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Nuovi modi di vivere
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LA CUCINA

Negli ultimi mesi è stato l'ambiente di casa piùfrequentato, connesso
e trasformista, a cui abbiamo attribuito nuove identità
ín ogni ora delgiorno. Un'evoluzione che ha permesso di ripensare
la cucina oltre l'emergenza come a uno
spazio sociale, multiuso e fluido
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10 CUCINE
#dinamiche
#versatili
#multitasking
#social
#ascomparsa
#ergonomiche
#formatofamiglia
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UN LOCALE APERTO 24H E 7 GIORNI SU 7
SCOPRI COME PROGETTARE LA TUA NUOVA CUCINA CHE È ANCHE UFFICIO, STUDIO,
STANZA DEI GIOCHI, AULA DI SCUOLA SEMPRE ALL'INSEGNA DELLA CONDIVISIONE
L

di Elena Favetti e Paolo Manca
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Un locale, pzu i entita grazie a moduliperfettamente integrati che
L_ L, oi i,_ :: Lounge.Go è in laccato opaco
Bianco Puro con colonne Scrigno in
Noce Nodoso come il banco snack dell'isola
e i pannelli retropensile (Veneta Cucine].

di condensare più attività
pratiche in cucina(compreso il bucato se in casa manca lo
spazio per la lavanderia) e di inquadrare uno sfondo 'neutro'
e ordinato durante le videocall, ha fatto nascere la necessità
di progettare moduli polifunzionali e 'segreti', che ci
permettono di svolgere più compiti senza farli vedere.
CONCILIARE LE NUOVE ESIGENZE

TEMO!
Le videoconferenze di
lavoro richiedono sfondi
neutri per non distrarre e,
perché no, non far vedere
da dove si chiama. Ideali,
le colonne come Scrigno
(qui con ante rientranti)
che nascondono gli
elettrodomestici: super
silenziosi, vanno anche
mentre sei in riunione.
VIDEOCALL NON TI

QUI C'É PIÙ SPAZIO per contenere tutto
ciò che serve alla nuova vita in cucina:
lo zoccolo alto solo 8 cm rende le basi
di Lounge.Go più capienti. E la boiserie
in vetro Stepsystem è capace ma light.
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accolgono armadiature attrezzate o cabine walk-in da usare come ripostiglio, dispensa elo lavanderia.

LO SCHIENALE MAGNETICO Si

ECOSOSTENIBILE? Si, GRAZIE!

organizza ogni volta in modo
inedito con porta-utensili, portaspezie, mensole e porta-tablet, per
cucinare e rilassarsi con un film.

La cabina armadio è in Pet e
ha l'anta con telaio in alluminio
e vetro: tutti materiali
già riciclati e/o riciclabili.

Infinity 9 è in Larice Bianco più
Pet Cachemere opaco, lo schienale magnetico
in Hpl Argilla; cabina con anta telaio alluminio
Nero spazzolato con vetro grigio [Stosa].

UNA STANZA IN PIÙ...
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chi non la vorrebbe?
Con la cabina armadio
di Infinity si può
e in poco spazio (cm
171,15x67,1x216h)
guadagni una vera e
propria dispensa, un
ripostiglio e un locale
lavanderia, magari
sfruttando un angolo
difficile, altrimenti non
utilizzabile. Geniale!
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