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In occasione del Salone del Mobile di Milano, Understate presenta all’interno dei suoi spazi rinnovati 
le cucine Xera. Il famoso spazio espositivo e luogo di tendenza sarà arricchito da Understate Lab, un 
laboratorio creativo attraverso cui si esprime il vero concetto di Taylor Made.

Understate Lab, partner attento ed esperto, affianca designer e architetti nella progettazione degli 
spazi e nella scelta dei materiali di arredo, forte della cultura e della passione acquisite in anni di 
esperienza.
Uno spazio dedicato, in cui progettisti e clienti troveranno un ampio e attento ventaglio di soluzioni di 
arredo e di finiture ricercate, dai legni pregiati, alle pietre più esclusive, ai tessuti raffinati;  dettagli di 
stile che definiscono il carattere distintivo di ogni progetto, dal gusto creato su misura, di volta in 
volta sempre diverso. 
Un pool di esperti che mette al servizio del cliente esperienza e professionalità.

Un Kitchen, il nuovo concept creativo di Xera, si inserisce naturalmente all’interno degli spazi 
Understate, parlando un linguaggio comune fatto di personalizzazione sartoriale e avanguardia.

Un Kitchen è “La cucina che non c’è”, perché può essere una e infinite, perché all’interno di una 
cucina Xera ci sono tanti mondi:
c’è la cucina da Gran Chef, con elettrodomestici professionali e sofisticati e ampie isole di 
lavorazione, ma c’è anche il design minimale di una cucina tecnica in acciaio. L’acciaio a chilometro 
zero che Xera impreziosisce con le sue lavorazioni uniche, diventando design, oltre al calore dei 
legni e delle pietre ricercate.

Undersate si propone come spazio creativo e culturale che punta all’esclusività presentando 
soluzioni di arredo innovative, prodotti inediti, stile e tendenze di avanguardia.
Perché la cultura del progetto fa parte di Understate.
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