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Un nuovo numero del Magazine Arclinea, sempre ricco
di notizie e denso di immagini. Arclinea sta diffondendo
contenuti seguendo le esigenze evolutive del mercato
e della comunicazione: potenziando una strategia di
comunicazione digitale, capace di promuovere e sviluppare
prodotto e attività, garantendo visibilità, conoscenza,
contatto quotidiano con il grande pubblico.
A partire dal lancio di Gamma, il nuovo Concept
Arclinea, trasversale e flessibile, per la prima volta sul
mercato attraverso un mini sito dedicato. E poi
apertura ai social network. Infine, le applicazioni: in
concomitanza con questo numero del Magazine, la
possibilità di consultare tutti i numeri precedenti, futuri
e non solo.
Nell’attesa di un aggiornamento in tempo reale sulla
rivoluzione digitale Arclinea, auguriamo a tutti buona
lettura e ovviamente…buona navigazione!

A new issue of the Arclinea Magazine, packed as usual
with lots of news and plenty of photos. Arclinea keeps
pace with evolving market and communication needs:
powering up its digital communication strategy, to
promote and develop products and activity, guaranteeing
visibility, awareness and daily contact with the general
public.
Starting with the launch of Gamma, the flexible new
Arclinea Concept that reaches right across the board,
on the market for the first time with a dedicated mini
website. Plus participation in social networks. And
finally, apps: to coincide with this number of the
Magazine, we offer you the chance to check out all our
back issues, future ones and more.
As we await a real-time update on the Arclinea digital
revolution, we wish everyone happy reading and
obviously… happy browsing!

Marillina Fortuna
Editorial Director,
Arclinea Arredamenti S.p.A.

arclinea magazine | 1

The new Miele wine conditioner
Pleasure for all senses.

olophon

Arclinea Magazine
Semestrale / Biannual publication
2013 - Vicenza - anno 5 n. 06 / year 5 no. 06
Arclinea Magazine è registrato presso il tribunale di Vicenza
al n. 1200 del 21/07/2009.
Arclinea Magazine was registered at the Vicenza court
as no.1200 on 07/21/2009.
Proprietà della testata / Owner of the publication:
Arclinea Arredamenti S.p.A.

arclinea magazine N°06

c

In copertina / On the cover
520 Leslie Lane Residence

Editore / publisher
ARCHITECTURE & DESIGN

Terra Ferma S.r.l. - Crocetta del Montello (Tv)

Arclinea kitchen Outdoor

direttore responsabile / editor in chief

FOCUS

Renato Malaman

Gamma, il nuovo concetto cucina firmato Arclinea /
Gamma, the new Arclinea kitchen concept

direttore EDITORIALE / EDITORIAL DIRECTOR

Marillina Fortuna
redazione / editorial stafF

Lorenza Dalla Pozza - Cecilia Fortuna - Rossella Zampieri
PROGETTO GRAFICO / graphic DESIGN

Rossella Zampieri
hanno collaborato / collaborators

Bing Blokbergen-Leow - Ross Bonetti - Cybarco - Joseph
Elihu - Nancy El Kilany - Simone Goka - Claudio Greco Victoria Guezukutchukian - Nathalie Ilic - Sunapa Kantama
- Alyssa Lewis - Tiziana Longo - Federica Lovato - Francesca
Maggio - Andrea Mazzini - Manuel Menichelli - Angelo
Monaco - Luca Montersino - Manatsinee Phoksombat Giuseppe Scannella - Schmidt Architecture - Martin Schul
- Koen Van Kant - Davide Vezzoli - Alessandra Zucconi
FOTOGRAFI ED AGENZIE / PHOTOGRAPHERS & AGENCIES

Beppe Brancato - Gabriotti - Liesbet Goetschalckx Denys Kuvaiev (Fotolia.com) - Salvador Manaois III (Fotolia.
com) - Objekt International - Thomas Popinger - Ruggero
Roan - Kan Sivapuchong - Nick Springett Photography Studio Pitari - Leo Torri - Walter Vorjohann - Sameh Wassef
- Gionata Xerra
FOTOLITO E stampa / PHOTOLITOGRAPHY & print

