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LA NATURA 

INSEGNA,  

LA TECNOLOGIA 

IMPARA 
IL MONDO DEI MATERIALI È IN CONTINUA EVOLUZIONE 

E SI STA AFFERMANDO COME UN POTENTE STRUMENTO 

PER DEFINIRE IL DESIGN CONTEMPORANEO. E SE LA 

NATURA È SEMPRE LA GRANDE FONTE DI ISPIRAZIONE, 

LA TECNOLOGIA INTERVIENE PER MIGLIORARE 

LE PRESTAZIONI E SALVAGUARDARE LE RISORSE. 

PER CAPIRE MEGLIO L’AMPIO VENTAGLIO DI PROPOSTE 

OGGI A DISPOSIZIONE DEI PROGETTISTI, ABBIAMO 

RACCOLTO IN UN’EDIZIONE SPECIALE DIGITALE QUATTRO 

RASSEGNE DEDICATE AI MOOD MATERICI PIÙ 

INTERESSANTI. OGNI SEZIONE SARÀ INTRODOTTA 

DALLA VISIONE SUL TEMA DI DESIGNER E PROGETTISTI 

NOTI PER IL LORO CONTRIBUTO ALL’EVOLUZIONE 

DELL’ARREDO CUCINA.
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Collezione dedicata al legno recuperato da antica edilizia, 
ripensato e trattato per ambienti contemporanei.
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NEI SOLCHI  

DEL PROGETTO 
“OGGI PIÙ CHE MAI UTILIZZARE IL LEGNO SIGNIFICA 

RIPRENDERE UN DIALOGO CON LA NATURA” SOSTIENE 

ROBERTO GOBBO, DESIGNER DI MOLTI SUCCESSI 

DI EUROMOBIL, CHE UTILIZZA ESSENZE DI ALTA 

GAMMA, MA APPREZZA L’ALTERNATIVA “DEMOCRATICA” 

DEL MELAMINICO TERMOSTRUTTURATO 

Cultura artigianale e sapere tecnologico sono  

i caratteri distintivi della produzione di Gruppo  

Euromobil, che da oltre 45 anni opera “sotto il se-

gno” della qualità realizzando cucine e arredi per 

tutti gli ambienti domestici. 

Due caratteristiche che nelle cucine Euromobil 

danno vita a soluzioni di livello premium, anche in 

virtù dell’impiego di materiali di pregio: in primis, 

una gamma di legni speciali. 

Roberto Gobbo, coordinatore progettuale del 

Gruppo Euromobil e designer della gran parte dei 

modelli cucina del brand, ci ha spiegato perché 

il legno è uno dei materiali da lui prediletti per i 

progetti cucina e quali sono le qualità di legno più 

particolari utilizzate da Euromobil.

«Sul piano “ideologico”, il legno è il materiale 

che esprime con maggiore intensità la rela-

zione tra uomo e natura soprattutto in questo 

particolare momento storico, in cui ci sentiamo 

molto più vulnerabili. Oggi più che mai utilizzare il 

legno significa quindi riprendere un dialogo con la 

natura», sostiene l’architetto Gobbo. 

L’azienda offre un’ampia gamma di qualità di le-

gno per le sue cucine, come il rovere, l’olmo e 

l’eucalipto, e anche le finiture termostrutturate 

materiche e a poro registro - che riproducono 

in modo elegante il calore del legno - ma soprat-

tutto un ventaglio di legni lavorati con trattamenti 

unici ed esclusivi. «Per le cucine, Euromobil pro-

pone diversi legni speciali, che vanno dai termo-

trattati leggermente spazzolati al Materia Noce e 

al Materia Rovere; questi ultimi due si distinguo-

no per l’impiallacciatura spessa 1 mm e per le ve-

nature verticali in biglia. Grazie alla sua lavorazio-

ne, il legno Materia esprime una accentuata natu-

ralezza per la presenza di nodi, solchi irregolari, 

tonalità e venature diversificate e casuali».  

Riguardo agli spessori delle impiallacciature, 

Gobbo fa una precisazione. «Va sottolineato co-

me l’impiallacciatura dello spessore di 1 mm non 

sia uno standard, ma un prodotto di livello supe-

riore; le impiallacciature tradizionali sono infatti 

solitamente realizzate con spessore di  0,6 mm.  

Il plus di una impiallacciatura lignea più spessa 

ROBERTO GOBBO
COORDINATORE PROGETTUALE 

GRUPPO EUROMOBIL

DI PAOLA LEONE
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corrisponde ad un risultato finale migliore: la tex-

ture del legno è più marcata e le venature sono 

più profonde». 

Tra le altre finiture lignee speciali proposte da Eu-

romobil, c’è una novità: il Wood Canetè, legno 

decorato a piccole doghe e disponibile nelle tona-

lità Brown e Black. «Il Wood Canetè è l’ultima ed 

esclusiva proposta ottenuta grazie ad una tecno-

logia innovativa. Sull’impiallacciatura di precom-

posto di legno spesso 1 mm viene impressa una 

texture caratterizzata da un leggero effetto tridi-

mensionale, che conferisce alla superficie un’ele-

gante e piacevole vibrazione luminosa. Si tratta di 

sottili doghe verticali attraversate orizzontalmente 

da un motivo random in gruppi di otto segmenti 

diversi che poi si ripetono sul pannello e che allu-

dono a profondi significati simbolici».

Riguardo invece ai materiali che riproducono l’ef-

fetto del legno - come il grès o il vetro serigrafa-

to - il progettista ritiene che «ciascun materiale 

debba essere utilizzato per le sue caratteristiche 

espressive senza voler essere ciò che non è». 

Ma fa una eccezione: il melaminico termostrut-

turato materico, ritenuto «una valida alternativa 

al legno naturale», spiega Gobbo. «Grazie all’evo-

luzione delle ultime tecnologie produttive, il me-

laminico termostrutturato materico è straor-

dinario poiché restituisce una perfetta imitazione 

del legno naturale, è facile da usare e molto ac-

cessibile nel prezzo. L’accortezza è però quella 

di saperlo dosare con equilibrio. Superfici troppo 

estese lo penalizzano dichiarando la sua non au-

tenticità. Suggerisco infatti solamente porzioni di 

cucina rivestite in termostrutturato; sulle grandi 

aree si potrebbe più facilmente notare che non è 

vero legno ed emergerebbe quindi la falsità del 

materiale. La mia propensione ad usare il termo-

strutturato rientra anche nel concetto di “de-

mocrazia del design”: con questo materiale si 

possono contenere i costi della cucina che risul-

terebbero così accessibili ad un maggior numero 

di persone. È un discorso che riguarda soprattutto 

i giovani, che hanno un potere di acquisto più li-

mitato».

Il sistema di elementi Teca (design 

Roberto Gobbo), di Euromobil, è valorizzato 

dalla nuance intensa del legno di eucalipto 

termotrattato con venature verticali. Teca è 

trasversale a tutti 

i modelli cucina della collezione

Materia Noce per le colonne di Filoantis di 

Euromobil (design Roberto Gobbo): una finitura 

prestigiosa e di alta gamma che si distingue per 

i nodi e le venature in risalto. L’effetto è conferito 

dalla particolare lavorazione di superficie

Wood Canetè è la nuova finitura lanciata 

da Euromobil e proposta in due tonalità: 

Brown e Black. Si tratta di un pannello ligneo 

su cui si imprimono le particolari dogature 

interrotte da linee orizzontali. L’effetto ottenuto 

è una superficie tridimensionale, simile alla 

trama del tessuto canetè
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L’INNOVAZIONE 

ESALTA LA NATURA 

IL FASCINO DEL LEGNO È INDISCUTIBILE, MA NON SEMPRE 

LE SUE CARATTERISTICHE SONO COMPATIBILI CON 

LE PRESTAZIONI RICHIESTE IN CUCINA. LA RICERCA 

TECNOLOGICA HA TROVATO DIVERSE SOLUZIONI 

SOSTENIBILI CHE NE RIPRODUCONO CON FEDELTÀ 

TEXTURE E FINITURE AUMENTANDONE LA RESISTENZA  

REPORT
VENATURE E NODI TRIDIMENSIONALI 
Collezione best seller proposta da Report, Lamina:te comprende nella sua ampia gamma anche molte soluzioni effetto legno pensate per diventare piani top e ante per cucina grazie alle caratteristiche di idrorepellenza 

e resistenza ad urti, graffi, abrasioni. I top e le ante in laminato sono costituiti da un pannello di particelle di legno idrorepellente e rivestito di laminato plastico ad alta pressione che varia da 0,7 mm a 1,2 mm. Nodi, venature 

e sfumature vengono riportati in maniera uniforme e la finitura stessa del laminato ne garantisce una sensazione di tridimensionalità. La collezione spazia da tonalità calde a nuance più fredde, riproducendo anche l’effetto 

vissuto che continua ad essere molto richiesto.  
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PURICELLI
PER LE SUPERFICI 
ORIZZONTALI IN CUCINA
Dall’unione tra la tecnologia di 

laminazione e la tradizione dei maestri 

artigiani del legno, Puricelli ha messo 

a punto Morewood, una collezione 

con caratteristiche innovative per 

prestazioni e texture. La superficie al 

tatto è calda, opaca e incredibilmente 

naturale, lasciando in evidenza tutti i 

tratti distintivi dell’essenza del legno. 

