiente. Di

CaosCreo.
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Bagliori metallici e toni minerali, ricchi di sfumature per i cuscini e i plaid di Missoni Home. Il tratto

essenziale dei petali grafici di elleboro dal cuore color cannella e disposti in rilievo sul velluto (Tokyo),

ricamati e preziosi sul raso di cotone (Taiwan), dinamici e quasi schizzati al carboncino sul morbido plaid

(Trisha). Chevron dilatati o serrati, come saette d’argento su sfondi sfumati di grigio (Taipei) o minuscoli

zigzag scuri tra accenti metallici e ombre dentellate sullo jacquard (Thailand). Morbide e ipnotiche le

geometrie evanescenti sui plaid in lana merino (Timmy). Risalta tra le iridescenze, il pacato, accogliente

azzurro del velluto laserato in viscosa-cotone (Tibet).

Per apparecchiare la tavola, la linea Eclipse di Excelsa gioca con linee pulite e minimal e con contrasti

che includono il nero. Il nero si abbina a vivaci colori per la storica serie di contenitori Vintage di Guzzini

realizzati con un nuovo materiale plastico che li rende infrangibili, idonei al contatto con cibi caldi e

utilizzabili nel forno a microonde
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Il mood Natural di Archetipo esprime un gusto contemporaneo con linee pulite e nuance scure e decise,

ingentilite dalla presenza importante del legno, in versione naturale e laccata, e dai tocchi chiari dei

dettagli e del marmo: è la cucina de L’Ottocento.

La libreria modulare con la quale costruire a piacere “architetture essenziali” in total black o in bianco e

nero è QBò, di CaosCreo. I moduli, facilmente componibili possono essere affiancati o impilati in funzione

dello spazio che si vuole arredare, in un numero e in una o più finiture a piacere tra quelle proposte:

verniciatura opaca bianca o nera.
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