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L’ARTE IN CUCINA



equilibrata ed elegante; interpreta un classico dove il legno è grande protagonista. Grazie alle raffinate finiture            
ebanistiche ed ai dettagli unici, la cucina diventa fulcro dello spazio che la ospita. Eleganza classica e ricercatezza        
formale si distinguono per la cura artigianale di ispirazione tradizionale. È possibile miscelare i colori per ottenere   
composizioni uniche e suggestive.
Sophisticated and welcoming, balanced and stylish; interpreting a classic where wood plays the starring role. Thanks 
to the refined cabinet-making finishes and unique details, the kitchen becomes the heart of the home it furnishes. 

Classic elegance and unique shapes stand out for the traditional craftsmanship implemented. Colours can be mixed and matched to create 
unique charming compositions.
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di materiali, decorazioni e stili che trasmettono suggestioni contemporanee.
An original blend of materials, decorations and styles that convey contemporary suggestions.Un’originale sintesi
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a proprio gusto l’epoca e lo stile classico.
Vittoria reinterprets in a unique way the classic period and style.Vittoria reinterpreta
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gli aspetti emozionali
Designed for those who love emotional aspects.Pensata per chi ama
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e si esprime in affascinanti dettagli.
Elegance plays the starring role and is expressed in charming details.

eleganza è protagonista
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tavolo T10   cm 140 x 80

tavolo Fratino T16   cm 180/280 x 85

tavolo T10   cm 140 x 80
47Tavoli



tavolo T10   cm 140 x 80

tavolo Fratino T16   cm 180/280 x 85

tavolo T10   cm 140 x 80
47Tavoli



49Sedie

sgabello SG30 sedia SP31

sedia SL15 sedia SL38
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51Ante e maniglie

anta noce anta avorio anticato anta bianco

anta rosso anta nero anta grigio

MA36 ottone MA73 bronzo satinato MA15 ottone P006 ottone
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L’ARTE IN CUCINA

AERRE srl Industria Cucine Componibili

via Torricelli, 2 Località Squillace

80022 Arzano (NA)

Tel. +39 081 5735898 - Fax +39 081 7312901

www.aerrecucine.it  info@aerrecucine.it