II colori e le venature differenti, 

declinati in 18 tonalità, rendono il 

materiale profondo e complesso alla 

vista grazie a una particolare tecnica 

produttiva che accresce la sensazione 

tridimensionale. Certificato come 

prodotto ecosostenibile, Morewood 

garantisce un’elevata resistenza 

all’umidità, al vapore e alle macchie 

e un’eccellente resistenza ai graffi e 

all’usura, tanto da renderlo perfetto 

per l’impiego nelle superfici orizzontali 

in cucina.

ALPI
PERSONALIZZATE 
E SOSTENIBILI
Una superficie decorativa in 

legno composto firmata da Ettore 

Sottsass per Alpi è stata scelta per 

caratterizzare la cucina Archetipo, 

disegnata da makethatstudio e  

proposta da L’Ottocento. 

È il tranciato Alpilignum, realizzato 

attraverso la scomposizione e 

successiva ricostruzione di un 

vero tronco di legno. Un processo 

industriale avanzato che controlla 

l’intera filiera, partendo da una 

gestione forestale sostenibile, e con 

cui è possibile riprodurre qualsiasi 

essenza o grafia. Grazie a questa 

tecnologia è possibile ricreare anche le 

venature di legni esotici e in pericolo di 

estinzione, come ebano, teak, wengé, 

palissandro e zebrano, rispettando 

l’ambiente e offrendo possibilità 

creative al progetto di interior.

KRONO 
SYSTEM
UN PANNELLO 
DALL’ANIMA GREEN 
Presentato per la prima volta nel 2017 

da Krono System-Eurocomponenti 

e successivamente brevettato, 

Ligna 4.0 è un pannello ecologico 

costituito da un agglomerato di 

legno riciclato rivestito da superfici 

di pergamena vegetale con 

impresse le venature e i colori del 

legno naturale. Un concentrato di 

tecnologia e nano-tecnologia che 

mantiene le caratteristiche visive e 

tattili dell’impiallacciato di legno e che 

risponde ad elevati standard qualitativi, 

compresa un’ottima resistenza 

alla luce, ai grassi e all’umidità.

Il prodotto è realizzato con materia 

prima proveniente da foreste gestite 

in maniera sostenibile e da fonti 

controllate, come attesta la 

certificazione Pefc. Adatto per 

l’uso verticale in ambienti interni, 

è disponibile in un’ampia gamma 

di essenze, tra cui il rovere nodino, 

nella foto.

ARPA  
INDUSTRIALE
IL RICHIAMO DEL BOSCO
Unire le caratteristiche di resistenza del 

laminato HPL con la tattilità e l’estetica 

del legno. Con questo obiettivo 

Arpa ha messo a punto la collezione 

Alevè, la cui finitura enfatizza la 

bellezza dei decorativi in legno grazie 

alla profondità del poro simile al vero 

impiallaccio. Studiata per evidenziare 

la superficie tattile del legno e l’estetica 

della sua struttura superficiale, 

la collezione si ispira ad Alevè, 

un antico bosco piemontese.

Alevè è perfetta per applicazioni 

orizzontali (worktop) e verticali 

(ante) ed è disponibile in tre formati: 

3050x1300 mm, 4200x1300 mm, 

4200x1600 mm. Nella foto, un 

dettaglio che unisce il Rovere Fumo 

all’Olmo Mercurio, un autentico 

best seller della collezione. 
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SCHATTDECOR
SEGNI DI AUTENTICITÀ
Come specialisti delle superfici e 

leader mondiali nella produzione di 

carte decorative per il settore arredo, 

l’azienda è costantemente impegnata 

ad interpretare i nuovi trend con il suo 

team di designer. Per quanto riguarda 

il legno, che rappresenta circa il 65% 

delle richieste, la sfida tecnologica 

è la riproduzione sempre più fedele, 

dal punto di vista sia visivo sia tattile 

come nel caso del disegno noce 

Backersfield Walnut, utilizzato per 

le ante dei pensili e usato in finitura 

smartfoil Nature. L’autenticità viene 

esaltata da una lavorazione sincrona 

dove l’effetto opaco della superficie 

gioca con alcuni particolari del disegno 

esaltati in supermatt, per un effetto 

generale anti fingerprint.

SM’ART
SINCRONIA MATERICA 
Pannello melaminico, laminato HPL, 

laminato stratificato HPL e bordo 

ABS parlano lo stesso linguaggio 

estetico con le collezioni effetto legno 

di SM’art. Il risultato è un perfetto 

coordinamento, come dimostra la 

realizzazione proposta nella foto 

che punta sulla finitura Manhattan 

Synchro declinata in melaminico, 

HPL e bordo ABS. Espressioni della 

continua ricerca attuata dall’azienda, 

le superfici materiche puntano sulle 

finiture dal tocco caldo e autentico, 

che hanno come primo obiettivo quello 

di regalare l’emozione che da sempre 

suscita l’essenza lignea. 

SAPIENSTONE
TEXTURE CALDA AL TOP
Il fascino delle essenze ha conquistato 

anche il grès porcellanato come 

dimostra questa proposta di 

SapienStone che ha puntato su due 

tonalità di Rovere. In particolare, il 

Rovere Baio è stato scelto come top 

della cucina di una residenza privata 

a Madrid, progettata dallo studio 

spagnolo Javier Manso Interiorismo. 

L’effetto legno della superficie scalda 

l’ambiente cucina e bilancia il rigore 

delle ante color ardesia. 

La texture ha una finitura naturale e 

una superficie leggermente strutturata 

che dà l’impressione di accarezzare 

vero legno di rovere, ma essendo in 

grès porcellanato è decisamente più 

resistente, durevole e facile da pulire.  

La lastra è di 3200x1500 mm, 

con spessore da 12 mm. 

LEGNO
TREND IN CORSO
•  Rovere e noce

sono le essenze più
richieste, seguite da
olmo, frassino e larice

•  Stanno emergendo
i colori chiari

•  Nodi e venature con
effetti tridimensionali
rendono più naturali le
finiture dei laminati

•  Cresce la
percentuale di
laminati che
riproducono le
essenze lignee.
Per Arpa
rappresentano il 25%,
per Report il 35%,
per Schattdecor
il 65%

•  In cucina, le finiture
lignee sono spesso
accostate ad altre
texture materiche
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CON L’ELEGANTE 

COLLEZIONE ITALIA, 

SM’ART RIPRODUCE 

IL FASCINO DEL 

LEGNO E LO RENDE 

QUANTO MAI 

ATTUALE  

ESSENZA CONTEMPORANEA 

E SOSTENIBILE 

Grazie a una competenza tecnologica 

nella lavorazione sui pannelli melaminici 

e laminati, SM’art è in grado di 

interpretare qualsiasi suggestione 

materica. Lo dimostra anche la 

collezione Italia, una proposta prodotta 

con poro a registro, che strizza l’occhio 

alla tradizione pur mantenendo una cifra 

La collezione Italia è declinata in pannello 

melaminico, laminato plastico HPL e bordo 

ABS per un perfetto coordinamento tra tutti 

gli elementi.

Come ogni proposta SM’art, Italia è frutto 

di un processo che pone massima 

attenzione all’impatto ambientale. 

Tutti i prodotti di origine forestale 

appartengono ad una Catena di Custodia 

certificata che garantisce una raccolta 

responsabile in nome della salvaguardia 

della biodiversità, l’isolamento del carbonio 

e il miglioramento dell’approvvigionamento 

dell’acqua. Inoltre, le materie prime utilizzate 

contengono in media un minimo di 35% 

di materiali di riciclo.

AMBIENTE CUCINA PER SM'ART

stilistica contemporanea.Il layout uniforme 

permette una grande declinazione di utilizzi 

e composizioni. 

Il poro netto e profondo risulta 

incredibilmente verosimile, mentre la 

superficie liscia viene esaltata dall’aspetto 

cangiante dei suoi decorativi conferendo a 

Italia uno stile brillante e originale.
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I NUMERI

DI GLAKS
25 i colori a tinta 

unita e metallizzati 

già disponibili  

del rivestimento 

superficiale di puro 

PMMA arricchito 

da polvere di vetro

4 le nuove tonalità 

Metallo Liquido:  

ottone chiaro, rame, 

argento e bronzo.

2 le versioni di tutte le 

finiture: opaca e lucida 

2 mm lo spessore 

del rivestimento 

3050x1300 mm

la dimensione delle 

lastre disponibili

LA SUPERFICIE ESTETICA VETRO GLAKS DI KRONO SYSTEM - 

EUROCOMPONENTI SI ARRICCHISCE CON 4 NUOVE FINITURE METALLICHE

IN PIENA SINTONIA CON LE TENDENZE MATERICHE CONTEMPORANEE  

EFFETTO METALLO LIQUIDO

Innovazione, tecnologia, ricerca 

stilistica, produzione made in Italy. 

Ancora una volta in piena sintonia con 

il mercato di riferimento, Krono System 

- Eurocomponenti propone prodotti

che rispondono appieno alle esigenze

dell’industria del mobile più evoluta

e dell’interior design contemporaneo:

le nuove finiture Metallo Liquido della

gamma Glaks.

Glaks è un prodotto che ha già riscosso

importanti successi nel mercato dell’arredo:

si tratta di un rivestimento superficiale

composto da puro PMMA arricchito

da polvere di vetro vero e disponibile

in più di 25 colori a tinta unita e

metallizzati. Un materiale che riflette

esteticamente il vetro e che ne eredita

caratteristiche e performance quali la

trasparenza, dovuta all’elevata profondità

ottica del PMMA, la resistenza ai graffi,

agli agenti chimici e ai raggi UV.

