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L’ELEGANZA E IL MINIMALISMO ESTETICO DEL 
CORIAN APPLICATO AGLI ARREDI DA CUCINA

Le cucine in Corian sono state pensate per resistere nel 
tempo ed al tempo. CEL Components progetta cucine 
resistenti a condizioni climatiche avverse, indistruttibili 
e accessibili a tutti. Le nostre cucine sono pensate 
per tutti gli ambienti outdoor ove si desidera vivere 
e rilassarsi: giardini, terrazzi, attici, verande e bordo 
piscine. Non sarà più necessario correre dall’interno 
all’esterno con piatti in mano, bicchieri, tovaglie, 
pentole e accessori cucina.
Le cucine da esterno sono diventate elemento di 
arredo irrinunciabile per tutti coloro che amano vivere 
all’aria aperta in compagnia, condividendo il buon cibo 
preparato su una piastra o un grill professionale.

CUCINE MODULARI

Le cucine modulari CEL COMPONENTS sono un 
prodotto made in Italy che viene fornito con o senza 
grill combinando l’eleganza minimalistica del Corian 
alla praticità delle soluzioni modulari che si lasciano 
igienizzare facilmente. Con le cucine in Corian, 
CEL COMPONENTS trova un perfetto connubio 
tra modernità e tradizione, avendo concepito un 
avveniristico concetto di fruizione e godibilità degli 
spazi all’aperto. 
CEL COMPONENTS è in grado di offrire alla clientela 
italiana ed internazionale un servizio curato in 
ogni minimo dettaglio: dalla progettazione, alla 
realizzazione ed al montaggio. I nostri clienti 
saranno soddisfatti nel poter realizzare un prodotto 
personalizzabile funzionale senza farsi mancare 
alcuna comodità.
I moduli da cucina CEL COMPONENTS permettono 
una facile movimentazione e montaggio. Le cucine 
vengono spedite pronte all’utilizzo; sarà sufficiente 
posizionarle e allacciarle alla rete idrica ed elettrica. 

VERSATILITÀ

Le nostre cucine modulari possono essere spostate, 
a piacimento tramite ruote piroettanti, per trasformare 
ogni ambiente in un luogo di convivialità.
I materiali e gli elettrodomestici scelti determinano i 
prezzi delle cucine da realizzare. 

TIPOLOGIE 

La composizione base è solitamente dotata di 
piano cottura, zona lavaggio, e piano di lavoro. 
Chi lo desidera può completare la cucina con un 
grill o un piano ad induzione. 
Alcuni modelli sono dotati di frigo, forno elettrico, 
vani contenitori, cassetti, per andare incontro ad 
ogni esigenza, anche economica.

IL CORIAN 

Il Corian si utilizza principalmente nei piani cucina 
e rappresenta il primo prodotto con gli stessi pregi 
dei piani in pietra senza i tipici difetti dei piani in 
truciolare o materiale sintetico o semisintetico e 
con il vantaggio della possibilità di essere prodotto 
in qualsiasi forma. 
Il Corian è resistente alla luce diretta del sole e il 
suo colore si mantiene sostanzialmente immutato 
nel tempo. Resiste bene alle normali sollecitazioni. 
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