Grafiche Antiga S.p.A. - Crocetta del Montello (Tv)
TRADUZIONI / TRANSLATIONS

c

arclinea magazine N°06
Aprile / April 2013

PROjECT DIvISION
arclinea magazine
2013 - semestrale - anno 5 - n. 06
copia omaggio

Akamas Bay Villas
Cairo Semiramis
Sofitel So Bangkok
Eataly Roma
ICook

ontents

WORLDWIDE
4
Vancouver, Arclinea @ Livingspace
8
Singapore, Flagship Store Arclinea Singapore
13 Milano…verso l’Expo 2015 / Milan... towards Expo 2015
FOCUS
18 Gamma, il nuovo concetto cucina firmato Arclinea
/ Gamma, the new Arclinea kitchen concept

StudioCentro Quater S.r.l. - Vicenza
DIREZIONE e redazione / editorSHIP & EDITING

Arclinea Arredamenti S.p.A.
Viale Pasubio, 70 - 36030 Caldogno (Vi) Italy
magazine@arclinea.it
Arclinea Magazine è un periodico. Senza preventiva autorizzazione
è vietata ogni riproduzione integrale o parziale di testi, grafica, foto,
immagini, disegni e spazi pubblicitari. Tutti i diritti sono riservati.
Per ricevere Arclinea Magazine: www.arclinea.com (area contatti)
Arclinea Magazine is a periodical. Reproduction in whole or in part
of text, graphics, photos, images, drawings and advertising without
prior written authorisation is prohibited. All rights reserved.
Request for Arclinea Magazine: www.arclinea.com (contacts area)
Tutela della riservatezza dei dati personali.
I dati personali dei destinatari di Arclinea Magazine sono trattati in conformità
al Decreto Legislativo n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei
dati personali”) e utilizzati per le finalità direttamente connesse e strumentali
all’erogazione del servizio. In qualsiasi momento è possibile richiedere la
modifica, l’aggiornamento o la cancellazione di tali dati, scrivendo a:
e-mail: magazine@arclinea.it - fax: +39 0444 394 229.
Chi non avesse ricevuto il modulo per l’autorizzazione all’utilizzo dei dati è
invitato a richiederlo all’indirizzo sopra indicato.
Privacy for personal data.
The personal data of those receiving Arclinea Magazine are processed
in compliance with Italian Legislative Decree no. 196/2003 (Personal
Data Protection Code) and used for the purposes directly linked to and
instrumental for providing this service. Data subjects can at any time
request that their data be modified, updated or cancelled, by writing to:
e-mail: magazine@arclinea.it - fax: +39 0444 394 229.
Should you not have received the form authorising use of your data please
request it at the above address.
La Collezione Arclinea è disegnata e coordinata
dall’Architetto Antonio Citterio.
The Arclinea Collection is designed and coordinated
by Antonio Citterio, Architect.

MATERIALS
26 Design dal look “monolitico”: la scultura arriva in cucina
/ Design with a ‘monolithic’ look: sculpture meets the kitchen
DREAM KITCHENS
30 Eleganza e stile a Roma / Elegance and style in Rome
36 520 Leslie Lane Residence
42 Suite Knokke
INSIDE THE PROJECT
48 “Slim” La nuova ed esclusiva guida di Arclinea
/ ‘Slim’ The new Arclinea exclusive guide
ARCHITECTURE & DESIGN
50 Arclinea kitchen Outdoor
PROJECT DIVISION
54 Akamas Bay Villas
59 Cairo Semiramis
62 Sofitel So Bangkok
66 Eataly Roma
68 ICook
EVENTS
70 Architour Arclinea
72 Architettura è comunicare / Architecture is communication
arclinea magazine | 3

w

				

© denys_kuvaiev - Fotolia.com

orldwide

VANCOUVER
Arclinea @ Livingspace

Situata sulla costa occidentale del Canada, circondata da foreste e cime innevate,
Vancouver è una importante città portuale, accogliente e piacevole. Con le sue
innumerevoli attrazioni, i musei e le gallerie d’arte, i teatri e i ristoranti, le
attrezzature sportive e i centri commerciali, Vancouver è una delle città classificate
tra le più vivibili al mondo, oltre che una meta ideale per chi ama viaggiare.

