Treestyle

Treestyle
Like a tree emerging
proudly from the earth,
Treestyle creates a play
on volume and outlines
in constant evolution.

Dalla terra emerge
con imponenza,
creando un gioco
di spazi e forme
in continua evoluzione.

Treestyle

Il newkitchenconcept di OIKOS
si chiama Treestyle, disegnata
dalla mano del designer Antonio
Giacometti, abile nel tradurre
in realtà il concetto di una
cucina dall’immagine soft, ma
decisamente forte nei contenuti.
Treestyle is the new kitchen
concept from Oikos.
Designed by Antonio Giacometti,
Treestyle brings to life the
concept of a kitchen with a soft,
yet strong expression.

Treestyle
I suoi rami ruotano attorno
all’albero centrale e sorreggono i
piani di lavoro e di appoggio che
si eclissano vicendevolmente.
Its branches revolve around
the central trunk supporting
the work surfaces also revolve
around the trunk.
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"Cucino da una parte, lavo dall'altra"
"I cook on one side and do the washing up on the other side"
Pensata per chi vuole la
zona lavello nella posizione
tradizionale, a parete. Il piano
cottura si trova di fronte ad un
comodo tavolo da pranzo.

Treestyle is designed as an alternative
concept for somebody who might
otherwise want the sink in the traditional
position, along the wall, and the hob in
front of a comfortable dining table.
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Nella posizione iniziale di chiusura,
Treestyle occupa uno spazio limitato,
in quanto tutti gli elementi sono
sovrapposti su un lato. Ruotando i
piani nelle diverse posizioni, si ottiene
un’isola attrezzata con piano cottura
in vetroceramica o induzione, cappa,
mensole portaoggetti, prese di corrente
a scomparsa e tavolo per quattro
persone.
When Treestyle is closed, it occupies
very little space because all elements
can be stacked one above the other.
When the surfaces are rotated into the
desired position, the result is a fully
functioning island equipped with ceramic
or induction hob, extractor, shelves to
hold crockery and utensils, concealed
sockets and seating for 4 people.
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Un tocco di eleganza,
Treestyle nella
versione in laccato
bianco, si abbina
perfettamente ai
mobili con finitura
Tranché grigio.

Treestyle in
white lacquer
complements
the grey Tranché
furniture perfectly
and adds a touch
of elegance.
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TREESTYLE
CHIUSO
CLOSED

600

I mobili sono disposti and
angolo, incassati in nicchia, lo
spazio di passaggio su due lati
di 800 mm permette ampia
libertà di movimento.
Ingombro totale in fase di
utilizzo: 6,7 m2
The furniture units form an L
shape recessed into a niche.
With a distance of 800 mm
between the units and the
island there is ample freedom
of movement.
Overall dimensions: 6.7 m2
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OPEN
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"Cuciniamo insieme!"
"Let’s cook together"
Treestyle dedicata interamente
all’operatività in cucina, lavello e
cottura su due livelli distinti, piani
di lavoro più spaziosi, per divertirsi
in cucina anche in coppia.

For Treestyle to be fully working in
the kitchen, position sink and hob
on two different levels and leave
sufficient working area for 2 people
to enjoy cooking together.
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All’interno degli armadi
dispensa risiede il tavolo.
Occupa lo spazio di un
cassetto ed è estraibile con
tre semplici movimenti .
Il meccanismo a guide
telescopiche garantisce
stabilità e resistenza.
Treestyle finitura canna di
fucile e armadi in rovere
Spessart, per un’atmosfera
raffinata.

The table is concealed within
the tall larder unit and occupies
no more space than a drawer.
It unfolds easily in three
movements. The telescopic
runners guarantee stability and
strength.
Treestyle is available in gun
metal and tall units in ‘Spessart’
oak to lend the room a
contemporary atmosphere.

Treestyle
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Il miscelatore, dopo l’utilizzo,
scompare con una leggera
pressione verso il basso,
permettendo ai piani di
sovrapporsi. Sotto il lavello, il
funzionamento dell’impianto è
garantito da un cilindro interno
che ospita scarico e immissione
dell’acqua.
Tutte le connessioni sono
realizzabili e facilmente
ispezionabili sul basamento
della Treestyle.
The mixer tap disappears after
use by pushing it down thereby
allowing the surfaces to be
layered.
Below the sink, a cylinder
allows for concealed waste and
connection to water.
All connections are made and
inspected from the base of
Treestyle.
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TREESTYLE
CHIUSO
CLOSED

TREESTYLE
APERTO
OPEN
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POSIZIONE 1
POSITION 1

-90°

600

Una serie di colonne incassate
a muro con dispensa, forni
e frigorifero, Treestyle sul
lato destro per permettere
l’estrazione e l’utilizzo del
tavolo. Ingombro totale in fase
di utilizzo: 7,3 m2
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600
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POSIZIONE 2
POSITION 2

600

800

Tall units are recessed into
the wall with larder, ovens
and fridge, and Treestyle is
positioned on the right hand
side to allow the table to open.
Overall dimensions: 7.3 m2

1500
+90°

750

POSIZIONE 3
POSITION 3
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"Io cucino, tu assaggi!"
"I cook and you taste"
Cottura e lavello sullo stesso
piano per una maggiore praticità
di lavoro. Di fronte, un piano
breakfast per gli ospiti.

