
Nel cuore della casa

Protagoniste di Eurocucina, ma anche del Fuorisalone, le cucine mettono in

scena tuto il loro fascino. Ricerca materica e innovazione tecnologica guidano

le novità

SCAVOLINI | Luca Nichetto veste la casa Scavolini 
Memoria e innovazione si incontrano nel nuovo sistema Jeometrica (in
copertina) di Scavolini. La memoria è quella dei grandi Maestri del
design che hanno ispirato Luca Nichetto nel definire i tratti estetici
(lineari, espressivi e contemporanei) della collezione: Ellsworth Kelly per
il suo “sculpture for a large wall”, Gio Ponti, per il lavoro sulle pareti
organizzate, e Donald Judd, uno degli esponenti più rigorosi del
minimalismo, per le strutture a tre dimensioni, disposte nello spazio come
moduli che si ripetono in sequenze semplici o in progressione geometrica.
L’innovazione, marchio di fabbrica di Scavolini, è rappresentata dai
sofisticati dettagli che rendono questo sistema una soluzione
estremamente versatile e poliedrica, in risposta alle esigenze dell’abitare
contemporaneo. Jeometrica crea infatti spazi fluidi e coordinati per
l’ambiente living, cucina e bagno. A connotare il sistema, l’anta a telaio
da 29 mm di profondità con profili in alluminio; le nuove maniglie, tra cui
spicca quella curva in tubolare; e lo schienale attrezzato in laminato che,
abbinato a una nuova linea di accessori, amplifica esponenzialmente la
funzionalità di Jeometrica: la presenza di fori permette di inserire in
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autonomia mensole, contenitori e piccoli complementi, giocando
all’occorrenza con la composizione. 

K14 by Boffi, Design Norbert Wangen

BOFFI | Ricetta senza tempo 
Lo stile di Boffi è inconfondibile, da sempre elegante e minimalista. Un
linguaggio che rimane inalterato nel tempo grazie alla sua capacità di
adattarsi alle nuove mode ed esigenze. A volte basta un ritocco, un
piccolo scarto rispetto alla regola per rendere un progetto nuovo. È il caso
del sistema cucina K14, disegnato da Norbert Wangen, che quest’anno è
stato rielaborato con aggiunte estetiche e funzionali all’avanguardia. Il
piano a induzione sottotop per MDi di Inalco è proposto nella nuova
tonalità nero Kanran, il top con il nuovo Inside System Track in estruso
di alluminio, lo smusso a 45° che segue la linea dei contenitori in olmo
americano e infine le colonne e i cassetti attrezzati in rovere fumé con i
ripiani in vetro Antibes K: uno strumento utile per rendere lo spazio più
funzionale.



SKSUD2402P by Signature Kitchen Suite

SIGNATURE KITCHEN SUITE | La nuova Era Glaciale 
Signature Kitchen Suite presenta a Eurocucina/FTK 2022 due proposte
volte a offrire, in uno spazio contenuto, la massima qualità in termini di
design, materiali e tecnologia. Il frigorifero sottopiano (SKSUD2402P) è
uno dei pochi prodotti da incasso sul mercato a offrire due cassetti
convertibili che possono essere impostati in modo indipendente a seconda
delle esigenze. Il frigorifero da incasso per vini (SKSU- W2401P) è stato
progettato con particolare attenzione alle prestazioni di conservazione: la
tecnologia Wine Cave garantisce la massima protezione dagli elementi
che potrebbero compromettere la qualità del vino, come luce, vibrazioni,
variazioni di temperatura e umidità. Come tutti gli apparecchi
dell’azienda, sono predisposti per il Wi-Fi e possono essere collegati alla
rete domestica in modo da poter controllare a distanza il funzionamento,
l’accensione e lo spegnimento. Inoltre, il sistema di diagnosi intelligente,
attivabile tramite l’App Signature Kitchen Suite, consente di monitorarne
le funzioni.



Zig Zag Jarris 148 by Missoni Home

MISSONI HOME | Total look 
Un mondo completo, dai tessuti d’arredamento ai complementi d’arredo,
e uno stile che tutti abbiamo imparato a riconoscere. Disegni a zig-zag,
righe, trame ondulate e a raggiera, raccontati in una gamma di colori
insoliti, come il tamarindo e l’ocra, il glicine e il pervinca. Il famoso
marchio di moda fondato nel 1953 da Ottavio Missoni e da sua moglie
Rosita Jelmini lavora ormai da molti anni sul mondo della casa. La
nuova linea, come di consueto, è convincente: una gamma ampia, ricca di
tocchi creativi, con una novità importante: l’inedita collezione di articoli
per la tavola e una capsule regalo che offre servizi di piatti, tazze, tazzine,
vasi, bicchieri e posate, realizzati su licenza da Arnolfo di Cambio, che
ha già collaborato con altre aziende del mondo della moda. Un esempio di
stile: basta guardare il servizio da tavola con l’iconico disegno Zig Zag
Jarris 148, che porta una nota di colore in sala da pranzo.



36e8 Glass by Lago, Design Daniele Lago

LAGO | Spazio alle trasparenze 
Leggerezza è la parola d’ordine della nuova cucina 36e8 Glass che
Lago presenta al Salone del Mobile. L’idea di Daniele Lago è quella di
destrutturare la cucina puntando sulle trasparenze e sui riflessi del vetro.
Si tratta di un progetto che lavora per sottrazioni: top, ante e maniglie
quasi invisibili si fondono in un unico monolite sospeso che accoglie
contenitori Glass simili a teche preziose, disponibili nelle finiture extra
chiaro, fumé grigio e fumé bronzo. Il blocco principale della cucina
dialoga con la dispensa N.O.W. condividendo la stessa leggerezza e la
stessa essenzialità nel disegno. La dispensa si presenta come un elemento
architettonico con ante rese invisibili da un’apertura brevettata e nuove
vetrine a giorno con illuminazione integrata.



Libenskind022 by Febal Casa, Design Daniel Libeskind

FEBAL CASA | Suggestioni materiche 
È svelata rigorosamente al Salone del Mobile.Milano 2022 la nuova
capsule collection di madie LIBESKIND022 firmata da Daniel
Libeskind per Febal Casa. Per la sua realizzazione l’architetto si è
lasciato ispirare dall’arte storica ebanista volta alla protezione degli
oggetti preziosi, creando superfici tridimensionali sulle quali luce e ombra
giocano di volta in volta con forme diverse, secondo la loro mutevolezza
e la matericità di ogni singolo pezzo. Un prodotto estremamente
sofisticato, con un’estetica dal respiro internazionale, al quale è dedicata
una precisa zona all’ingresso dello spazio espositivo Febal Casa, per
immergersi nel progetto abitativo completo offerto dal brand.