On the western coast of Canada, surrounded by forests and snowy peaks,
Vancouver is an important, welcoming, charming port city. With its innumerable
attractions, museums and art galleries, theatres and restaurants, sports facilities
and retail centres, Vancouver is officially one of the world’s most liveable cities,
as well as being the ideal destination for those who love to travel.
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Fondata nel 1988, Livingspace è cresciuta fino a diventare la più importante
realtà di Vancouver per l’arredamento moderno dall’Europa. La società
ha aperto nell’autunno del 2011 il nuovo spazio espositivo di circa 1.800
mq, disposti su due livelli, nell’Armoury District di Vancouver. Creato dal
designer di fama internazionale Omer Arbel, la showroom Livingspace
presenta un’accurata selezione dei migliori marchi internazionali, tra i quali:
Arclinea, Alessi, Bonaldo, Flou, Kartell, Lema, Leucos, Porro, Radaelli, Tre-P
& Trepiù.
Livingspace collabora con i migliori architetti e designer per offrire un
design in grado di identificare e comunicare la visione del progetto. La
vasta gamma di prodotti garantisce soluzioni complete per progetti
residenziali, commerciali e contract. Livingspace ha potenziato la
propria offerta integrando illuminazione, outdoor, elementi architettonici
all’arredo degli interni e diventando la prima showroom Arclinea in Canada.

Established in 1988, Livingspace has grown to become Vancouver’s
premier destination for European modern furniture. The Company’s new
19,000 square foot two-level showroom, located in Vancouver’s Armoury
District, opened in the Fall of 2011. Created by internationally recognized
designer Omer Arbel, the Livingspace showroom features a curated
selection of top international brands. Among others: Arclinea, Alessi,
Bonaldo, Flou, Kartell, Lema, Leucos, Porro, Radaelli, Tre-P & Trepiù.
Livingspace works with architects and designers to provide the best in
design and to assist in specifying and communicating a project’s vision.
Its broad range of products provides a comprehensive resource for residential,
commercial and contract projects. The store’s core home furnishings
business has expanded to include lighting, outdoor furniture, architectural
doors, closet systems and Canada’s first Arclinea kitchen studio.
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Lo spazio espositivo Arclinea presenta complessivamente quattro composizioni, dotate di
tutte le novità ed elementi captive della Collezione. Al piano inferiore: il modello Italia con
doppia isola cottura e lavaggio in acciaio inox ed inserto in legno teak; sopra le isole, il
soffitto aspirante in acciaio inox.
Al piano superiore, tre composizioni: Lignum et Lapis, con piano e struttura portante in
marmo Carrara, anta a listelli verticali in laccato bianco opaco, maniglia Greca, doppia
mensola in acciaio inox. Una struttura-passaggio in acciaio inox consente l’accesso allo
spazio dedicato ad Artusi, in finitura Satin grigio, con doppio Pocket e un capiente
elemento WIC. Convivium è invece in finitura rovere nordico, con tavolo Up-Down, MAC
e VINA mobile conservazione Vini. Elettrodomestici: Miele e Sub-Zero Wolf.
The Arclinea showroom has a total of four layouts, fitted with all the new products and
captive elements from the Collection. On the ground floor: the Italia model with double
island for cooking and washing in stainless steel and insert in teak; over the islands, the
ceiling-mounted extraction unit in stainless steel.
On the floor above, three layouts: Lignum et Lapis, with worktop and supporting structure
in Carrara marble, vertical stave door in matt white lacquered finish, Greca handles, double
shelf in stainless steel. A corridor-structure in stainless steel gives access to the Artusi
composition, in grey Satin finish, with double Pocket storage units and spacious WIC
(Walk in Closet). Whereas Convivium is in Nordic Oak finish, with Up-Down table, MAC
and VINA refrigerating wine unit. Appliances: Miele and Sub-Zero Wolf.
arclinea magazine | 7

ARCLINEA @ LIVINGSPACE
100 1706 West 1st Ave – Vancouver, Canada
T. +1 604 683 1116
www.livingspace.com
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“Con appena 710 chilometri quadrati di superficie, Singapore è uno dei paesi più
piccoli al mondo. Alcuni lo chiamano ‘Little Red Dot’ (Piccolo Punto Rosso), ma sono
in molti a rimanere meravigliati dalla sua bellezza e dal suo continuo progredire. La
cosa più straordinaria è che un tempo Singapore era un semplice villaggio di pescatori,
un umile insediamento indigeno. Oggi è invece una città vibrante e cosmopolita,
un’area di libero scambio commerciale, un ambiente abitativo di prim’ordine dove
cultura, cucina, arte e architettura convivono armoniosamente.
Una città dinamica, che racchiude in sé il meglio dell’Oriente e dell’Occidente”.

