PRIME—
DADA R&D 2018

Prime nasce per esprimere al massimo le potenzialità di una cucina caratterizzata da apertura con gola.
Si declina in numerose varianti compositive per le più sofisticate esigenze estetiche. La gola percorre il
prodotto senza interruzioni e termina sui fianchi riportati, soluzione alternativa ai fianchi finiti per lasciare
massima libertà di personalizzazione. L’anta di Prime è sagomata nella parte superiore a 45° per rendere
l’apertura più semplice ed ergonomica. Il progetto presenta anche la nuova anta in vetro per pensili e colonne
Flair, entrambi illuminati con profili LED celati nei fianchi dei moduli, e il nuovo sistema Wing con mensole
rastremate, in alluminio. Lo snack Prime completa la composizione, con struttura in alluminio titan e peltro
e piano nella nuova essenza noce scuro, accompagnato dagli sgabelli Woody di Francesco Meda che
disegna l’intera famiglia di sedute Woody per Molteni&C. La struttura è in massello di frassino disponibile
nelle finiture naturale e tinto nero, la seduta può essere in massello di frassino o in cuoio rigenerato nei
colori nero, testa di moro, naturale, verde fango e tortora.
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moltenigroup.com

finiture foto
_ ante basi isola noce scuro, ante basi composizione ad angolo laccato opaco moka
_ top, fianco e schienale marmo Carrara
_ snack noce scuro, struttura titan
_ sgabelli Woody seduta e struttura frassino tinto nero
_ sistema Wing marmo Carrara, mensole alluminio titan, LED
_ pensili noce scuro
_ colonne laccato opaco moka
_ colonne Flair ante vetro bronzo, profili titan, ripiani vetro trasparente extrachiaro, struttura ardesia, LED
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Si declina in numerose varianti compositive per le più sofisticate esigenze estetiche. La gola percorre il
prodotto senza interruzioni e termina sui fianchi riportati, soluzione alternativa ai fianchi finiti per lasciare
massima libertà di personalizzazione. L’anta di Prime è sagomata nella parte superiore a 45° per rendere
l’apertura più semplice ed ergonomica. Il progetto presenta anche la nuova anta in vetro per pensili e colonne
Flair, entrambi illuminati con profili LED celati nei fianchi dei moduli, e il nuovo sistema Wing con mensole
rastremate, in alluminio. Lo snack Prime completa la composizione, con struttura in alluminio titan e peltro
e piano nella nuova essenza noce scuro, accompagnato dagli sgabelli Woody di Francesco Meda che
disegna l’intera famiglia di sedute Woody per Molteni&C. La struttura è in massello di frassino disponibile
nelle finiture naturale e tinto nero, la seduta può essere in massello di frassino o in cuoio rigenerato nei
colori nero, testa di moro, naturale, verde fango e tortora.
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finiture foto
_ ante basi laccato lucido argilla
_ top, fianco e schienale pietra Billiemi fiammato spazzolato
_ snack noce scuro, struttura peltro
_ sgabelli Woody seduta e struttura frassino tinto nero
_ pensili Flair anta vetro bronzo, profili peltro, ripiani vetro trasparente extrachiaro, struttura ardesia, LED
_ sistema Wing vetro verniciato acidato argilla, mensole alluminio peltro, LED
_ colonne laccato lucido argilla
_ colonne Flair ante vetro bronzo, profili peltro, ripiani vetro trasparente extrachiaro, struttura ardesia, LED