Oggi la capacità espressiva di Glaks

si amplia con l’introduzione di una nuova

gamma in finitura metallo liquido

destinata a rivestire le superfici con la

matericità contemporanea propria dei

metalli, di grande tendenza nell’interior

design della cucina e dell’ambiente living.

I prodotti della nuova gamma Glaks Metallo

Liquido si presentano sotto forma di

rivestimenti superficiali con spessore

2 mm, in lastre di dimensione 3050x1300

mm, applicabili su supporti MDF facilmente

lavorabili con utensili e macchine

da falegnameria, sia per quanto riguarda

la foratura sia per il taglio.

I prodotti Glaks Metallo Liquido sono

disponibili in versione sia opaca sia lucida.

La particolarità della versione opaca è

quella di creare un ricercato effetto “frost”

sulla superficie. Entrambe le versioni sono

disponibili attualmente in 4 affascinanti

tonalità metalliche: ottone chiaro, rame,

argento e bronzo.

AMBIENTE CUCINA PER KRONO SYSTEM - EUROCOMPONENTI

Dettaglio del bisello effetto vetro su anta in Glaks di Krono System - 

Eurocomponenti, oggi disponibile anche in 4 nuove finiture Metallo Liquido 

(oltre alle 25 già presenti nella gamma)
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ACCIAIO, ALLUMINIO 

E GLI ALTRI FRANCO DRIUSSO
ART DIRECTOR ARRITAL

Qualità, pregi e difetti dei metalli e dei materiali 

che li evocano dal punto di vista estetico (e non 

solo) sono possibilità nelle mani creative del pro-

gettista. Lo dimostra la straordinaria competen-

za con cui li illustra Franco Driusso, art director e 

designer di Arrital, che ne ha fatto un sapiente e 

sofisticato utilizzo nei diversi sistemi disegnati per 

l’azienda. «In cucina si fa ampio uso dell’allumi-

nio anodizzato o verniciato per le sue doti di 

leggerezza e per la possibilità di estruderlo cre-

ando sezioni cave per profili ad alta resistenza. 

L’anodizzazione consente poi di proteggere la lega 

dall’ossidazione che, nella cucina, è sempre “in 

agguato”», sottolinea il progettista. «Oltre ai telai 

delle ante, come nel caso dei pluripremiati siste-

I VERI METALLI E LE LORO PERFETTE RIPRODUZIONI, 

FORNITE DA LAMINATI, LACCATURE SPECIALI E ALTRE 

MATERIE, SONO DIVERSAMENTE PERFORMANTI ED ATTRAENTI 

PER IL PROGETTO CUCINA. LA CONOSCENZA E LA SCELTA 

STRATEGICA  SPETTANO AL DESIGNER, COME DIMOSTRA 

FRANCO DRIUSSO, ART DIRECTOR DI ARRITAL

DI PAOLA LEONE

ambientecucina

Il sistema Ak_05 di Arrital: 

sul retro del blocco colonne, 

la boiserie e le mensole finite 

in laccato Ossidato Ghisa. 

Stessa finitura laccata 

metallizzata per le mensole 

a muro sopra la zona operativa
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mi di Arrital - ovvero Ak_04 (Good Design Award, 

The Plan Award, ecc.) e AkB_08 (Menzione d’O-

nore al XXV Compasso d’Oro) - con l’alluminio so-

no realizzati componenti come aperture a gola, 

zoccoli e accessori come maniglie, profili guida. 

Ho inoltre progettato il sistema di illuminazio-

ne Focus On proprio grazie alle caratteristiche 

fisiche e meccaniche dell’alluminio. L’altro metallo 

di largo impiego in cucina - continua Driusso - è 

l’acciaio inox per le sue qualità strutturali e di 

resistenza all’ossidazione, che implicano quin-

di facilità di pulizia e igiene; è utilizzato per top e 

ante, ma anche e soprattutto per lavelli, elettro-

domestici e per gli elementi atti alla preparazione. 

Rispetto ad altri metalli, acciaio e alluminio han-

AkB_08, (in alto, a sinistra) disegnato da Franco 

Driusso insieme allo chef Andrea Berton, si distingue 

per la brillante e raffinata superficie dell’armadiatura in 

laccato Ossidato Piombo

La finitura in laccato Metal Rame 

contraddistingue le colonne appartenenti al sistema 

Ak_04, di Arrital, firmato da Franco Driusso

Alluminio verniciato metallizzato color 

antracite per il telaio integrato delle ante di AkB_08, 

mentre ante e top sono in Fenix color Piombo Doha. 

È in alluminio, finito naturale, la lampada da top Focus 

On, uno degli elementi speciali che esprimono il livello 

professionale del sistema

Nella foto in apertura a pagina 91, i sofisticati 

contenitori Kontena, di Arrital, finiti nello speciale 

laccato piombo Ossidato. L’anta metallizzata 

è abbinata ad un inserto in legno

di vista tattile e visivo, e malgrado la buona quali-

tà di riproduzione, la sensazione data dai laminati 

è distante dalla reale lamina metallica, anche se 

le prestazioni sono di tutto rispetto». 

Di ottima resa estetica sono ritenuti da Drius-

so anche i grès effetto metallo impiegati per i 

top: «Le tecnologie di produzione del grès hanno 

permesso di imitare le caratteristiche dei metalli 

riproducendone cromie e texture mantenendo le 

peculiarità del materiale».

Per le superfici verticali, ecco le nuove lacca-

ture metallizzate, che offrono una resa estetica 

impareggiabile. «Una riproduzione superficiale di 

effetto realistico dal punto di vista visivo - preci-

sa l’art director di Arrital - deriva dall’utilizzo del-

le vernici di base poliuretanica, a cui si aggiunge 

uno strato di vernice con micropolveri di metallo 

che vengono “graffiate” manualmente e poi finite 

con uno strato protettivo di vernice acrilica a base 

solvente (finitura trasparente) per ottenere l’effet-

to semilucido; i diversi tipi di lavorazione manuale 

consentono di ottenere effetti particolari. In Arrital 

abbiamo suddiviso questa categoria di vernicia-

ture speciali in due classi distinte: i laccati Os-

sidati - ad effetto leggermente nuvolato - e i lac-

cati Metal, leggermente striati. Le colorazioni di 

queste laccature, che si ottengono proprio grazie 

alle micropolveri metalliche, sono estremamen-

te realistiche: si va dall’acciaio ossidato al rame, 

dal bronzo al piombo, dall’ottone e alla ghisa fi-

no all’effetto oro. La finitura manuale comple-

ta l’opera rendendo unico ogni pezzo. Queste 

particolari verniciature sono adottate per ante, 

mensole e boiserie, ma ovviamente non sono 

adatte, come tutti i laccati, per i piani di lavoro. La 

finitura metallizzata, in Arrital, l’ho utilizzata per 

vari sistemi e in primis per AkB_08 e Ak_05, ma 

abbiamo ottenuto ottimi risultati anche per com-

plementi come le madie Kontena, giocate sull’ab-

binamento tra nuance lignee e monocolore». 

no una durabilità superiore e si possono utilizzare 

con spessori ridotti. Altri tipi di veri metalli invece, 

seppure affascinanti, sono più difficilmente uti-

lizzabili, perché necessitano di protezione contro 

l’ossidazione che li rende incompatibili per l’uso 

igienico-alimentare». 

Di grande interesse dal punto di vista estetico e 

di progetto sono anche le superfici con finiture ad 

effetto metallo. «I metalli sono spesso stati presi 

come riferimento per riprodurne gli effetti esteti-

ci eludendo la problematica dell’ossidazione che 

rende alcuni materiali inadatti all’uso in cucina. 

L’utilizzo di laminati ad effetto metallico con-

sente di ridurre costi e pesi mantenendo di-

mensioni importanti. È chiaro però che, dal punto 
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SFUMATURE 

FORTI

DALLA RIPRODUZIONE DEI PIÙ PREZIOSI ALLE TEXTURE 

OSSIDATE, DALLE SCREZIATURE ALLE PATINATURE, 

DALL’IMPATTO INDUSTRIAL AL FASCINO USED. 

COSÌ LE AZIENDE INTERPRETANO I METALLI E LA LORO 

ESTETICA DI GRANDE IMPATTO, TECNO-PROTAGONISTI 

NELLE NOSTRE CASE, A PARTIRE PROPRIO DALLA CUCINA

NEOLITH
FINITURA DA ARCHISTAR
Superficie “ipnotizzante” e sobria, Sofia Cuprum è l’evoluzione della serie Steel di Neolith. Il metallo che connota questa superficie è stato creato nei primi anni 2000, quando l’architetto Jean Nouvel stava 

progettando il nuovo edificio del Museo Reina Sofia di Madrid. Il suo concept prevedeva anche lastre metalliche trattate per ottenere superfici con diverse tonalità, screziature e vari gradi di patinatura. Da questi 

esperimenti è nata Sofia Cuprum, finitura semilucida con effetto brunito irregolare che conferisce alla superficie un tocco “used”. Sofia Cuprum è disponibile con finitura Steel Touch negli spessori di 6, 12 e 20 mm 

e nei formati 3200x1600 mm e 3200x1500 mm.
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ICA GROUP
VERNICI EFFETTO URBAN
Di forte impatto materico, la linea 

di vernici per legno Urban Matter 

consente di realizzare superfici ad 

effetto Acciaio, Liquid Foil, Metallo 

satinato, Corten e Pietra mantenendo 

l’aspetto grezzo della materia e il 

calore del legno al tatto. Urban Matter 

si presta agli impieghi più creativi 

realizzando ogni volta effetti diversi 

e unici. Particolari risultano l’effetto 

Metallo Satinato (nelle varianti piombo, 

oro, acciaio, bronzo e rame) e  l’effetto 

Acciaio in versione “foglia”, con toni 

chiari e leggeri, oppure “ossidato”, 

con toni caldi e un aspetto più vissuto, 

declinabile in sei diverse nuance.