‘At just 710 square kilometers of land area, Singapore is one of the smallest countries in
the world. Some refer to her as “The Little Red Dot”. Many marvel at her beauty and
progressiveness. Most impressive is that she was formerly just a humble fishing village,
inhabited by an indigenous settlement. Today, Singapore is a bustling cosmopolitan city,
a free-trade economy, a world-class living environment, a harmonious blend of culture,
cuisine, arts and architecture.
A dynamic city, that embodies the finest of both East and West’.
arclinea magazine | 8
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SINGAPORE
Flagship Store Arclinea Singapore
Arclinea, azienda italiana leader nel panorama internazionale per l’arredo di design
e il suo storico partner strategico a Singapore, Unique Kitchen Fusion Pte Ltd,
presentano le migliori proposte di cucina rivolte al living asiatico più esclusivo.
Leading Italian designer kitchen brand, Arclinea and its long-time
strategic partner in Singapore, Unique Kitchen Fusion Pte Ltd,
showcase the best kitchen solutions with an affinity for upscale Asian living.
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Text by Bing Blokbergen-Leow

IL NUOVO FLAGSHIP STORE ARCLINEA A SINGAPORE
Il negozio di 110 mq rappresenta il punto di riferimento per Arclinea nella regione: progettato dal
design department Arclinea in Italia e dall’architetto Antonio Citterio, è costituito da una galleria in
vetro con soffitti di 6 metri d’altezza, che creano un ambiente straordinario per ospitare le ultime
soluzioni cucina firmate Arclinea. Tra queste, i modelli Lignum et Lapis, Convivium e Italia.
I visitatori potranno ammirare le proposte Arclinea in un’ambientazione coinvolgente, facilmente
identificabile con la propria casa. La varietà dei componenti, delle soluzioni e dei moduli è
presentata in dimensioni, colori, caratteristiche, strutture e materiali in sintonia con il gusto e lo
stile di vita della famiglia asiatica d’oggi.
“La nostra galleria è nuova, ma la nostra relazione strategica con Jeff e il suo team non lo è affatto”
- spiega Silvio Fortuna, AD Arclinea - “per più di un decennio abbiamo unito le forze, fondendo
le filosofie di design di Arclinea e l’ingegno di Unique Kitchen Fusion. La nostra partnership è
rimasta fedele al patrimonio d’eccellenza di Arclinea e ci ha portati più vicino al cuore della casa
asiatica: la sua cucina”. Arclinea e Unique Kitchen Fusion, assieme, per uno stile di vita migliore
attraverso le migliori cucine.
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ARCLINEA NEW ASIAN FLAGSHIP STORE IN SINGAPORE
The 110 sqm street-level store will serve as the central focal point for Arclinea in the region.
Conceived by the Arclinea design team in Italy and architect Antonio Citterio, the glass-clad
gallery features 6-metre high ceilings that offer a dramatic backdrop for the brand’s latest
signature kitchen solutions. These include Arclinea’s Lignum et Lapis, Convivium, and Italia.
Visitors can expect to see Arclinea’s solutions set in an immersive environment that they can
easily imagine as their own home. The choices of components, solutions and displays are
presented in sizes, colours, features, textures and even materials that are in tune with the taste
and lifestyle of the Asian contemporary family.
‘Our gallery is new, but our strategic relationship with Jeff and his team is not’ – says Silvio
Fortuna, Arclinea CEO – ‘for more than a decade, we have joined hands, marrying the design
philosophies of Arclinea and the local acumen of Unique Kitchen Fusion. Our partnership has
stayed true to Arclinea’s heritage of excellence and brought us closer to the heart of the
Asian home, its kitchen’. Arclinea and Unique Kitchen Fusion – together, enabling better living
through better kitchens.
arclinea magazine | 11

ARCLINEA SINGAPORE
163 Penang Road #01-02 Winsland House II
Singapore 238463
T. +65 6-332-3122 F. +65 6-332 1562
www.arclinea.com.sg
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MILANO
…verso l’EXPO 2015
    Milan...towards Expo 2015

