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Esiste un modo di vivere la cucina in modo diverso e originale?
Con XERA è assolutamente possibile.

In occasione della “settimana più cool del design” ovvero quella del Fuori Salone milanese, XERA è
presente con l’evento “Un Kitchen – La cucina che non c’è”.

Nella cornice del famoso spazio espositivo Understate, luogo di tendenza e stile nel cuore del distretto di
Brera, XERA espone in anteprima i nuovi e attesissimi modelli di cucina Ghost e Lingotto disegnati
entrambi dal designer Daniele Lo Scalzo Moscheri.

XERA è una realtà d’avanguardia che produce cucine per il settore domestico: una “falegnameria industriale
dell’acciaio” per la cura e l’attenzione meticolosa al dettaglio e all’essenza della materia.
L’acciaio Inox e l’acciaio colorato sono i protagonisti assoluti di tutti i modelli XERA, sempre più combinati a
diversi materiali e proposti in varie finiture per personalizzare la propria cucina in modo da adattarla
perfettamente a qualsiasi tipo di esigenza e di gusto.

Per questo motivo all’interno dello Showroom si inaugura “Project Lab”: un laboratorio dedicato agli architetti,
dove è possibile dare spazio alla propria creatività progettuale. 

Il percorso espositivo delle nuove cucine dell’azienda si sviluppa in due ambientazioni scenografiche che,
insieme ai complementi d’arredo che contraddistinguono lo stile “Understate”, hanno lo scopo di far vivere al
visitatore una “metal experience”. 

Per XERA il Fuori Salone è quindi l’occasione per mostrare l’innovazione tecnologica e il design unico delle
proprie collezioni e non solo… 

www.xeraonline.com 
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