LAMINAM
CROMATISMI OSSIDATI
La collezione Ossido impreziosisce 

le lastre di Laminam con sfumature 

cromatiche che ricordano quelle create 

dal lavoro degli artigiani, offrendo 

un’estetica moderna e minimal. Le 

superfici della serie Ossido sono 

caratterizzate dall’eccellenza tecnica 

di Laminam: resistono agli urti, alle 

macchine e ai graffi. Sono inalterabili 

anche in caso di esposizione al 

calore, al gelo e ai raggi UV, con un 

assorbimento medio di acqua pari allo 

0,1%. Ossido è un prodotto totalmente 

naturale, compatibile con le sostanze 

alimentari perché non rilascia elementi 

in soluzione - anche in caso di 

incendio - e non consente l’insorgenza 

di muffe.

FMG
IRON SI FA IN QUATTRO
Le grandi lastre in gres porcellano 

MaxFine proposte da FMG nella 

versione Iron si declinano in quattro 

colori: Iron Grey, Iron Bronze, iron 

Black e Iron Corten. Tutte le lastre 

sono disponibili in diversi formati, con 

spessore 6 mm, e consentono di 

realizzare progetti che vanno dai più 

tradizionali pavimenti e rivestimenti 

fino ai top per cucina e bagno e alle 

porte a filo. MaxFine resiste a umidità, 

macchie, fuoco, calore, graffi e 

scalfitture. Nella foto, la versione Iron 

Corten.

ARPA  
INDUSTRIALE
ALTAMENTE TECNICO 
Fenix Nta® è una superficie metallica 

super opaca, soft touch, anti-impronta, 

resistente ai micro-graffi superficiali e 

adatta al contatto con gli alimenti; la 

riparabilità termica conferisce inoltre 

a questo materiale la capacità di 

rigenerarsi da eventuali micro-graffi 

superficiali. I piani di lavoro e le isole 

realizzati in Fenix Nta® sono ideali 

per lo spazio cucina poiché sono 

considerati “altamente tecnici” - con 

riferimento alle cucine professionali 

degli chef - e allo  stesso tempo sono 

associati a un’idea di raffinatezza e 

solidità.
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REPORT
RESINA CEMENTIZIA
La collezione Portland nasce dalla 

riscoperta di materiali e di lavorazioni 

del mondo dell’edilizia e li reinterpreta 

per creare un prodotto dal carattere 

moderno. Lo speciale impasto 

di resina cementizia si applica a 

mano realizzando texture originali 

e ottenendo un eccezionale effetto 

materico, adatto a elementi d’arredo 

e ante. Il particolare effetto metallo 

caratterizza e rende protagonista 

qualsiasi tipologia di ambiente. 

I diversi cromatismi e le loro 

suggestioni tattili, enfatizzano i diversi 

stili di ambiente.  

PURICELLI
PROCESSO BREVETTATO
Con la linea Mixis, il laminato 

interpreta la bellezza del metallo 

attraverso un processo brevettato di 

produzione messo a punto da Puricelli. 

La metallizzazione molto sottile 

mantiene tutte le proprietà fisiche della 

famiglia di appartenenza, ma aumenta 

il potenziale decorativo essendo 

estremamente flessibile nella fase di 

applicazione. Ne risulta una collezione 

versatile, che spazia dal classico 

laminato metallico agli ossidati, dalle 

finiture più lisce a quelle più strutturate, 

fino alle incisioni più minute, che, 

insieme alla vasta gamma di colori 

disponibili, rendono questi prodotti 

unici in termini di ricchezza percettiva.

METALLO 
TREND IN CORSO
Definito dagli stessi 

produttori di materiali 

un trend di nicchia che 

rappresenta poco più del 

10% del mercato, l’effetto 

metallo è comunque oggetto 

di grande interesse, anche 

perché sono sempre più 

performanti le soluzioni 

proposte. 

Come testimonia Luigi 

Puricelli, amministratore 

delegato Puricelli Group, 

«in un panorama generale 

la percentuale di utilizzo di 

superfici metalliche è ancora 

bassa (10-12%), ma se 

ragioniamo sulle richieste 

di nuovi decorativi e 

nuovi campioni che 

processiamo, siamo al 

50%. Negli ultimi anni i 

colori pastello, le superfici 

anti-impronta, super opache 

e antibatteriche sono stati 

protagonisti della scelta dei 

designer con la conseguenza 

di vedere superfici metalliche 

spesso relegate a ruoli 

meno importanti. La nostra 

tecnologia, però, ci ha 

permesso di donare ai 

laminati metallici le stesse 

caratteristiche rendendoli 

altrettanto performanti 

con il valore aggiunto che 

il materiale stesso, nella 

sua autenticità, diventa 

parte del processo di 

laminazione».

SM’ART
FORGIATA DAL TEMPO
La collezione Urban riproduce il 

fascino dei materiali forgiati dal tempo 

e dalle intemperie ed è disponibile 

in un’ampia gamma di pannelli in 

melaminico, laminato plastico e bordo 

Abs. Questa ampia scelta di prodotti, 

coordinati con la medesima finitura e 

il medesimo decorativo, permette di 

abbinare perfettamente tra loro sia gli 

elementi verticali sia quelli orizzontali 

della cucina e del bagno.

Un connubio perfetto tra le tendenze 

di arredo contemporaneo e richiami 

metallici senza tempo.





AMBIENTE CUCINA PER LAPITEC  
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SPAZIO ALLA PUREZZA 

MATERICA
LAPITEC CHEF È UN SISTEMA COTTURA A INDUZIONE 

BREVETTATO PERFETTAMENTE INTEGRATO SOTTO IL TOP. 

IL COOKING MAT IN SILICONE PUÒ ESSERE RIMOSSO QUANDO 

NON È IN USO, LIBERANDO IL PIANO NELL’ESCLUSIVO MATERIALE 

La ricerca Lapitec ha fatto centro un’altra 

volta. Con il sistema Lapitec Chef il piano 

cottura diventa invisibile ed entra in funzione 

solo all’occorrenza. La “rivoluzione” 

passa attraverso un apposito Cooking 

Mat in silicone che attiva il piano a 

induzione celato sotto il top in pietra 

sinterizzata e che può essere facilmente 

rimosso nel momento in cui non è in uso. 

Quando non è in funzione, rimangono così 

visibili sul piano esclusivamente i piccoli 

display e i comandi touch. In questo modo 

il top mantiene un’estetica essenziale e può 

essere utilizzato per altre funzioni, come la 

preparazione o l’impiattamento dei cibi. 

COME FUNZIONA 
I sensori magnetici inseriti nel 

Cooking Mat interagiscono con il piano 

sottostante per attivarne i comandi touch 

e consentono l’accensione dell’unità. Una 

volta rimosso, il piano cottura a induzione 

e i relativi comandi risultano inattivi e 

completamente sicuri. Ogni tappetino,

lavabile anche in lavastoviglie, copre 

un’area di cottura dell’equivalente 

di 2 fuochi.L’accessorio è stato brevettato 

da Lapitec e sviluppato, insieme all’unità a 

induzione, attraverso un progetto di ricerca 

condotto da uno spin-off del Laboratorio di 

Elettrotermia dell’Università di Padova.   

PERFORMANCE IN COTTURA 
Invisibile, pratico e sicuro, il piano a 

induzione di Lapitec Chef garantisce le 

migliori prestazioni. Modulazione precisa 

del calore che si sviluppa su 9 livelli di 

potenza delle zone cottura, modalità 

bridge, e comando childlock per garantire 

un funzionamento sicuro anche in presenza 

dei bambini: queste sono alcune delle 

principali caratteristiche dell’innovativo 

piano, dotato di 4 zone cottura con 

una potenza energetica massima di 7000 

W. Lapitec Chef è compatibile con tutti 

gli strumenti di cottura e le stoviglie per 

induzione. 

LE QUALITÀ DEL MATERIALE
La tecnologia all’avanguardia di Lapitec 

Chef è associata alle qualità tecniche ed 

estetiche della pietra sinterizzata. Lapitec 

infatti ha l’aspetto della pietra 

naturale, ma con performance 

molto più elevate: resiste alle alte 

temperature, non assorbe, è resistente 

alle macchie, ai normali prodotti chimici 

utilizzati in cucina, e ha una porosità 

praticamente nulla, dunque è inospitale 

per sporco e batteri. 