Text by Marillina Fortuna

Milano, cuore pulsante della penisola: centro economico e finanziario d’Italia,
capitale della moda e del design… Milano città amata od odiata, etichettata da
luoghi comuni vecchi e nuovi. Città che, se non ci si fa contagiare dall’abitudine
di andare sempre di fretta, non è mai scontata e banale. Nella parte migliore
della sua anima troviamo tracce indelebili di uomini illustri che l’hanno resa grande:
primo fra tutti Leonardo da Vinci, genio universale e “suo” cittadino onorario.
Sempre più vicina all’importante appuntamento con l’Esposizione Universale del
2015, Milano si prepara ad accogliere e a mostrarsi: fedele alla sua condizione
storica di città ospitale ed operosa. In una parola, Milano si prepara ad essere
protagonista nel mondo. I numerosi cantieri cittadini stanno via via qualificando
una città diversa, ridefinendo una mappa urbanistica che farà davvero i conti con
il futuro.
“Nutrire il pianeta, energia per la vita”, tema centrale dell’imminente Expo, è dunque
il compito importante, la sfida straordinaria con cui la città, in anni di crisi nazionale
ed internazionale, dovrà cimentarsi per diventare davvero il concreto e indiscusso
trampolino di lancio (e rilancio) dell’Italia, nel mondo. Per la promozione di quel
Made in Italy che avrà, come interprete straordinario e protagonista indiscusso, il
cibo.
Milan, beating heart of the Italian peninsula: economic and financial hub of Italy,
capital of fashion and design… Milan, a city both loved and hated, labelled with
clichés old and new. A city that, if you avoid contagion by the always-in-a-hurry
bug, is never predictable or banal. The best part of its soul bears indelible traces
of the famous men who made it great, with Leonardo da Vinci in first place,
universal genius and honorary Milanese.
As we draw ever closer to the important appointment with the Universal Exposition
in 2015, Milan is getting out the welcome mat and dusting off its best dress: loyal
to its historical role as a hospitable hard-working city. In short, Milan is getting
ready to be a world player. The many building sites around the city are gradually
bringing about a makeover, redesigning an urban layout ready to face the future.
The central theme of the upcoming Expo, ‘Feeding the planet, energy for life’, is
therefore the important task, the extraordinary challenge that, at this moment of
national and international crisis, the city will have to rise to in order to truly become
the real undisputed launch (and relaunch) pad for Italy worldwide. Promoter
of the Made in Italy that will have food as its amazing, unquestionable actor.
arclinea magazine | 13
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MILANO
Flagship Store Arclinea Milan0
Ph. Archivio Arclinea, Beppe Brancato

In questa pagina: le vetrine dello Store
Arclinea lungo Corso Monforte e il cortile
interno del palazzo storico milanese.
Nella pagina a sinistra: l’ingresso principale,
che presenta due composizioni modello Italia
ben visibili dall’esterno.
On this page: the windows of the Arclinea
Store on Corso Monforte and the internal
courtyard of this historic Milan palazzo.
Left-hand page: the main entrance, with two
Italia kitchen layouts well visible from the outside.

All’interno di un palazzo storico milanese con affaccio, oltre che
sul corso, su un giardino all’italiana, è stato inaugurato il nuovo
Flagship Store milanese di Arclinea.
All’interno dello spazio trovano posto cucine tematiche, vere:
progetti di ambienti reali, pensati per situazioni d’uso concrete.
Questo concetto, caro ad Arclinea, si esprime anche nella coerenza del
percorso espositivo, capace di trovare la sua più ampia enunciazione
nell’area dedicata alla grande cucina funzionante, posizionata nella
parte più interna e affacciata sul giardino del palazzo d’epoca. Veri gli
ambienti, più che verosimile la grafica, con due grandi pareti luminose:
immagini fotografiche che collegano, con freschezza e rigore, il design
al cibo.
Il nuovo spazio Arclinea di Corso Monforte 28 è luogo di sperimentazione
e non solo di progettazione e di vendita. Una sperimentazione che
si muove oltre la pratica. Lo spazio ospita eventi: è e sarà luogo di
divulgazione della grande realtà eno-culinaria italiana.
In anticipo sul futuro, con l’obiettivo ambizioso di essere luogo di
scambio, di esperienza, di cultura: dove tradizione e creatività sono
protagoniste innovative. Con la stessa capacità innovativa che ha reso
Arclinea una delle aziende protagoniste del life style italiano nel mondo.

