
B
os

to
n

• Morbido e accattivante il design“old style” in chiave contemporanea per ricreare magiche atmosfere e liberare una giocosa fantasia domestica.
• The“old style”design, in a contemporany key to create magical atmospheres and free a joyful domestic imagination, is soft and captivating.



Collezione Boston/Boston Collection

• Con Boston si rivive il gusto di abitare una cucina squisitamente classica, calda nel suo colore ambrato, ricca di atmosfera e fasci-
no. La sua linea morbida è caratterizzata dai materiali con cui è realizzata, come le ante ed i cassetti in legno.
Boston propone situazioni arredative che richiamano antiche memorie, attualizzando quel desiderio di casa, di calore di vita nel
rispetto di valori Tradizionali mai trascorsi.

• Boston means reviving the pleasure of living in an extremely classic kitchen with its warm amber shades, its atmospheres and
glamour. Its soft lines are characterized by the materials used such as solid ash used on doors and drawers.
Boston offers furnishing combinations which recall past memories, the pleasure of being at home, surrounded by life colours
which make one remember those neverending traditional values.
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Qualità/Quality

• Il recupero del tempo,dello spazio,di un modo migliore di vivere e di agire all’interno della propria casa. Il piacere di ritrovare sti-
moli da condividere in un ambiente che ci appartiene; il fare bene e senza eccessive fatiche ciò che la quotidianità richiede.Boston
si presta a soluzioni alternative e originali.

• The retrieval of time, space and a better way of living and acting inside one’s own home.The pleasure of finding once again sti-
muli to share in a setting that belongs to us.Doing well and without excessive fatigue what daily life requires.Boston lends itself
to alternative and original solutions.
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Il piacere della tradizione/The pleasure of tradition

• Abbiamo affidato alla collezione Boston il compito di interpretare con nuovi “ingredienti”, il tradizionale sapore del legno. Il voler comunicare, attraverso finiture che richiama-
no all’uso, un senso di“vissuto, adoperato”ci ha fornito l’occasione di esprimere al meglio i concetti di familiarità e calore, attesi da tutti coloro che si avvicinano a questo tipo di
soluzione di arredamento.

• We assigned to the Boston collection the task of interpreting the traditional wood taste with new“ingredients”.We intended to communicate a feeling of something that
has been“used for long time”by means of finishings that seem used and we had also the opportunity to express at the best the familiarity and warmth concepts which are
expected by everyone attracted to this kind of furniture solution.
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Tavolo e sedie/Table and chairs

• Completano la collezione“Boston” tavolo e sedie in noce massello.
Misure tavolo:140 x 90 cm. maggiorabile grazie alle due assi allungabili, che risolvono ogni problema di spazio.

• Table and chairs in walnut solid wood complete the "Boston" collection.
Table measures: 140 x 90 cm.Additional length can be obtained using two extensions resolving any issue of space.
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I piastrellati serie “Bahamas”/“Bahamas” series tiles

• 1- Decoro Ercolano
• 2- Decoro Style Beige
• 3- Decoro Venezia
• 4- Decoro Deruta
• 5- Decoro Style Oro
• 6- Decoro Urbino
• 7- Sassi con greca 10/A

• 1- Ercolano decoration
• 2- Style Beige decoration
• 3- Venezia decoration
• 4- Deruta decoration
• 5- Style Oro decoration
• 6- Urbino decoration
• 7- Tile top with greek style decoration 10/A
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• SANASI GIOVANNI E FIGLI s.n.c. - Via Taranto - Zona Ind.le
72026 - San Pancrazio Salentino (Br)

Tel.+39 0831 666924 - Fax +39 0831 667547
sanasicucine@libero.it - www.sanasicucine.it


