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Progetti su misura
per brand
AL FUORISALONE

Piccoli produttori, massima perso-
nalizzazione, qualità su misura: anche
la cucina può essere ritagliata, come un
abito, sulle esigenze dell'acquirente o
in base al progetto complessivo della
casa e dei suoispazi. E l'altrafaccia della
produzione di cucine Made in Italy, che
fa da contrappeso ai grandi produttori
industriali; un canale che vanta nume-
rosiestimatori, traarchitettie clientifi-
nali, che garantiscono una nicchia di
mercato consolidata.

Il FuoriSalone di Milano, nell'anno di
Eurocucina, si rivela come un'ottima
occasione perpresentare questo tipo di
progetti artigianali e personalizzabili:
tra gli altri, nel circuito milanese, anche
KeyCucine, brand di Sbabo Cucine (dal-
la provincia di Vicenza) che ha come
motto aziendale 'Una ari una", ad indi-
care l'artigianalità sartoriale su cui ha
impostato il propriooperato. Nei giorni
del FuoriSalone KeyCucine sarà pre-
sente pressolo spazio diBenediniAsso-
ciati Design Consultant (in corso Gari-
baldi 42) conla cucina Metalwood, nuo-
va collezione disegnata daBenediniAs-
sociati che si ispira alle cucine in
metallo del passato, in particolare agli
Anni Cinquanta. I moduli di Metalwood
con il piano possono essere due o quat-
tro, a seconda dell'abbinamento di fuo-
chi e lavabo, e sono affiancati da un ar-
madio a colonne, composto da un mo-
dulo ad ante e da uno a "piattiera" con
sei scaffali a vista. I materiali impiegati
sono acciaio naturale o smaltato e ille-
gno cli rovere naturale o laccato, con
piani in marmo o acciaio.
Anche Xera, realtà d'avanguardia di

Conegliano Veneto (TV), produce cuci-
ne su misura, principalmente in accia-
io, combinato a diversi materiali e pro-
posto in varie finiture, per accentuare
glielementi di personalizzazione. Ogni
elemento strutturale (casse, schienali,
ripiani, top e zoccoli) è realizzato in
questo materiale nobile, che in fase di
smaltimento può essere riciclato al
100%. Al FuoriSaloneXeraporta muovi
modelli Ghost e Lingotto, entrambi fir-
mati da Daniele Lo Scalzo Moscheri, in
mostra presso lo showroom Understa-
te (via Crispi 5B, angolo via Varese). In
particolare il modello Lingotto, carat-
terizzato dai profili stondati, propone

artigianali
una particolare lavorazione dell'accia-
io con la finitura brunito ottone, appli-
cata ad ogni anta con un trattamento
manuale. All'acciaio è abbinata la pie-
tra Kaesar Brown, proveniente da
esclusive cave selezionate e utilizzata
per iltop clellapenlsola, oltre al legno di
noce e di eucalipto impiegati per altri
piante per il tavolo apenisolache ruota
attorno ad un perno.

Nell'ambito della cucina sartoriale il
prossimo Fuorisalone vedrà il debutto
di Tabula. nuovo brand di cucine arti-
gianali ideato dal designer Enrico Pesa
con l'azienda storica Trento&Bizzotto,
anch'essa vicentina, specializzata in
cucine in legno massello. Il progetto di
cucina Tabula, in cui i materiali tradi-
zionali come legno, ferro e pietra natu-
rale si compongono in stile contempo-
raneo con lamassimaflessibilitàesteti-
ce e dimensionale, sarà esposto nella
collettiva di design Nel blu dipinto di
blu (via Goito 3).
- An. Gai.

Tra i materiali maggiormente
utilizzati per le realizzazioni
di nicchia prevalgono acciaio,
legno e pietre selezionate
WWW.CASA24PLUS.IT/IN-CASA
Una selezione delle nuove cucine
presenti al Salone e al Fuor salone
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Kera. Cucina in acciaio Monol it 90 Hand Brushed, design Danie'e Lo Scalzo Moscheri
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