The new Arclinea Flagship Store has been inaugurated in a historic
Milan palazzo overlooking not only the Corso, but also an Italian
garden.
It houses themed, working kitchens designed for real layouts,
thought up for real use. This concept, dear to Arclinea, is also
expressed in the coherence of the exhibition itinerary, with the big
functional kitchen, the most eloquent example, found right at the
back of the showroom, looking onto the garden of this historic
palazzo. The settings are real, the graphics are more than lifelike,
with two big luminous walls: photographs that link design to food
with fresh formality.
The new Arclinea store at 28 Corso Monforte is a place for
experimentation, not simply design and sales. Experimentation that
goes beyond practice. It is a venue for events: it is and will continue
to be somewhere that conveys Italy’s great wine and culinary legacy.
A taste of the future, with the ambitious aim of becoming somewhere
for exchange, experience and culture. Where tradition and creativity
will be the innovative main players. With the same ability to innovate
that has made Arclinea a leading name in Italian lifestyle all over the
world.
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A sinistra: Lignum et Lapis, la cucina funzionante
del negozio, con anta a listelli verticali in laccato
bianco. In questa pagina: la pianta generale dello
spazio, la cucina Convivium in teak/marmo Carrara
e il modello Convivium in inox/laccato bianco
opaco/rovere Clay.
Left: Lignum et Lapis, the fully functional in-store
kitchen with white lacquered vertical stave door.
On this page: the general plan view of the interiors,
the Convivium kitchen in teak/Carrara marble
and the Convivium model in stainless steel/matt
white lacquered finish/Clay oak.

LIGNUM ET LAPIS

ARTUSI OUTDOOR

GAMMA
CONVIVIUM

CONVIVIUM

ITALIA

ITALIA

ARCLINEA MILANO

Designed and coordinated by Antonio Citterio
architectural project © Gianluca Tronconi
kitchen project © Arclinea Design Department
photos © Giuseppe Brancato

C.so Monforte 28 - Milan, Italy
T. +39 0284941786
info@arclineamilano.it - www.arclineamilano.it
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IL NUOVO CONCETTO CUCINA FIRMATO ARCLINEA
the new Arclinea kitchen concept
Ph. Gabriotti - Studio Pitari
arclinea magazine | 19
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GAMMA, LA STORIA DI UN CONCETTO

GAMMA, THE STORY OF A CONCEPT

Gamma per Arclinea è molto più di un nome: è un concetto di
cucina moderna, in progress, senza tempo. La sua storia inizia
negli anni ’70, da ricerche progettuali atte a sviluppare il prodotto
cucina italiano sui mercati interni ed internazionali, a partire da
esigenze tecniche di modularità europea, che permettono ad
Arclinea di uniformarsi alle regole dell’edilizia industrializzata e al
conseguente sviluppo della sua offerta, ma incontrando subito
una tendenza di gusto orientata alla semplicità e alla pulizia formale.
A partire dal 1970, con la nascita di Gamma30, la cucina “senza
maniglia” diviene simbolo di leggerezza ed eleganza e, per Arclinea,
ulteriore stimolo per una ricerca costante, formale e sostanziale
insieme, che ha generato nel tempo progetti straordinari, di forte
impatto estetico come di estrema razionalità compositiva,
passando attraverso approfonditi studi sul colore e una ricerca
continua sui materiali. Oggi Gamma è un prodotto trasversale
completo, capace di dialogare con ogni ambito del catalogo
generale Arclinea, integrandone ogni aspetto progettuale.
In risposta alle esigenze più attuali.