Resistente, infine, ai graffi e agli urti, 

Lapitec è un materiale sostenibile e 

inalterabile nel tempo. 
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IN SINTESI 
Dimensioni delle 4 zone cottura 552 cm x 475 cm

Dimensione Cooking Mat 2 zone cottura

250 cm x 420 cm

Potenza massima energetica piano induzione 7000 W

Touchpad con 9 livelli di potenza dei fuochi

Modalità bridge e childlock

Compatibile con tutte le stoviglie per induzione

Compatibile con Lapitec in tutte le sue finiture e colori, in 

spessore 12 mm

Il sistema di cottura Lapitec Chef entra 

in funzione solo quando è attivato 

dall’apposito e brevettato Cooking Mat 

Quando non si cucina, il piano libera tutta 

la sua bellezza materica e può essere 

utilizzato in tutta la sua area

Una volta finito di utilizzare il piano cottura 

e rimosso Cooking Mat, la superficie del 

piano può essere facilmente pulibile grazie 

alle caratteristiche uniche di resistenza alla 

macchie della pietra sinterizzata Lapitec   

Primo piano sui comandi che sono attivati 

dai due tappetini Cooking Mat, rimovibili e 

semplicemente lavabili in lavastoviglie  



AMBIENTE CUCINA PER MARMO ARREDO 

LA MATERIA 

E LO SPAZIO

LA COLLEZIONE PLANET 

BY QUARTZFORMS®

PROPOSTA DA 

MARMO ARREDO

È UN VIAGGIO MATERICO, 

CAPACE DI TRASFORMARE 

IL QUARZO IN SUPERFICI 

CHE ESALTANO 

E RIFLETTONO LA NATURA 

Ispirate al mondo lontano dei pianeti,

le lastre in quarzo della collezione Planet

proposte da Quartzforms® esaltano

la quotidianità in cucina con la loro bellezza

naturale e con l’imbattibile resistenza e

facilità di manutenzione. La collezione

nasce da un viaggio ambizioso e visionario

nello spazio, attraverso le traiettorie dei

pianeti per andare a scoprirne riflessi e 
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sfumature e tradurli in materia. All’origine 

del viaggio c’è sempre il quarzo che si 

distingue per essere un minerale unico, 

espressivo e performante capace di 

rendere luminose le lastre della collezione 

Planet by Quartzforms®. Le superfici 

sono declinate in un’armonica gamma 

cromatica che spazia dal bianco al nero, 

passando per toni più caldi, arricchite 

con eleganti venature passanti ispirate 

alla pietra naturale. Le vene passanti 

attraversano l’anima del materiale 

in tutta la sua interezza donando ai piani di 

lavoro e ai rivestimenti un effetto realistico 

senza eguali e grazie alla perfetta coerenza 

estetica tra superficie e spessore creano 

profondità alla vista e al tatto. L’agglomerato 

di quarzo è uno dei materiali più duraturi, è 

impermeabile e resiste in maniera ottimale 

a macchie e acidi oltre che alle abrasioni. 

Di facile manutenzione, oggi può contare 

sul plus del trattamento Gekil®

messo a punto da Marmo Arredo che 

ne potenzia le proprietà antibatteriche e 

antivirus, compresa l’efficacia nei confronti 

dell’abbattimento della carica virale del 

Sars-CoV-2.
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sfumature e tradurli in materia. All’origine 

del viaggio c’è sempre il quarzo che si 

distingue per essere un minerale unico,

espressivo e performante capace di

rendere luminose le lastre della collezione 

Planet by Quartzforms®. Le superfici 

sono declinate in un’armonica gamma 

cromatica che spazia dal bianco al nero, 

passando per toni più caldi, arricchite

con eleganti venature passanti ispirate 

alla pietra naturale. Le vene passanti 

attraversano l’anima del materiale 

in tutta la sua interezza donando ai piani di 

lavoro e ai rivestimenti un effetto realistico 

senza eguali e grazie alla perfetta coerenza 

estetica tra superficie e spessore creano

profondità alla vista e al tatto. L’agglomerato 

di quarzo è uno dei materiali più duraturi, è

impermeabile e resiste in maniera ottimale 

a macchie e acidi oltre che alle abrasioni. 

Di facile manutenzione, oggi può contare 

sul plus del trattamento Gekil®

messo a punto da Marmo Arredo che 

ne potenzia le proprietà antibatteriche e 

antivirus, compresa l’efficacia nei confronti

dell’abbattimento della carica virale del

Sars-CoV-2.
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PIANI SANIFICATI H24
Per le superfici tecniche 

Quartzforms®, oltre che per i piani 

in pietra naturale,  Marmo Arredo 

ha messo a punto il trattamento 

Gekil®, una lavorazione permanente, 

garantita per agire fino a 5 anni, 

in grado di assicurare una protezione 

totale 24 ore su 24, indipendente 

dalla presenza di luce, da germi 

e virus, neutralizzandone l’attività 

e impedendone la proliferazione. 

Gli agenti patogeni infatti vengono 

resi inattivi, poiché Gekil® agisce 

sulla loro membrana lipidica 

e li denatura, trasformandoli 

in vapore acqueo e sostanze 

organiche non tossiche.

Il trattamento è oggetto di uno 

studio da parte dell’Università degli 

Studi di Padova, in collaborazione 

con il Reparto di Ricerca&Sviluppo 

dell’azienda, che ha dimostrato 

l’efficacia del trattamento contro 

il Sars-CoV-2. I risultati ottenuti 

da Marmo Arredo, avvalorati 

dalla documentazione scientifica, 

sono la prova dell’approccio allo 

studio e allo sviluppo di applicazioni 

all’avanguardia che contraddistingue 

l’azienda, che da sempre unisce alla 

qualità e al design dei suoi prodotti 

un alto profilo tecnologico.

Planet Mars, 

nella foto in apertura, 

associato alla forza e 

testimonianza di antichi 

eventi geologici, ha 

ispirato una lastra dal 

tono cromatico profondo 

e compatto, le cui 

venature compongono 

un reticolo suggestivo    

Planet Pluto
(foto in alto), ispirato 

al più lontano ed 

enigmatico dei 

pianeti, simbolo di 

trasformazione e 

rinascita, è una lastra 

di grande personalità, 

percorsa da una sottile 

texture di venature 

passanti che rendono 

luminosa la sua 

superficie profonda, 

densa e materica 

La superficie nitida e 

marmorea delle lastre 

Planet Tempel 
(foto a fianco) è solcata 

da rarefatte e sfuggenti 

linee scure che si 

intersecano con altre di 

colore aranciato. Una 

venatura tanto leggera 

quanto espressiva, 

per un rivestimento 

adatto a valorizzare gli 

ambienti di stile minimal 

e contemporaneo 
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AMBIENTE CUCINA PER SAPIENSTONE 

UNA BELLEZZA 

ANTICA
TRA LE TEXTURE SAPIENSTONE CHE PRENDONO ISPIRAZIONE 

DALLA PIETRA, PIASENTINA RENDE OMAGGIO ALLA STORIA 

RENDENDOLA CONTEMPORANEA  

Utilizzata già dai romani e nel corso della 

storia da grandi architetti come Andrea 

Palladio, la pietra Piasentina è la fonte 

di ispirazione per la nuova texture proposta 

da SapienStone. In natura la Piasentina 

è una roccia sedimentaria caratterizzata 

da un fondo grigio animato da sottili 

vene bianche e lievi sfumature bruno-

rossastre e oggi la sua bellezza rivive 

nella proposta di SapienStone che 

ne riproduce le sfumature di colore e la 

superficie strutturata. La vena passante 

e il colore a tutta massa esaltano 

la fedeltà estetica al materiale originario, 

grazie allo standard qualitativo delle 

lastre SapienStone che garantisce anche 

performance superiori.

Resistente e versatile, come tutti i piani 

La texture Piasentina 

interpreta il piano di lavoro 

e lo schienale e si abbina al 

Rovere Buckskin delle ante 

La vena passante e il colore 

a tutta massa riproducono 

fedelmente la pietra naturale 

cucina del brand di Iris Ceramica Group, 

la nuova texture di SapienStone è facile da 

pulire e igienica, sopporta alte temperature 

e sbalzi termici, resiste ai raggi UV, 

ai prodotti acidi e agli agenti corrosivi. 

Grazie a SapienStone il fascino antico 

della pietra Piasentina rivive nelle cucine 

contemporanee e dona carattere ed 

eleganza anche agli ambienti più classici. 



minotticucine_Gandhara

MOOD MATERICI MOOD MATERICI 

PIETRE
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APPASSIONATO PRECURSORE, PRIMO PROGETTISTA 

A PRESENTARE UN ARREDO MONOLITE COMPLETAMENTE 

RIVESTITO IN PIETRA, ALBERTO MINOTTI - MINOTTICUCINE 

E MAISTRI - RACCONTA IL FASCINO E IL VALORE  

DELLE LASTRE NATURALI, MA ANCHE LE POSSIBILITÀ 

E I CRITERI PER UTILIZZARE I MATERIALI 

COMPOSITI PIÙ EVOCATIVI E PERFORMANTI  

INTRAMONTABILI 

DI PAOLA LEONE

ALBERTO MINOTTI
DESIGNER E DIRETTORE ARTISTICO 

MINOTTICUCINE E MAISTRI
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Il marmo Arabescato Cervaiole definisce 

top, lavello e frontali dell’isola Gandhara, 

di minotticucine (design Alberto Minotti), modello 

che esprime al meglio l’idea di cucina monolitica 

e monomaterica e di “silenzio visivo”, alla base 

della filosofia di progetto del designer. 

Anche l’armadiatura è in Arabescato Cervaiole
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Le superfici lapidee in cucina - pietra naturale, 

grès, quarzo e pietra sinterizzata - sono una ten-

denza in ascesa grazie al loro intrinseco fascino 

estetico e ad una resistenza pressoché inegua-

gliabile rispetto ad altre superfici. Per parlare di 

pietre e lapidei in cucina, non potevamo che sen-

tire un vero esperto del settore, oltre che appas-

sionato della “materia”, Alberto Minotti. 

