
 
 

 

SEZIONE ARREDAMENTO 
 

ZONA CUCINA ATTREZZATA 
 
 
 
Mobili: Azienda ARREDO3 www.arredo3.it  

 Modello: ROUND WOOD 

 Finitura ante e fianchi personalizzati: Laminato Pino poro registro colore 199 

 Presa Maniglia: Mod. KALI’ Finitura Acciaio Satinato 

 Zoccolo: Alt.cm.12 e Gole Orizzontali Finitura Acciaio Satinato 

 Struttura: Basi in Laminato Bianco 
 

 
 

COMPLEMENTI FORNITI DA ALTRE AZIENDE 
 

 LAVELLO Azienda CIEMME http://www.cm-spa.it/ita/gioielli-d-acciaio 
o Modello: FILOQUADRO (Largh.cm.39xProf.cm.45) 
o Formato: 1 vasca Acciaio Inox AISI 304-18/10 
o Tipologia incasso: su base Largh.cm.45 di tipo Slim in appoggio con spessore mm.19 ideale, come in 

questo caso, se affiancato ad un piano cottura ad induzione, che non crea inestetici dislivelli che 
vanno ad appesantire la linea pulita del top in agglomerato di quarzo e dei due complementi. 

 
Estratto da sito web Ciemme: 
Le vasche quadre dal design pulito e sobrio, con pareti diritte, angoli a spigolo e fondo specchiato, sono l'ideale per 
cucine altamente tecnologiche. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
MISCELATORE Azienda PLADOS http://www.plados-telma.com/it/tecnologie/tecnologie-rubinetti.html  

 Modello: POLYTECH 10 

 Finitura: Cromo 
Estratto da sito web Plados: 
Realizzato con innovativi tecnopolimeri il nuovissimo miscelatore del gruppo Plados-Telma ecocompatibile 
rappresenta un’assoluta novità e unicità nel mercato della rubinetteria. Il grande vantaggio di un miscelatore in Poly-
tech è che è costituito da materiali completamente atossici, riciclabili ed idonei per scopi alimentari in quanto non 
contiene e non rilascia metalli pesanti, come ad esempio piombo, nichel e rame, che come ben si sa sono gravemente 
dannosi per la salute. In un miscelatore con il corpo in Poly-tech, a differenza di un miscelatore con il tradizionale 
corpo in ottone, il calcare ed altre impurità presenti nell’acqua potabile scivolano via evitando progressivi accumuli 
che potrebbero favorire perdite e rendere il funzionamento del miscelatore più difficoltoso. È fabbricato con materiale 
riciclabile, anallergico, atossico, considerato un prodotto ecologico idoneo al contatto con gli alimenti. 
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Continuazione Sezione ARREDAMENTO 

 
ELETTRODOMESTICI INSERITI NELLA COMPOSIZIONE CUCINA 

 
 
PIANO COTTURA INDUZIONE Azienda SHOCK Cod. STI32 (Largh.cm.30) 
Estratto sito web Shock: www.schock.it/ita/prodotti/piani-cottura-e-accessori/sti32  

 Comandi touch control frontali 

 Booster 

 Timer 

 9 livelli di potenza 

 2 zone cottura 
• davanti: ø 170 mm - 1400 W 
• dietro: ø 220 mm 

 2300 W (con Booster 3000 W) 

 Massima potenza assorbibile: 3,7 Kw 

 Installazione sia Filotop che Sopratop 

 Sicurezza bambini 

 Sicurezza spegnimento 

 Overflow safety device: anti-debordamento liquidi 

 Rilevatore diametro pentole 
 
FRIGORIFERO INCASSO SOTTOPIANO Azienda ELECTROLUX Cod. FI1541 (Largh.cm.60) 
http://www.electrolux.it/kitchen/cooling/refrigerators/built-in-refrigerator/fi1541/  

