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Volumi scultorei e un ampio abaco di soluzioni e materiali. Le cucine di ultima
generazione offrono prestazioni professionali e una veste estetica sofisticata, in
sintonia con il living•Sculptural volumes and an array of solutions and materials.
Today's new kitchens offer professional performance features and sophisticated
aesthetic appeal, in harmony with the living area
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FRIG02000, VZUG COMBICOOKTOP V4000 f804 Piano cottura a induzione con sistema
di aspirazione integrato Plug & Play Dual Design. Silenzioso ed efficace, punta sulle
alte prestazioni e sulla facilità di manutenzione: i filtri si puliscono e si rigenerano
con semplicità e la cassetta raccogli-grasso può essere facilmente rimossa e lavata
in lavastoviglie. Cm 76x50,1. • Induction hob with integrated Plug & Play Dual Design
extraction system. This efficient, noise-free model is high performance and low
maintenance: the filters are easy to clean and regenerate, and the fat-catcher tray
can easily be removed and washed in the dishwasher. 76x50.1 cm. frigo2000.it

► Praticità, funzionalità e ricerca estetica.
In altre parole: tutto a portata di mano in un ambiente sempre più prezioso e connesso con la
zona giorno. La cucina è nuovamente il fulcro della casa, tendenza già in atto da qualche tempo,
ma che ha subito una decisa accelerazione nel
corso della pandemia. Isole, penisole, pareti attrezzate - a vista o a scomparsa dietro eleganti
ante o boiserie - si prendono la scena e dialogano con il living di cui diventano parte integrante.
Sfumano i confini degli spazi conviviali e la cucina diventa una micro-architettura progettata per
ospitare attività diverse: si preparano e si consumano i cibi, ma sui piani snack all'occorrenza si
studia e si lavora.
Una sfida per i protagonisti del settore,
chiamati a interpretare le nuove esigenze.
«Cerchiamo sempre di anticipare le future modalità dell'abitare», conferma Fabiana Scavolini,
a capo dell'omonimo gruppo pesarese. «La nostra proposta è in linea con la crescente esigenza di creare ambienti sempre più 'integrati'e polifunzionali, luoghi aperti in grado di coniugare
funzionalità e attività diverse tra loro».
Liberata dal mero ruolo di spazio di servizio, la cucina punta su un ampio abaco di configurazioni e si rifà il look. La ricerca comincia dalla scelta dei materiali: marmi high-tech,grès dalle mille declinazioni e il classico legno si accompagnano a vetro, pietre e finiture raffinate. Le forme si fanno scultoree, gli accessori e i complementi escono dall'anonimato della funzione. La
cappa domina l'ambiente, accoglie il sistema di
illuminazione, provvede ad abbattere virus e batteri; i pensili e le mensole si rapportano con lo stile del soggiorno, di cui diventano estensione.
Completa il quadro la tecnologia: elettrodomestici sempre più sofisticati si azionano e controllano con lo smartphone, il frigo detta la lista della
spesa, il forno si pulisce da solo.
•Practicality, functionality and aesthetic
research. In other words: everything within
reach in a room that is increasingly seen as vital
and connected with the living area. The kitchen
has once again become the heart of the home,a
tendency under way for some time already, but
which has undergone a marked acceleration
over the course of the pandemic. Islands,peninsulas, fitted walls - left visible or tucked away
behind elegant doors or panelling - take the