Direttore artistico di Maistri e di minotticucine - 

entrambi brand di Asso Group - nonché proget-

tista e imprenditore, fin da ragazzo Minotti respira 

l’aria dell’azienda di famiglia, che ne porta il co-

gnome, creata dal padre negli anni ’50. 

Una volta entrato nell’attività, Alberto Minotti ini-

zia a disegnare cucine. Fu proprio lui il primo ad 

avere l’idea di realizzare, agli inizi degli anni 2000, 

un modello completamente rivestito in pietra, sua 

grande passione da quasi trent’anni.

«Sicuramente l’unicità è la caratteristica principa-

le delle pietre naturali: sceglierle significa por-

tarsi a casa “un pezzo di natura” e di storia 

del mondo», afferma il progettista. «La nostra 

cultura dimostra come questo materiale resista al 

tempo e alle tendenze. La tecnologia, poi, evolve 

la lavorabilità della pietra estrapolandone il poten-

ziale, ma alla base di tutto vi è la natura, impec-

cabile. E minotticucine è tradizionalmente legata 

alla pietra naturale che è quindi uno dei materiali 

per cui il gruppo Asso investe maggiormente in ri-

cerca, insieme ad Antolini e a un team di marmisti 

trasformisti specializzati. Negli ultimi anni, noi di 

Asso Group abbiamo fatto notevoli passi avan-

ti e oggi siamo in grado di fornire, con il suppor-

to dei nostri partner, un elevato know-how sia 

nella scelta delle pietre sia nella tecnologia 

di lavorazione e dei trattamenti. In minotticu-

cine l’anta in pietra è un must; il suo estremo è la 

realizzazione dell’anta per colonne, realizzata con 

Le lunghe venature a onda del quarzo 

Leveen di Cambria connotano top e schienale 

della nuova Altea (design A. Minotti), 

di Maistri (nella foto sopra)

Anima, disegnata da Alberto Minotti, è una 

cucina a blocchi singoli scatolati per cestoni o 

elettrodomestici in pietra naturale, qui a fianco 

in Sahara Noir lucida. Anima nasce dal limite 

dimensionale delle lastre: i piccoli pannelli dei 

blocchi eliminano il problema delle giunzioni 

sulle lastre a favore della continuità visiva. 

A muro, le incredibili ante delle colonne 

in pietra naturale Giallo Triana levigata opaca

I cassettoni dell’isola Giza (in alto, a destra) 

di Mastri, rivestita in Neolith SIX-S Abu Dhabi 

White finitura Silk. «Neolith rende possibile la 

realizzazione di cassetti e cestoni con spessore 

12 mm a tutta massa», spiega Alberto Minotti. 

«Con lo spessore di 3 mm si realizzano ante 

battenti per pensili e colonne a tutta altezza, 

senza limiti di progetto

un’unica lastra». La prima idea di cucina lapidea 

monomaterica di Alberto Minotti, ovvero realizza-

ta completamente in pietra anche su frontali 

e ante, è stata Gandhara, nel 2003, in granito 

Nero Assoluto. «Un concept innovativo - sotto-

linea - che abbiamo poi replicato con l’architetto 

Claudio Silvestrin nel modello Terra. L’aspetto mo-

nolitico di Gandhara era inoltre accentuato dagli 

spigoli vivi: nel modello, i tagli a 45° dei pannelli 

di frontali e top, abbinati tra loro, definiscono con 

precisione la sagoma del volume».

Parlando delle peculiarità di pietre e anche di 

compositi che ne evocano l’estetica - ovvero grès, 

pietre sinterizzate e agglomerati di quarzo - Al-

berto Minotti afferma che, tra questi materiali, 

«non ne esiste uno migliore in assoluto. Si deve 

solo scegliere in relazione alle caratteristiche 

del progetto e al futuro utilizzo della superfi-

cie. C’è da dire che le pietre naturali sono innu-

merevoli e ognuna ha caratteristiche diverse; ec-

co perché richiedono profonda conoscenza, con-

tinua ricerca e partner affidabili».

Per le cucine Maistri, sono invece utilizzati so-

prattutto quarzi e pietre sinterizzate come La-

pitec e Neolith, mentre la pietra naturale è uti-

lizzata limitatamente ai top. «Tutte queste hanno 

caratteristiche tecniche ed estetiche distinte, che 

le rendono migliori unicamente in relazione al tipo 

di impiego. Maistri offre una vasta scelta di tinte 

unite Lapitec e di lastre multi-spessore e venate 

Neolith», continua Alberto Minotti. 

«Per i quarzi, trattiamo Santamargherita e Cam-

bria (americana), che offrono prodotti sempre 

più performanti e resistenti». Qualche indicazione 

sull’utilizzo? «A chi è abituato a poggiare la pento-

la sul top consigliamo una pietra naturale o sinte-

rizzata; chi non vuole fare particolare attenzione 

agli alimenti acidi come limone o vino proponiamo 

agglomerati di quarzo o pietre sinterizzate. A chi 

cerca unicità e cultura in un unico progetto, con-

sigliamo la pietra naturale, a nostro parere netta-

mente vincente per emozione».
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ABKSTONE
DAI MARMI AL CEMENTO 
Nuovo marchio di ABK Group, specializzato nella produzione di grandi lastre ceramiche ad elevate prestazioni tecniche, che richiamano pietre e marmi naturali di grande formato, indicate sia per l’edilizia sia per l’interior 

design. Prodotte in tre diversi spessori  (6, 12 e 20 mm) nel formato 1635x3230 mm, sono frutto di un intenso lavoro di ricerca e sviluppo per riuscire, tra l’altro, a migliorare le performance tecniche del materiale ceramico 

e contemporaneamente a riprodurre l’eleganza dei marmi e la naturalezza delle pietre, oltre che il carattere contemporaneo di cementi e metalli. La selezione di superfici offre colori neutri e versatili che richiamano le texture 

naturali, sono proposte in un’esclusiva selezione in grès porcellanato tutta massa in diversi spessori. La resistenza a urti, graffi e calore, oltre all’inattaccabilità da parte degli agenti chimici, rendono le superfici AbkStone 

una scelta ideale anche nell’ambito dei piani lavoro per bagni e cucine.

FASCINO 
DI MASSA

EVOCANO PIETRE, MARMI, SUPERFICI CEMENTIZIE, 

VENATURE E COMPOSTI CALCAREI. FRUTTO DI UNA 

RICERCA EVOLUTA E DI UNA TECNOLOGIA CHE NON IMITA 

MA SI ISPIRA ALLA NATURA, I NUOVI MATERIALI OFFRONO 

PERFORMANCE IDEALI PER LA CUCINA COME PER ALTRI  

AMBIENTI DELLA CASA, INTERNI ED ESTERNI 
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SM’ART
MODELLATA DAL TEMPO
Il decoro di Rio è composto da fini 

elementi che si amalgamano tra 

loro con diverse densità a seconda 

della zona, conferendo profondità 

al disegno. Le tonalità sono inoltre 

omogenee, ma di carattere, mentre 

la texture con il suo tocco arricchisce 

il prodotto finito. L’effetto è quello 

di una pietra modellata dal tempo, 

che si accosta a materiali e stili nei 

diversi ambienti. Rio è una collezione 

estremamente versatile, che può 

essere utilizzata in diverse applicazioni, 

verticali e orizzontali, riuscendo 

sempre a valorizzare il componente. 

Inoltre, Rio permette un’abbinamento 

perfetto tra antina in melaminico e 

laminato plastico per il top/penisola.

NEOLITH
ISPIRAZIONE ORIENTALE
Con la serie Essentials, Neolith® 

mette al centro dell’attenzione 

l’igiene alimentare, con il lancio 

della tecnologia NeolEAT che, 

con un’adeguata pulizia del 

materiale, contribuisce a mitigare la 

proliferazione di batteri come Listeria 

monocytogenes e Salmonella. 

Due i nuovi modelli ispirati alle 

pietre calcaree per la progettazione 

di spazi che invitano alla calma e 

alla tranquillità. Shilin è ispirata al 

paesaggio naturale della “Foresta di 

Pietra” della Cina, con una consistenza 

che ricorda la pietra calcarea. Elegante 

neutralità è invece l’ispirazione di 

Wulong (nella foto), composto da una 

superficie leggermente più scura, 

con toni grigi e dettagli granulari, 

che rimanda a una delle formazioni 

geologiche più singolari della Cina: il 

Karst di Wulong.

SAPIENSTONE  
COTTURA ON THE ROCK 

Platinum White è una delle 

texture ispirate alla pietra proposte 

da SapienStone, il brand di Iris 

Cercamica Group. Qui è impiegata 

nel top della cucina presentato 

durante l’esposizione a Casa Decor, 

a Madrid, su progetto dell’architetto 

Paula Rosales. Il top integra l’innovativa 

piastra a induzione integrata TPB 

tech®, realizzata da SapienStone in 

collaborazione con l’azienda spagnola 

TPB Top Porzelanik Barcelona®, 

che permette di cucinare direttamente 

sulla sua superficie. 

(ph. Paula Rosales)

QUARTZFORMS 
BY MARMO 
ARREDO
LA FORZA DEI PIANETI 
La collezione Planet by 

Quartzforms® di Marmo Arredo, 

interpreta il mood materico ispirato 

al mondo delle pietre con sofisticati 

grafismi e una caratteristica vena 

passante che rendono lo spazio 

cucina esclusivo e più performante. 