For Arclinea, Gamma is much more than just a name: it is a
modern kitchen concept, ongoing and timeless. Its story started
in the seventies, with design research to develop the Italian kitchen
product on markets at home and abroad. It met the technical
requirements of European fitted kitchens, bringing Arclinea into
line with industrialised building standards and the consequent
development of its range, immediately satisfying a trend in taste
that favoured simplicity and formal essentiality.
With the birth of Gamma30 in 1970, the ‘handle-free’ kitchen
became a symbol of lightness and elegance, and, for Arclinea, a
further stimulus for constant, formal, substantial research that over
time has generated extraordinary projects, with big aesthetic
impact and outmost compositional rationality, via in-depth study
into colour and continual experimentation with materials. Gamma
today is a complete product that reaches right across the board
to mix and match with every section in the general Arclinea
catalogue and integrate every design aspect.
Meeting today’s needs.
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1970 | Gamma30

© Studio Pitari

Gamma con anta in laminato Satin bianco e piano strutturato in acciaio inox, costituito dal
supporto di 6 cm più il piano di lavoro da 0,6 cm. Pensili ad anta sporgente con apertura
Aventos e illuminazione a LED lungo tutta la lunghezza tra basi e pensili.
Tavolo e panca in legno disponibili in tutte le finiture legno della Collezione Arclinea.
Gamma with door in white Satin laminate and structured stainless steel worktop, comprising a
6 cm structure plus 0.6 cm top. Wall units with protruding door and Aventos opening,
LED lighting running along the entire section between wall and base units.
Table and bench available in all the wood finishes from the Arclinea Collection.
arclinea magazine | 21
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abbinamento struttura | piano
structure | worktop combo

0.6 cm

2 cm

Gamma: 11 livelli di prezzo, un’offerta ricca di
finiture ed infiniti abbinamenti.
In questa pagina: dettaglio di Gamma con piano da 2 cm in acciaio inox.
I due abbinamenti: anta | struttura - struttura | piano.
Gamma: 11 price levels, a huge selection of finishes
and unlimited potential combinations.
This page: detail of Gamma with 2 cm worktop in stainless steel.
The combinations: door | structure and structure | worktop.

abbinamento anta | struttura
door | structure combo
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Gamma, con il suo design pulito e l’infinità di abbinamenti tra
finiture di top, anta e struttura-telaio, permette la progettazione
delle aree living e degli altri spazi dell’abitazione per un arredo
della casa completo, armonioso ed elegante. In questa pagina, la
zona living è progettata con basi sospese e anta in laminato
Satin bianco; il piano strutturato è composto da supporto di 6 cm
e top di 0,6 cm in Solid Core bianco. Sia per scelta di materiali
che di colorazioni, anche per i piani di lavoro Gamma può attingere
a tutte le proposte Arclinea: Solid Core, quarzi, marmi, laminati,
acciaio inox.
With its clean-cut design and infinite selection of worktop finishes,
door and structure-frame combos, Gamma is perfect for living
areas and other rooms for a complete, harmonious, elegant home
project. This page shows the living area with suspended base
units and door in white Satin laminate; the structured top
comprises a 6 cm structure plus 0.6 cm top in white Solid Core.
For materials and colours, even for worktops, Gamma can be
supplied in all the Arclinea options: Solid Core, quartz, marble,
laminates and stainless steel.
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Grazie alla sua estrema flessibilità, alla sua leggerezza e pulizia
estetica, Gamma diventa la soluzione ideale per sviluppare
progetti di contenimento differenziati, in ogni angolo della casa
e in ogni spazio che necessiti di essere risolto con eleganza e
razionalità: corridoio, guardaroba, bagno, aree di servizio.
Arclinea con Gamma diventa la soluzione per tutti gli ambienti,
grazie ad un’ampia modularità di basi sospese, di sistemi scorrevoli
e rientranti, alle innovative soluzioni dell’offerta Walk-In-Closet e
alla pulizia delle guide Slim, che rappresentano il filo conduttore
elegante e leggero di un moderno paesaggio domestico.
Thanks to its extreme versatility, lightness and clean-cut aesthetics,
Gamma is the ideal for developing differentiated storage designs,
in any corner of the home and in any space that calls for an
elegant rational solution: corridors, wardrobes, bathrooms and
utility rooms. With Gamma, Arclinea becomes the solution for all
the rooms, thanks to the wide-ranging modularity of suspended
base units, sliding and recessed door systems, to the innovative
solutions offered by the Walk-In-Closet and streamlined Slim
guides, the elegant, lightweight thread running through a modern
homescape.

www.gamma.arclinea.it
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Design dal look
“monolitico”:
la scultura arriva
in cucina.
Design with a ‘monolithic’ look:
sculpture meets the kitchen.