 Classe energetica: A+ 

 Emissione di rumore: dB(A) re 1pW: 40 

 Specifiche: 
o Predisposto per fine composizione 
o Autoventilato 
o Controllo elettronico della temperatura 
o Frigorifero con vano congelatore**** 
o Capacità: 119 litri 
o Capacità vano congelatore 17 litri 
o Vano congelatore 4 stelle 
o Illuminazione a LED 
o Quantità congelabile: 2 kg in 24 h 
o Controporta: 1 contenitore burro con coperchio - 1 mensola scorrevole - 1 mensola bottiglie - 1 

portauova  
o Vano frigorifero: 5 ripiani in vetro - 1 cassetto verdura 

 
LAVASTOVIGLIE Azienda ZOPPAS Cod. PDV12002FA Totalmente integrata (Largh.cm.45) www.zoppas.it  

 Classe Energetica: A+ 

 Silenziosità: 53Db 

 Specifiche: 
o 9 Coperti 
o 5 Programmi di lavaggio 
o Alimentazione ad acqua calda per un risparmio energetico fino al 35% 
o Riconoscimento del carico 
o Cestello superiore: regolabile in altezza, 4 ripiani pieghevoli con Soft Spikes per posizionamento 

tazze 
o Aqua-Stop (dispositivo anti-allagamento) 
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Continuazione Sezione ARREDAMENTO 

 
COMPLETAMENTO CUCINA ATTREZZATA 

 
 
TOP E SCHIENALI IN AGGLOMERATO DI QUARZO 
 
Azienda: ITALIAN TOP DESIGN http://www.italiantopdesign.it/agglomerato-di-quarzo/  
Finitura: SUGAR WHITE 
Produzione: Azienda specializzata nella lavorazione del marmo e dei graniti, direttamente dalle cave vicentine. 
 
Estratto sito web Italian Top Designer: 
L’Agglomerato di quarzo, come indicato dal nome stesso e come citato sul sito di Italian Top Design, grazie all’elevato 
contenuto di quarzo, materiale naturale, i top risultano essere estremamente resistenti ai graffi e agli acidi, molto più 
semplicemente, non assorbono liquidi. Grazie alla sua elasticità, data dalla resina poliestere che lo compone, ha una 
grande resistenza agli urti ed è estremamente facile da pulire. L’agglomerato di quarzo si presenta esteticamente con 
diverse colorazioni e sfumature, oltre ad innumerevoli finiture della superficie, che compongono così il materiale più 
versatile sul mercato. Si possono sfruttare alcune delle sue caratteristiche più importanti, quali, la robustezza ed 
elasticità per creare dei top, partendo da lastre con spessore 12/13 mm al fine di realizzare piani di lavoro leggeri ed 
estremamente unici, con finiture frontali in quarzo, acciaio, legno, alluminio ed altre ancora, sempre in fase di 
sviluppo, ove, unico limite è l’immaginazione. 
Altro aspetto che rende questo materiale unico ed irripetibile è l’estrema igienicità, in quanto microbiologicamente 
inattaccabile, tanto da poter appoggiare alimenti in assoluta sicurezza. 
La tecnologia, oggi, ha aperto una nuova possibilità, quella di avere una serie di lavelli realizzati sempre in agglomerato 
di quarzo e aventi stesse colorazioni del top, che, con sapiente e professionale assemblaggio in stabilimento, ne danno 
l’emozionante sensazione di un elemento ricavato da blocco, bello e pratico per la pulizia”. 
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Continuazione Sezione ARREDAMENTO 

 
PARTE GIORNO/NOTTE 

 
DIVANO TRASFORMABILE LETTO “SIEDI DOVE NON DORMI” 

 

Azienda FELIS www.felis.it/divani-letto  
Modello: MOSLEY www.felis.it/divani-letto/mosley  
Ingombro Versione Divano: Largh.cm.184xProf.100xAlt.cm.95 
Ingombro Versione Letto: Largh.cm.184xProf.cm.212 
Dimensione Rete: Largh.cm.140xProf.cm.197 
Materasso: 

 Alto cm.16 in top quality espanso di polietere D30 
(resistenza alla compressione). 