MARAZZI, COLLEZIONE UNICHE Rivestimenti e pavimenti di grès porcellanato nella variante Avignone, la tonalità più scura della collezione.
Piastrelle da cm 30x60, 60x60 e 60x120. Il piano e realizzato con una lastra Marazzi Grande Concrete Look Smoke, cm 160x320, per un total
look ultramaterico. • Porcelain stoneware floor and wall coverings in the Avignone variant - the darkest shade in the collection. 30x60, 60x60
and 60x120 cm tiles. The top is made using Marazzi's Grande Concrete Look Smoke slab (160x320 cm), for a total, ultra-textured look. marazzi.it
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FRANKE, ALL-IN FOOD PREPARATION SYSTEM Organizer per lavello dotato di sistema flessibile per la preparazione degli alimenti, che
consente di personalizzare l'area di lavoro. La guida telescopica di acciaio inox (adatta a tutti i lavelli fino a cm 54) è attrezzabile con
vaschette forate di diverse dimensioni, utilizzabili come scolapasta, scolapiatti o raccogli scarti, e con un tagliere in legno di bambù.
e A sink equipped with a flexible food preparation system: the work area can be organised according to personal need. The telescopic
stainless steel runner (suitable for all sinks measuring up to 54 cm) can be fitted with perforated trays of different sizes, to drain pasta,
drain dishes or collect food scraps, and with a bamboo chopping board. franke.com
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ARCLINEA, ITALIA, DESIGN ANTONIO CITTERIO ueina professionale con doppia isola per cottura/lavaggio e preparazione dei cibi. Ante
di acciaio inox Vintage con maniglia integrata Italia, piano di marmo Pietra Gray opaco, canale attrezzato centrale; griglie di PaperStone
e tagliere scorrevoli. Doppia mensola sospesa profonda cm 60 con Led 3000K. Al centro della boiserie a tutta altezza Lignum et Lapis
di frassino nero opaco NTF, cantina refrigerata Vina. Cm 242%140X90 h. • A professional kitchen with dual island for cooking/washing
and food préparation. Stainless steel Vintage fronts with built-in Italia handle, matt Gray Stone marble worktop, equipped central channel,
PaperStone grids and sliding chopping boards. Double 60cm-deep shelf with 3,000K LED lighting. At the centre of the full-height Lignum
et Lapis panelling system in matt black NTF ash is the chilled Vina wine store. 242x140 cm x height 90. arclinea.it
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stage and hold a dialogue with the living area, ot
which they have become an integral part. The
boundaries of convivial spaces are growing
blurred and the kitchen has become a micro-work of architecture designed to host a variety of activities: preparing and consuming food
of course, but when necessary snack tables can
also be used for study and work.
A challenge for operators in the sector,
called on to meetthe new requirements."We are
always trying to anticipate future modes of living," confirms Fabiana Scavolini, head of the
Pesaro-based group ofthe same name."Our offeris in line with the growing need to create spaces that are more and more 'integrated'and multifunctional, open places able to combine functionality and a diverse set of activities."
Freed from the mere role of a service
space, the kitchen aims at a wide range of configurations and is renewing its look. The research commences with the choice of materials: high-tech marble surfaces, tiles in a thousand varieties and classic wood are used a/ongside glass,stone and refined finishes. Forms are
growing sculptural, accessories emerging from
the anonymity of function. The extractor hood
dominates the space, housing the lighting system and working to kill viruses and bacteria;
wall-mounted cabinets and shelves fall into line
with the style of the living room, of which they
have become an extension. Technology completes the picture: ever more sophisticated appliances are activated and controlled by smartphone, the fridge díctates the shopping list, the
®AlIRIGHTSRESERVED
oven cleans itself. ■

BOFFI,_K14,DESIGN NORBERT WANGEN Redesign dell'iconico modello del 2007. Isola con top di composito nero Kanran MDi by Inalco nella
versione induction e canale attrezzato multifunzionale di estruso di alluminio Inside System Track. Cappa Tile 17 rivestita con acciaio inox
di De Castelli, design Piero Lissoni, come le colonne attrezzabili di rovere affumicato Antibes K con ripiani in vetro. Parete Programma
Standard in Lasermat grigio Efeso, di Piero Lissoni con C.R.S. Boffi. • A redesign of the iconic 2007 model. Island with worktop in black
Kanran MDi by Inalco composite, in the induction version, and the Inside System Track multifunctional equipped back section. Tile 17 hood,
design Piero Lissoni, clad in stainless steel from De Castelli. Ephesus Grey Standard Lasermat Programme wall system, by Piero Lissoni
with C.R.S. Goffi, like the equipped wall units in Antibes K smoked oak with glass shelf. boffi.com
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MARGRAF, TRAVERTINO NOCE Rivestimento di pietra naturale
marrone chiaro con venature parallele e intrusioni beige.
Particolarmente resistente a graffi e abrasioni, è adatto
per piani di lavoro. Disponibile in lastre e blocchi per
realizzazioni su misura, qui è impiegato con spessore cm 3
per ï top. • Light-brown natural stone cladding with parallel
veins and extra beige touches. Particularly resistant to
scratching, it is suitable also for the workplace. It comes
in slabs and blocks for customised solutions, and is seen
here with the 3cm-thick worktops. margraf.it
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