	
  

Al fuori salone di Milano la cucina si rinnova!
Il progetto Second Life Kitchen, idea unica in Italia, non replicabile, è nato nel 2010 dalla geniale
intuizione di un gruppo di imprenditori.
Gli ideatori del rinnovo in Italia, oggi "sbarcano" al salone del mobile di Milano.
Top cucina rovinato? Ante graffiate? Cassetti che non si chiudono più? Colori antiquati e fuori
moda? Non buttare tutto! La tua cucina merita una seconda vita!
Presso il nostro spazio espositivo Decor Savona in via Savona 51, avrai la possibilità di vedere da
vicino una cucina rinnovata con il rivoluzionario metodo Second Life Kitchen , potrai ammirare le
infinite combinazione e le varie sfaccettature che rendono il nostro intervento un concentrato di
stile, design e innovazione.
Second Life Kitchen si occupa infatti di rinnovare e valorizzare cucine “anticamente” concepite,
reinterpretando in chiave moderna strutture solide ed ancor valide, con una ventata fresca e
frizzante, puramente italiana, che abbraccia la modernità con stile e eleganza abbinata a tecnologia
all’avanguardia, .
…e la qualità!? Tutti i componenti rispondono a standard elevati sia in scelta di materiali che in
lavorazione artigianale, nel rispetto, al contempo, di ambiente e natura , impiegando prodotti e
vernici ecocompatibili.
Come se non bastasse, un ampia gamma di prodotti a catalogo vi permetterà di scegliere un
infinità di combinazioni in una moltitudine di sfumature. Un consulente qualificato e disponibile
troverà la soluzione migliore alle vostre esigenze, che unita al vostro buon gusto, potrà dare una
seconda chance alla vostra amata cucina, dal valore affettivo magari inestimabile, che, con un
maquillage non invasivo, può acquisire freschezza e colore in poco tempo e con un investimento
contenuto.
Vieni a visitare il nostro spazio espositivo presso Decor Savona in Via Savona 51, entra nel mondo
Second Life Kitchen!
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At the Fuori Salone in Milan cuisine is renewed !
The project Second Life Kitchen, unique idea in Italy , not replicable , was born in 2010 from the
intuition of a group of entrepreneurs.
The creators of the renewal in Italy today, " landing " at the Salone del Mobile in Milan.
Top ruined kitchen ? Ante scratched ? Drawers that do not close anymore? Colors antiquated and
out of fashion ? Do not throw it all! Your kitchen deserves a second life!
At our showroom in Via Savona Savona Decor 51, you will have the opportunity to see up close a
renovated kitchen with the revolutionary method Second Life Kitchen, you can see the endless
combination and the various facets that make our intervention a concentration of style , design and
innovation.
Second Life Kitchen takes care to renew and enhance kitchens " originally " conceived by
reinterpreting in a modern solid structures and still valid , fresh and crisp with a wave , a purely
Italian , embracing modernity with style and elegance combined with cutting edge technology , .
And ... the quality! ? All components meet high standards both in choice of materials in
craftsmanship , respecting at the same time , the environment and nature , using environmentally
friendly paints and products .
As if that were not enough , a wide range of products in the catalog will allow you to choose from
an infinite number of combinations in a multitude of shades. A qualified counselor is available and
find the best solution for your needs, that combined with your good taste , you can give a second
chance to your beloved kitchen, perhaps the sentimental value priceless , that make-up with a noninvasive, can acquire freshness and color a short time and with a modest investment .
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Come and visit our showroom at Via Savona Savona Decor 51, enters the world Second Life
Kitchen!
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