L’ECCELLENZA ITALIANA LA TROVI IN CUCINA
La dimensione per Arkeda 2018 di grande evento per addetti ai lavori è data anche dalle grandi
firme dell’arredo e del design al debutto o, come in tanti casi, che tornano a Napoli per dare corpo e
sostanza alla Mostra Convegno organizzata da Progecta. Uno dei focus principali sarà quello
sull’evoluzione delle cucine nelle funzionalità oltre l’aspetto del design.
Nel viaggio per ora ancora virtuale fra gli stand su cui si alzerà il velo venerdì prossimo, una tappa
perciò non può mancare nel mondo di Toncelli Design, azienda ricca di tradizione che troviamo
nelle cucine costruite nel segno del dettaglio e dell’unicità, della passione artigianale e dedizione
alla materia hanno fatto di Toncelli un’eccellenza italiana nello studio di soluzioni di arredo e
complementi.
Quella della importante azienda di arredamento è la straordinaria vicenda della grande cultura
ebanistica italiana applicata alla cucina “sartoriale” contemporanea: l’amore per il legno e le
competenze nella sua lavorazione sono rimasti immutati dal 1960, anno di fondazione dell’azienda,
che continua a concepire l’arredo come un raffinato e poetico connubio di ricchezza produttiva e
prestazioni tecniche.
Con Valcucina, atterra invece a Napoli la cucina del futuro. L’azienda conosciuta in tutto il mondo
per le cucine dell’alto di gamma eco sostenibili, esporrà la sua “ammiraglia” Genius Loci, modello
che rimanda a una tradizione tutta italiana legata alla convivialità, alla qualità e al culto della
bellezza.
La composizione tra il vetro, da sempre territorio di elezione Valcucine e il legno, declinato nella
finitura Olmo Carnico Tattile viene esaltata dalle sorprendenti funzionalità degli elementi speciali.
Con Air Logica System e il sistema intelligente brevettato V-Motion il semplice gesto della mano
contemporaneamente apre l’anta, aziona il rubinetto e accende le luci dello schienale; con Logica
Theca tutto è a portata di mano attraverso il nuovo canale attrezzato che si apre grazie a un
ingegnoso meccanismo basato sulla forza di gravità.
La cucina come luogo di socializzazione è invece nella filosofia Bulthaup che sarà ad Arkeda con
la linea b Solitaire e il sistema bulthaup b3.
I bulthaup b Solitaire rappresentano funzionali elementi di arredo con cui personalizzare i propri
ambienti di vita. Grazie alla loro versatilità si integrano perfettamente con gli elementi già esistenti,
accompagnando e crescendo insieme alle persone che li hanno scelti.
Con il sistema “bulthaup b3, la cucina sospesa”, bulthaup impone criteri di riferimento innovativi in
termini di ergonomia, funzionalità, qualità e design. I materiali impiegati sono stati selezionati con
cura. Il concetto della leggerezza delle forme definisce la semplicità con cui la bellezza può
scaturire dalla funzionalità.
Altra presenza di azienda che arriva dal nord Italia, Verona per la precisione, è quella di Maistri,
storico marchio di cucine del gruppo ASSO, che l’ha rilevato nel 2012. Si tratta una realtà
produttiva cui la nuova proprietà sta riconsegnando nuova linfa, sia dentro che fuori i confini
nazionali, attraverso un rilancio e un riposizionamento del brand che oggi guarda ad un target
medio-alto.
Ad Arkeda Maistri si presenta in collaborazione con Lapitec®, azienda trevigiana con cui ha stretto
un forte legame e presenta il modello GIZA in tutta la sua imponenza, nella ricerca della perfezione
con un progetto monomaterico. L’isola è interamente realizzata in Lapitec®, nel nuovo colore Nero
Assoluto, nella finitura Vesuvio.
L’alta tecnologia del materiale si sposa con due soluzioni Hi-tech, la piastra refrigerante, prototipo
Lapitec® abbinata sul top con la proposta PITT COOKING.
Fra le presenze più rilevanti in mostra ci sarà Boffi Group, protagonista del kitchen-furniture
design internazionale, già dal 1934 e fino ai progetti futuri.
	
  