Hob and sink are on the
same level for optimum
functionality. There is a
breakfast bar for guests.
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I piani sottili avvolgono
elegantemente il corpo cilindrico
centrale. Il mobile curvo a
quattro ante, in laccato bianco
goffrato, genera ulteriore spazio
contenitivo sotto il piano di
lavoro.
La zona cottura è corredata
di piani rotondi a induzione,
collegati tra loro da una centrale
comandi posizionata sul top.
Ecco Treestyle nella versione
alluminio.
The surfaces wrap elegantly
around the central column. The
curved unit in white matt lacquer
with 4 doors offers additional
storage space underneath the
working surface.
The cooking area incorporates
circular induction hobs linked
together with a control panel in
the worktop.
Treestyle in aluminium finish.
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Nella parte superiore alloggia
la cappa cilindrica in acciaio
satinato, con comandi frontali.
In ogni fase, essa è sempre
posizionabile manualmente
sopra la zona cottura, grazie
alla libertà di rotazione di
Treestyle.

The extractor is sitting on the
upper surface. It is a cylindrical
extractor in satin stainless
steel with a front control panel.
The extractor can be rotated
manually between the cooking
areas at any time.
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Tall units as well as base
and wall units. Treestyle is
positioned in front of the
fridge and oven units, leaving
enough space in front of the
large window.
Overall dimensions: 7 m2
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1500

600
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Armadi, basi e pensili a
parete. Treestyle, di fronte alle
colonne frigo e forno, lascia
ampio spazio libero davanti
alla portafinestra.
Ingombro totale in fase di
utilizzo: 7 m2
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COLORI STRUTTURA
COLORI STRUTTURA

Il cilindro e le staffe di sostegno sono
in metallo rivestito con verniciatura a
polvere, per una superficie facilmente
lavabile con acqua o comunque
con prodotti per la pulizia non
particolarmente aggressivi

SISTEMA DI BLOCCAGGIO PIANI
SURFACES LOCKING SYSTEM

BIANCO
WHITE

The column and supporting brackets are
in metal with a powder-coated finish,
which is easy to wipe clean with water
or non aggressive detergents.

Sistema di bloccaggio: Le staffe di
sostegno relative ai piani di lavoro sono
dotate di una leva con cui si blocca il
movimento di rotazione. Durante la
fase di utilizzo il sistema deve essere
bloccato allo scopo di evitare incidenti
con pentole roventi, acqua, utensili
vari e salvaguardare l’incolumità di
chi cucina, di bambini o altre persone
presenti
The bracket supporting the surfaces
incorporates a locking lever, which
prevents the surfaces from rotating.
Each surface needs to be locked when
in use in order to avoid accidents
with hot pans, water, utensils etc, for
the safety of the cook, children and
anybody else in the vicinity.
Unlocked system: a surface can rotate
180°
Locked system: surface fixed in any
desired position.

CANNA DI FUCILE
GUN METAL

Sicura sbloccata, possibilità di
ruotare il piano fino a 180°
Unlocked system: a surface
can rotate 180°

ALLUMINIO
ALUMINIUM

Sicura bloccata, il piano
rimane fisso nella posizione
desiderata
Locked system: surface fixed
in any desired position.
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SISTEMA PRESE ELETTRICHE A SCOMPARSA
SYSTEM FOR CONCEALED SOCKETS

STABILITÀ PER UNA CORRETTA ROTAZIONE
STABILITY OF A ROTATING COLUMN

Per una corretta funzionalità,
Treestyle viene fornito di serie con
una placca circolare, contenente due
prese elettriche a scomparsa, in cui
collegare piccoli elettrodomestici o
oggetti elettronici in genere.

Il meccanismo interno, dotato di un
sistema protettivo per l’impianto idraulico
e i cavi elettrici, permette una corretta
rotazione dei piani in totale sicurezza.
Il piedistallo, dal diametro di 80 cm, offre
totale stabilità all’intera struttura ed è
predisposto per il fissaggio a pavimento.

Treestyle is equipped with
concealed sockets for ease of use
and practicality. A small circular
plate covers sockets for any small
appliances.

Posizione di chiusura, le prese
elettriche sono nascoste
The sockets are hidden when
not in use.

Con una rotazione della cover
di 90°, le prese elettriche sono
pronte all’uso
When the plate is rotated 90°
the sockets are ready for use.

The internal mechanism inside the column
is equipped with a protective system for
plumbing and electric services that allows
for rotation of the surfaces in complete
safety.
The pedestal with a diameter of 80 cm
guarantees total stability to the entire
structure, to be secured to a sound and
secure floor structure.
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Kleiton S.r.l.
Via del Lavoro, 8
61038 Orciano di Pesaro (PU) - Italy
T + 39 0721 749411
F + 39 0721 749412
www.treestyle.it
www.oikoscucine.it
oikos@oikoscucine.it
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TUTTI I NOSTRI PRODOTTI SONO REALIZZATI COMPLETAMENTE IN ITALIA
ALL PRODUCTS ARE ENTIRELY MADE IN ITALY

Il presente catalogo è tutelato dalla legge sui diritti d’autore. Di esso è
proibita ogni riproduzione totale o anche parziale.
I dati riportati su questo catalogo sono indicativi e non costituiscono
impegno da parte della Kleiton S.r.l.
che si riserva di apportare tutte le modifiche e migliorie ai propri
prodotti, in osservanza della normativa CE senza obbligo di preavviso.
This catalogue is protected by international copyright and any
reproduction is forbidden.
Data contained in this catalogue is purely for the purpose of illustration
and does not bind Kleiton S.r.l in any way.
Kleiton S.r.l reserves the right to make any technical and aesthetic
changes to any models without prior notice, in compliance with
European standards.

