Nasce Cucine della Nonna, un nuovo marchio nel campo
dell’arredamento che propone una cucina a tre blocchi, frutto
della ricerca sull’arte siciliana.
Il materiale è 100% legno, proveniente da foreste ecosostenibili,
trattato con vernici atossiche per esaltarne l’essenza.
Tutto è realizzato con tecniche artigianali che permettono ai
prodotti di durare a vita, e di aumentare la loro bellezza con il
passare del tempo.
I prodotti “Cucine della Nonna” sono stati progettati da
designer e artisti siciliani, e fanno parte di una collezione
dedicata al mediterraneo. Lo stile Cucine della Nonna è adatto
a chi ama gli ambienti eleganti delle ville o per chi desidera gli
scenari rustici o vintage. Il sistema a tre blocchi rende arioso e
imponente l’ambiente domestico.
Cucine della Nonna è un marchio creato dall’azienda Escooh
S.r.l., con sede a Favara, una start-up innovativa specializzata
nella progettazione e fabbricazione d’arredi in legno massello e
materiali naturali. Con i nostri progetti d’arredo puntiamo alla
valorizzazione del territorio, dei giovani e dell’artigianato locale.

Cucine della Nonna propone:
•

prodotti solo in legno e materiali naturali;

•

cucina realizzata da una ricerca svolta da artisti, designer e architetti;

•

tecniche costruttive artigianali;

•

cucina prodotta da artigiani, intagliatori ed ebanisti del manifatturiero italiano;

•

cucina priva di elementi in truciolare;

•

verniciatura all’acqua;

•

prodotto frutto di test sull’ergonomia e sul layout dispositivo;

•
•
•

sopralluogo, trasporto, montaggio e collaudo gratuito.

•

Tavoli e sedie intarsiate e intagliate
a mano

•

Intarsio frutto di una ricerca
stilistica siciliana eseguito
manualmente da maestri ebanisti

•

Lavabo scolpito in un unico
blocco di marmo

Cucine della Nonna é la cucina a tre blocchi,
in legno massello, con finiture al naturale,
progettata e realizzata da designer e artigiani
siciliani.

Richiedi subito un preventivo
Visita il nosto studio, per scoprire in esclusiva la collezione.

Escooh S.r.l.

Via Leonardo Da Vinci, 42 - 92026 Favara AG
Tel. +39 0922 1801129 - Numero verde 800-586318
info@cucinedellanonna.it - www.cucinedellanonna.it
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