La collezione si declina in una serie di 

nuance che spaziano dal bianco 

al nero passando per toni più caldi. 

Qui è proposta la superficie Planet 

Honey Galaxy che ha un fondo 

uniforme bianco, una grana fine e 

lunghe venature grigie e aranciate, 

potenziata con il trattamento 

antibatterico e antivirus Gekil®.
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PIETRE
TREND IN CORSO
Che sia quarzo, ceramica o laminato, l’ispirazione al 

mondo lapideo è trainante nel settore arredo in generale 

e nella cucina in particolare. Il campo di impiego più 

utilizzato è sicuramente il piano di lavoro, soprattutto se si 

parla di ceramiche e quarzi, mentre con i laminati 

si spazia anche sui frontali delle ante. Interessante anche 

l’uso per gli schienali senza soluzione di continuità con 

il top. «Grazie all’introduzione di nuove finiture sempre 

più autentiche e all’utilizzo di tecnologie antibatteriche 

e antimpronta super opache, il trend di marmi e pietre 

nel settore bagno e cucina continua ad essere in 

forte ascesa, anche per l’impiego di materiali come 

il laminato che consente una maneggevolezza e una 

lavorabilità estremamente duttile e di facile applicazione», 

commentano da Puricelli. «Se dovessimo considerare 

l’intero fatturato di gruppo possiamo affermare che 

l’incidenza si aggira intorno al 30%».

Stessa quota importante di fatturato anche per le lastre 

in quarzo della collezione Planet by Quartzform® di 

Marmo Arredo: «Grazie alle caratteristiche fortemente 

performanti del materiale, la richiesta dei piani in quarzo 

risulta in forte crescita. La capacità di questo materiale 

di coniugare un impatto estetico differenziante ad 

un’elevatissima praticità di uso, imbattibile resistenza e 

facilità di manutenzione, ha reso il prodotto estremamente 

richiesto dal mercato». Ma quali sono le texture e i colori 

più richiesti?

«A differenza degli anni passati, lo stile della cucina 

più ricercato attualmente è meno minimale e neutro», 

risponde ancora Marmo Arredo. «La cucina è diventata 

ancora di più un arredo protagonistae il mercato chiede 

un design che sia orientato ad un’estetica definita e di 

grande effetto. Vengono dunque preferiti top cucina 

dai caratteri decisi che rendono unico l’ambiente. La 

collezione Planet by Quartzforms® offre una serie di 

nuance che spaziano dal bianco, al nero passando per 

toni più caldi che con le loro caratteristiche vene passanti 

rendono esclusivo lo spazio cucina».Sul fronte laminati, 

invece, Puricelli specifica: «Nella top ten delle vendite 

ci sono marmi chiari come il nostro Calacatta, oppure 

i marmi scuri venati. Ma si intravede già la tendenza 

verso gusti più neutri ed equilibrati, che possono essere 

usati in modo più diffuso e massivo su tutte le superfici 

degli ambienti interni, sia verticali sia orizzontali senza 

risultare troppo caratterizzanti o vincolanti nelle scelte 

degli accostamenti». Parlando sempre di melaminici e 

laminati, Sm’Art conferma come la cartella colori tenda 

a polarizzarsi tra le nuance scure e quelle molto chiare. 

Finiture perfette per riprodurre con fedeltà i marmi e le 

pietre più pregiate mantenendo inalterate prestazioni 

e resistenza idonee all’uso in cucina, dove i materiali 

sono sottoposti a grandi stress e dove è richiesta una 

manutenzione quotidiana. 

LAPITEC
VENA PASSANTE 
Con la sua vena passante, la collezione 

Musa è una ulteriore evoluzione della 

pietra sinterizzata messa a punto da 

Lapitec. Si parte dal Bianco Assoluto 

per declinarlo in tre variazioni estetiche, 

Bianco Elettra, Bianco Vittoria 

(nella foto) e Bianco Aurora, disponibili 

nelle finiture Lux, Satin e Lithos.

La venatura in grigio percorre le lastre 

in tutto il loro spessore e viene ottenuta 

già in fase produttiva e non attraverso 

stampe successive, né con derivati del 

petrolio o altri inchiostri. La collezione 

Musa è stata inserita nell’edizione 2020 

di ADI Design Index e concorrerà alla 

prossima edizione del Compasso d’Oro.

COSENTINO
NATURAL LOOK
Pluripremiata e idonea per molteplici 

impieghi, indoor e outdoor, Dekton 

è una superficie ultra compatta 

ottenuta con una miscela di materie 

prime - vetro, porcellana e quarzo 

- prodotta con la tecnologia di 

sinterizzazione delle particelle che 

permette massima resistenza ai 

raggi UV, ai graffi, alle macchie, agli 

shock termici, oltre a presentare un 

ridottissimo assorbimento di acqua. 

Tra le varie collezioni proposte, anche 

la serie Natural il cui rimando alla 

pietra naturale è evocato da delicate 

venature. Qui è proposta nella 

declinazione Kelya utilizzata per l’isola. 
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SETOSITÀ TATTILE E VISIVA, EFFETTI MONOMATERICI, 

ELEGANZA CROMATICA: LE QUALITÀ E LE POSSIBILITÀ 

DELLE FINITURE SOFT TOUCH RACCONTATE DAI DESIGNER 

DELLO STUDIO GARCÍA CUMINI, CHE PER CESAR FIRMANO 

ALCUNI MODELLI DI CUCINA-LIVING INNOVATIVI E RAFFINATI  

DESIGN DA TOCCARE 

Sono varie le finiture dall’aspetto e dal tocco soft 

adottate per le ante e i top delle cucine, e abbrac-

ciano tanti materiali, che vanno dal grès alle pie-

tre, dai laminati unicolor al Fenix. 

La coppia di designer Cinzia Cumini e Vicente 

García Jiménez, titolari dello Studio García Cumi-

ni, che per Cesar hanno progettato alcuni dei mo-

delli cucina-living più prestigiosi, ci offrono il loro 

punto di vista sull’argomento spiegandoci anzitut-

to quali siano i materiali con finitura soft touch più 

DI PAOLA LEONE

CINZIA CUMINI E VICENTE GARCÍA JIMÉNEZ
STUDIO GARCÍA CUMINI

in voga e quali siano i loro preferiti. «Con Cesar 

abbiamo sempre avuto una forte unità di visione 

riguardo alle finiture, la cui caratteristica principa-

le è sempre la matericità», dicono i due designer. 

«Sulla base di questo pensiero condiviso, abbia-

mo costruito una gamma di finiture scegliendo 

tra quelle proposte del mercato che riflettessero 

questa visione, ma abbiamo anche condotto ri-

cerche congiunte per selezionare materiali 

che fossero esclusivi di Cesar. Alcuni, come il 
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Fenix, permettono di avere un effetto monoma-

terico, dato che sono utilizzabili sia sulle superfici 

verticali sia su quelle orizzontali e per i lavelli, così 

come alcune pietre, le ceramiche e i grès. I mate-

riali soft touch che non possono essere impiegati 

a 360° rappresentano comunque una ricchezza, 

poiché rispondono ad aree di gusto diverse».

Molteplici le qualità dei materiali con finitura soft 

touch che i due progettisti apprezzano per l’ar-

redo cucina. «La finitura soft touch ha il gran-

de pregio di donare ricchezza tattile, oltre ad 

essere visivamente piacevole. Ma è soprattutto 

il primo aspetto ad essere importante, ovvero la 

ricchezza tattile, perché gli arredi, e la cucina in 

particolare, presentano superfici sempre a con-

tatto con le mani, e la setosità delle finiture 

soft touch acuisce e stimola, appunto, il senso 

del tatto, non sempre considerato. Per queste fi-

niture il dato importante è il notevole perfeziona-

mento tecnologico abbinato ad una crescente 

ricerca estetica, spesso frutto di sperimenta-

zioni da parte delle case produttrici, ma indotta 

anche delle richieste di designer come noi e da 

aziende come Cesar, che stimolano costante-

mente i produttori a percorrere nuove strade».  

Cesar, in particolare, impiega per le sue cucine fi-

niture dal carattere soft speciali e distintive, che i 

due designer hanno impiegato per alcuni progetti 

creati per il brand. «Il Fenix è stato uno dei pri-

Un’isola monomaterica completamente rivestita in Fenix Rosso Jaipur: 

è il modello Unit, disegnato dallo Studio Garcìa Cumini e concepito con 

una grande libertà compositiva ed elementi su piedini. La finitura opaca 

dal tocco soft conferisce all’isola un aspetto “morbido” e vellutato, esaltato 

dall’intensa e inedita tonalità di rosso. Lavello e top realizzati in Fenix donano 

al modello un aspetto monolitico. L’isola è completata dallo snack tondo 

Platform in rovere corvino

La finitura soft Tecnomat color Meringa 

definisce la penisola creata con la nuova 

versione del modello Maxima 2.2. 

Laccatura dalle molteplici qualità estetiche 

e tecniche, Tecnomat unisce le specificità 

dei laccati a una superficie ultra opaca dal 

tocco soft, anti-impronta, “morbida al tatto” 

e particolarmente resistente ad abrasioni 

e agenti chimici. Effetto opaco e anti-

impronta anche per il top in Fenix Bianco 

Kos. La cucina si completa con zoccolo, 

gole e maniglie Eero Champagne e con il 

contenitore pensile dotato di vani a giorno 

e finito con ante e schienale in laccato 

effetto metallico Ottone Anodyc

mi materiali utilizzati da Cesar anche nelle cromie 

più forti e caratterizzanti. Oggi l’azienda utilizza 

anche il Tecnomat, laccatura molto performante 

poiché unisce le specificità dei laccati alle quali-

tà tecniche dei materiali soft touch, offrendo una 

estrema “morbidezza” al tatto e una minore pos-

sibilità di ingiallimento nel tempo. «Parlando in 

generale sull’impiego delle finiture soft touch nelle 

cucine create per Cesar, lavoriamo costantemen-

te su progetti e finiture, ma non sempre le tempi-

stiche di sviluppo degli uni e degli altri coincidono. 

