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SAnTA bISTrÒ MOdernO

Il Santa è un bistrò 
moderno, situato sotto il 
nuovo grattacielo Palazzo 
Lombardia. Attraverso le 
sue grandi vetrate e due 
splendidi dehor, mostra 
il gusto in ogni forma: in 
cucina, nel design e nel 
piacere di stare insieme 
in ogni momento della 
giornata. Locale “All day 
dining”, è l’ideale per 
la colazione, un veloce 
spuntino, un pranzo, il rito 
del tea-time, l’aperitivo 
e una cena curata e dai 
sapori inaspettati. Tutti i 
piatti sono caratterizzati da 
materie prime genuine e 
ingredienti intatti. Lo chef 
Stefano Grandi si ispira 
alla storia e alla tradizione 
culinaria tradizionale per poi 
rielaborarla: decostruisce i 
piatti tradizionali, gioca con 
gli ingredienti e propone 
ai suoi clienti piatti rivisitati 
pronti a stupire non solo il 
palato. Indirizzo di tendenza, 
ospita spesso anche mostre 
d’arte e fotografia.
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Santa bistrò moderno
via Melchiorre gioia, 37
Tel. 02.66.70.37.15
www.ilsantabistro.it

CuCInA CreATIvA
Disegnata da Enrico Pasa, Tabula è una cucina 
artigianale in grado di soddisfare le esigenze 
dell’abitare contemporaneo, con svariate 
possibilità di personalizzazione. Composta da 
sistemi aperti che si integrano a vicenda con 
flessibilità dimensionale, materica ed estetica, 
Tabula prevede oltre a colonne, basi e pensili, 
soluzioni di completamento per arredare spazi 
living. Il “sistema wall”, è progettabile al centimetro 
con frontali che rivestono o si sostituiscono alle 
pareti esistenti. I materiali privilegiati sono il legno, 
il ferro e la pietra naturale, combinati con il 
paperstone e le resine cementizie. è prodotta da 
Trento&bizzotto.
www.trentoebizzotto.it

elegAnzA SenzA TeMPO
SieMatic29 rappresenta la  versatile 
reinterpretazione della cucina 
buffet tradizionale, con cui Siematic 
ha ottenuto i primi successi dopo 
la sua fondazione nel 1929. La 
linea inconfondibile e i piedini 
dello zoccolo filigranati esaltano 
l’eleganza senza tempo di questo 
mobile, sviluppato in collaborazione 
con Kinzo. 
Questo modello rappresenta un 
elemento distintivo dello stile Urban, 
il più giovane e non convenzionale 
tra i tre stili SieMatic. 
www.siematic.it

due eleMenTI
Dalla collaborazione tra Scavolini e 
Nendo - lo studio giapponese guidato 
da Oki Sato - nasce la collezione Ki. Il 
concept ruota attorno all’idea di “far 
scomparire” l’ambiente in due oggetti 
per creare spazio e offrire un’assoluta 
libertà progettuale: un contenitore, 
sintesi di un codice espressivo ripetibile 
all’infinito e una mensola in legno, 
di disegno essenziale. Il programma 
Ki prevede una gamma esclusiva di 
decorativi, morbidi al tatto, con due 
nuances effetto legno. Le ante, le gole, 
le alzatine, gli schienali, gli zoccoli e i 
piani vengono proposti in monofinitura 
per un “total look” assoluto. 
www.scavolini.it
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