 

Rivestimento: 

 Categoria: LUSSO 

 Composizione: 100% PP 
• Struttura, Cuscinature seduta e schienale: 

 Articolo: LEYLA 705 
• Cucitura Bordi in rilievo (passamaneria) e schienale interno (testata letto) con estetica bottoni: 

 Articolo: LEYLA 408 

 Manutenzione Rivestimento: 

 
 

 
 
 
 
Apertura Divano:  

 A rotazione in avanti dello schienale con un solo movimento per passare dal divano al letto, ruotando insieme 
alla seduta senza rimuovere i cuscini. 

Optional: 

 Porta Guanciali. I guanciali si possono riporre in due scomparti appositi, all’apertura del divano 

 Rete con parte cinghiata a migliorare il confort della seduta 

 Sistema CLEAN UP SYSTEM una nuova pratica soluzione per la pulizia, costituito da due leve laterali 
indipendenti e nascoste fra bracciolo e seduta, le quali, al bisogno, sollevano il divano facendo fuoriuscire le 
4 robuste ruote. Basta ovviamente abbassare le leve per far rientrare le ruote e mantenere stabile il divano. 

 Il pavimento sotto il divano, quindi non è più un problema con clean up system, il BREVETTO ESCLUSIVO FELIS 
che fa risparmiare tempo e fatica. 

Estratto da scheda tecnica Mosley: 

 Meccanismi ad alta resistenza e servoassistiti 

 Sistema di apertura facilitata 

 Sistema di aggancio materasso alla rete 

 Robusto telaio in metallo e rete elettrosaldata indeformabile 

 Contenitore per guanciali del letto 

 Pratica e robusta zip per le sedute 

 La cerniera divisibile pressofusa in nylon da 8 mm. ci permette di fissare il cuscino seduta alla struttura 
 

Un divano che regala vero confort, sia nella seduta che nello schienale di generoso spessore, sia nel riposo notturno. 
Adatto sia agli ospiti occasionali, come ai viaggiatori abituali, arrivati stanchi alla loro destinazione, i quali finalmente 
potranno dormire bene, risvegliandosi freschi e pronti per un nuovo viaggio. Adatto quindi anche a chi avrà la 
necessità di dormirci tutte le notti, pronti per affrontare una giornata più o meno ricca di impegni. 
I braccioli con i loro venti centimetri circa, oltre che a dare un aspetto importante al divano, oltre alla loro classica 
funzione, hanno la comodità di fungere anche da appoggio per piccoli vassoio o riviste. 
Estratto da sito web Felis: 
Mosley interpreta il tema del divano letto, con uno stile che va oltre il tempo e le mode. 
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Per preventivi e progetti 
il Direttore Vendite potrà riceverVi a Milano in 

 

Via Lazzaro Papi, 12 (ang. Via Pietro Colletta) 
 

previo appuntamento anche in orari diversi da quelli ufficiali 
 

info@segantiarreda.it 

Negozio: 02/546.06.92 - Seganti Giancarlo: 340/280.76.75 
 

Orari Ufficiali Apertura al Pubblico: 
Lunedì dalle 15:30 alle 19:00 

da Martedì a Sabato dalle 09:30 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 19:00 

Continuazione Sezione ARREDAMENTO 

 
 

ANGOLO CABINA ARMADIO 
 
Entrando dall’ingresso principale, a sinistra, si era progettato una piccola cabina armadio dove il progetto dettava il 
posizionamento di una lavatrice. 
I proprietari, rinunciando momentaneamente all’acquisto dell’elettrodomestico, optato per una più aerea struttura 
in acciaio di design, quale appendiabiti e posizionamento suppellettili. 
 
Nella parete rimanente della parete perpendicolare, potrà trovare spazio in un prossimo futuro, un tavolo consolle 
facilmente spostabile. Al momento i proprietari hanno rimediato con un tavolino di recupero. 
 
Infine, sono state fornite 2 comode sedie pieghevoli, maneggevoli e sottili, di INGENIA Casa con struttura cromata e 
con sedile e schienale in polipropilene bianco. 
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