Quello che cerchiamo di fare è progettare in mo-

do tale che i vincoli dei materiali non diventi-

no degli ostacoli per la nostra progettazione ma, 

soprattutto, per la scelta finale dei consumatori».
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ELLECI
SETOSO E COMPATTO
La nuova workstation Dialogo 

di Elleci, che si è aggiudicata il Red 

Dot Design Award 2021 per il Product 

Design ed è stata anche insignita 

con il Best of the Best Award per i 

lavelli, è realizzata in Keratek Plus, 

un materiale particolarmente resistente 

sviluppato da Elleci con nanoparticelle 

ceramiche e un mix di sei resine 

acriliche. Se la sensazione tattile 

è di grande piacevolezza e setosità, 

la resistenza a macchie, raggi UV, 

shock termici e urti è massima, 

tanto che Keratek Plus viene garantito 

20 anni. Anche i colori prendono vita 

grazie alla loro alta definizione e la 

gamma cromatica è un ulteriore valore 

aggiunto di Dialogo, che alle tinte 

tradizionali - K86 Black, K96 White 

e K97 Light Grey - affianca nuance 

più di tendenza come K83 Clay 

e K81 Night Green.

TOUCH ME 
MORBIDI AL TATTO, MOLTO RESISTENTI 

ALL’USURA. SONO MOLTEPLICI I MATERIALI 

CHE SANNO CONIUGARE QUESTE CARATTERISTICHE 

SENSORIALI E LA RICERCA CONTINUA. GRANDE 

INTERPRETE CROMATICO DELLA TENDENZA 

È IL NERO, VALORIZZATO DALLA TATTILITÀ VELLUTATA
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KRONO SYSTEM-
EUROCOMPONENTI
ACRILICO ANTIBATTERICO
L’ultima frontiera di Krono System - 

Eurocomponenti è Acryl Formex, 

rivestimento Super Opaco ideato 

per l’impiego nell’interior design. 

È una superfice soft touch acrilica, 

anti-impronta, antibatterica, 

molto resistente ai graffi, alla luce 

e all’umidità. Acryl Formex è 

disponibile sia in pannelli sia in ante 

just in time sezionate e bordate 

a misura, e trova ampio impiego 

nell’arredo del settore casa, ufficio, 

hotel e nei progetti di design. 

Acryl Formex è facilmente pulibile 

con l’utilizzo di acqua e con detergenti 

delicati e panno in microfibra.

LAPITEC
NERO VELLUTO
Effetto morbido e corposo per la 

finitura Nero Assoluto Velluto della 

pietra sinterizzata Lapitec, che offre un 

effetto morbido al tatto; la sua trama, 

lievemente strutturata, è ottenuta 

con una lavorazione che preserva 

tutte le performance della pietra 

sinterizzata. La superficie, priva di pori, 

è inassorbente e igienica, resistente 

ai raggi UV, ai graffi, a escursioni 

termiche, a caldo e freddo; non viene 

alterata da prodotti chimici o acidi. 

In cucina, il Nero Assoluto Velluto si 

può abbinare ai lavelli Lapitec Orion; 

top e lavello risultano così in perfetta 

continuità tra loro. Le lastre 

“a tutta massa” sono disponibili in 

diversi formati fino a 1500x3365 mm.

FENIX
PRIMO DELLA “CLASSE”

Lanciato nel 2013, Fenix ha 

definitivamente consacrato il successo 

delle superfici opache e setose. Molto 

richieste dal mercato, le superfici matt 

e soft touch di Fenix sono disponibili 

in diversi colori. Tra quelle di maggior 

successo si annoverano i bianchi e 

le diverse tonalità di grigio e di nero, 

come mostra l’ambiente creato con la 

cucina Ak_Project di Arrital Cucine. 

Le finiture soft touch e matt sono 

valorizzate soprattutto da top e ante 

che mettono in luce tutte le qualità 

del Fenix. Di facile manutenzione, 

le superfici in Fenix si puliscono 

con il semplice utilizzo di una spugna 

morbida non abrasiva e di un comune 

sgrassatore, risciacquando poi con 

un panno in microfibra e acqua tiepida 

e asciugando con un panno morbido 

a grana fine.

BAIDO
SUPERFICI DA VIVERE 
L’azienda propone una gamma di 

laminati Unicolor HPL decorativi 

nella finitura soft-touch sia tinta 

unita sia nelle varianti pietra, legno 

e metallo. Le finiture sono ottenute 

grazie alle nanotecnologie che 

rendono le superfici anche igieniche, 

facili da pulire e molto resistenti 

e quindi perfette per applicazioni 

d’arredo nella zona giorno, cucina e 

bagno e per lavorazioni speciali come 

i lavelli integrati Baido. Si tratta quindi 

di superfici belle da vedere e da vivere. 
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SOFT TOUCH
TREND IN CORSO
In una ricerca realizzata tra febbraio 

e maggio da Arpa Industriale 

è emerso che il 60-70% degli 

architetti e designer preferisce 

materiali opachi e superfici 

piacevoli al tatto. 

Anche le altre aziende confermano 

che il trend è importante ed è in 

crescita la richiesta da parte del 

consumatore. «Sempre più vengono 

richieste superfici dal forte impatto 

materico, caratteristica ottenuta 

fondendo la parte visiva a quella 

tattile», sottolineano in Baido. 

«È questa l’esigenza che ci spinge 

a proporre sempre più decorativi 

nella finitura soft-touch».

Per Marmo Arredo la percentuale 

di richiesta della finitura Tatum è 

ormai del 40% sul totale, e la finitura 

opaca sta registrando ordini in 

netta crescita. Pur avendo ancora 

una quota del 14% sul fatturato 

totale, da Puricelli nei primi quattro 

mesi del 2021 hanno registrato un 

incremento del 273% delle richieste 

di Morematt, il loro materiale dalla 

finitura opaca e setosa.

Se i campi di applicazione sono ampi, 

cucina compresa, e comprendono 

sia le superfici verticali sia quelle 

orizzontali, il colore più richiesto 

è per tutti il nero, seguito dal bianco 

e dal grigio, anche se non mancano 

alcune proposte più insolite come 

il Verde Commodoro lanciato 

con successo da Fenix. 

Molto apprezzati, soprattutto 

per i top, i colori e le venature 

che ricordano il marmo. Intanto 

la ricerca dei vari produttori si sta 

concentrando sugli aspetti legati 

all’ambiente e alla resistenza ai 

batteri. Due plus che rendono queste 

superfici ancora più interessanti. 

PURICELLI
SUPER OPACA
L’azienda presenta la collezione 

Morematt, famiglia di prodotti anti-

impronta per eccellenza con finitura 

super opaca. La collezione si divide 

in due categorie: Morematt Ghost e 

Morematt HR (High Resistance), con 

performance elevate, per applicazioni 

orizzontali e verticali. La collezione 

Morematt è realizzata con un nuovo 

polimero rivoluzionario a base acrilica 

che viene indurito in Electrobeam, 

processo in cui la resina utilizzata 

per solidificare necessita di un 

bombardamento di elettroni. Si tratta 

di una tecnologia particolare che 

conferisce, oltre alle caratteristiche 

estetiche - anti-impronta, antiriflettente 

super opaca - anche un’alta resistenza 

superficiale rispetto al prodotto classico 

in termini di prestazioni antigraffio, 

antibatteriche, antiabrasione e di 

resistenza al calore, pertanto ideale 

anche per il contatto con il cibo.

MARMO 
ARREDO
PROCESSO AEROSPAZIALE
La finitura opaca delle superfici in 

quarzo Quartzforms® di Marmo 

Arredo si chiama Tatum. Unica nel 

suo genere, è ottenuta grazie ad un 

innovativo processo di abrasione e 

ad un trattamento esclusivo messo 

a punto in collaborazione con un 

laboratorio chimico del settore 

aerospaziale. Il processo asporta lo 

strato superficiale della lastra creando 

una irregolarità che conferisce alla 

superficie un aspetto vellutato, 

opaco soft touch, anti-impronta 

e una superficie morbida al tatto. 

Il successivo trattamento Shield 

garantisce poi la levigazione delle 

micro asperità rendendo la pulizia 

della superficie semplice e veloce: 

è sufficiente l’utilizzo dei più comuni 

detergenti.

SM’ART
PURA ENERGIA
La superficie Atom combina 

le caratteristiche tecniche di forza 

e rigenerazione a quelle estetiche 

di completa opacità e matericità. 

Grazie all’utilizzo di specifiche materie 

prime, trattate con il procedimento 

Electron Beam, il prodotto finito 

presenta caratteristiche uniche e 

performanti. 

Atom è disponibile in laminato HPL e 

pannello EB su base truciolare o MDF. 

Ideale per le ante di cucine e bagni, è 

molto richiesto nel colore nero e nelle 

tonalità scure. Di ottima resistenza, gli 

eventuali micro graffi sono facilmente 

riparabili con il calore. 


