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Twelve
design Carlo Colombo e CR&S Varenna, 2009
Twelve , la ricerca di una nuova essenzialità fra minimi spessori orizzontali e massima ampiezza delle 
superfici. Volumi primari sottolineati dall’assenza di maniglie che interpretano differenti valenze stilistiche 
attraverso un’eccezionale varietà di finiture e materiali.

Collezione cucine
La collezione Varenna interpreta la cucina contemporanea in tutta la sua varietà. Massima libertà di 
composizione per proposte originali, definite da un’ampia gamma di materiali, finiture e colori.   
Un’ idea della cucina come ambiente progettato per riflettere l’individualità di chi la abita: fra soluzioni 
tecniche all’avanguardia e una declinazione stilistica sempre più personale, in piena continuità con l’idea di 
home project che contraddistingue la concezione Poliform della casa contemporanea.

Finiture ante:
Laminato opaco, laminato opaco touch, laccato goffrato e lucido.
Essenza: noce c., eco canaletto, rovere moro, rovere, rovere siena, rovere brown, rovere spessart, rovere 
tinto grigio, olmo e olmo nero.
Acciaio scotch brite.
Vetro, satinato e lucido.
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Twelve_Handle
design Carlo Colombo e CR&S Varenna, 2009
Twelve , la ricerca di una nuova essenzialità fra minimi spessori orizzontali e massima ampiezza delle 
superfici. Volumi primari sottolineati dall’assenza di maniglie che interpretano differenti valenze stilistiche 
attraverso un’eccezionale varietà di finiture e materiali.

Collezione cucine
La collezione Varenna interpreta la cucina contemporanea in tutta la sua varietà. Massima libertà di 
composizione per proposte originali, definite da un’ampia gamma di materiali, finiture e colori.   
Un’ idea della cucina come ambiente progettato per riflettere l’individualità di chi la abita: fra soluzioni 
tecniche all’avanguardia e una declinazione stilistica sempre più personale, in piena continuità con l’idea di 
home project che contraddistingue la concezione Poliform della casa contemporanea.

Finiture ante:
Laminato opaco, laminato opaco touch, laccato goffrato e lucido.
Essenza: noce c., eco canaletto, rovere moro, rovere, rovere siena, rovere brown, rovere spessart, rovere 
tinto grigio, olmo e olmo nero.
Acciaio scotch brite.