La Collezione Arclinea presenta nella propria offerta DuPont™
Corian®: elegante, igienico, resistente, consente realizzazioni di pezzi
dal look “unico”. È un materiale che sa fornire il massimo, purché
installato e trattato con qualche attenzione.
Con questa rubrica vogliamo aiutarvi a conoscerlo meglio.
The Arclinea Collection includes DuPont™ Corian® in its range:
elegant, hygienic and resistant, it makes ‘unique’ look pieces possible. It
is a material that gives maximum results, as long as it is installed
and treated with a certain amount of care.
This article will help you learn more about it.
Text by Lorenza Dalla Pozza

DuPontTM Corian® Solid Surface è un materiale non poroso, omogeneo,
composto da 1/3 di resina acrilica e 2/3 di sostanze minerali, principalmente
un derivato della bauxite chiamato tri-idrato di alluminio. Questo composito
è utilizzabile come materiale decorativo e di arredo per applicazioni
residenziali e commerciali.
Caratteristiche principali sono la sua versatilità progettuale, la funzionalità,
la durevolezza. Fornito in lastre e vasche, è lavorato con le stesse
attrezzature del legno e può assumere praticamente qualsiasi forma. Per
questo motivo tra le sue applicazioni principali nell’arredo troviamo piani
di lavoro, piani con lavabi, pareti per bagno e docce, lavelli e lavabi,
rivestimenti di vario genere.
Le giunzioni sono impercettibili all’occhio, ma richiedono qualche attenzione,
a garanzia di un risultato eccellente: le angolari, ad esempio, devono
essere squadrate (e non a 45°), rinforzate, con bordi dritti, lisci e ben
puliti. L’operazione va effettuata esclusivamente utilizzando Adesivi
Corian® per giunzioni. Informazioni dettagliate su come installare e
montare DuPontTM Corian® Solid Surface sono disponibili nei manuali
forniti dal produttore. Colori e texture si sviluppano per l’intero spessore
del materiale, che non si usura e non si delamina. Un lavoro ben fatto
consente così di ottenere superfici dal look monolitico e di dimensioni
pressoché illimitate.

MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE SUPERFICI
Le superfici in DuPont TM Corian ® sono rinnovabili, cioè si possono
riportare all’aspetto originale: piccoli tagli, graffi e macchie possono essere
rimossi usando carta vetrata a grana fine e spugnette abrasive ScotchBrite®. Si raccomanda comunque sempre di utilizzare appositi taglieri.
Danni più importanti possono richiedere l’intervento del centro di servizio
autorizzato. In particolare, il DuPontTM Corian® può essere danneggiato
da urti violenti, specialmente se causati da oggetti appuntiti, oppure da
calore eccessivo. Si consiglia sempre di non appoggiare pentole bollenti
e comunque di utilizzare un sottopentola.
Si segnala infine che, come per tutti i materiali, anche per il DuPontTM
Corian® i colori scuri tendono a evidenziare più rapidamente i segni
dell’usura.
Il DuPontTM Corian® è igienico: muffe e batteri non trovano appigli e non
possono diffondersi nelle giunture o sotto la sua superficie.
È un materiale inerte e atossico. Anche se i liquidi non possono penetrare
nella superficie in DuPontTM Corian®, è sempre preferibile rimuoverli subito,
utilizzando un panno umido (con una crema abrasiva leggera o un comune
detergente), con movimenti regolari e circolari.
Per trattamenti più intensi o macchie più resistenti si consiglia di seguire
le schede specifiche fornite dal produttore.
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Alcuni prodotti chimici possono macchiare o danneggiare le superfici in
DuPont TM Corian ®: acidi forti, solventi, chetoni (come l’acetone),
cloroformio, prodotti di sverniciatura.

Foster e con i piani cottura K90 e K120 specialty Arclinea by Foster.
I colori presenti nell’offerta Arclinea sono quattro: Glacier White, Sea Shell,
Light Titan, Karpho.

LAVORAZIONI “SPECIALTY ARCLINEA”
Arclinea ha selezionato il Gruppo Foster, partner storico dell’azienda e
leader nel settore di produzione di piani di lavoro, per le realizzazioni dei
propri prodotti in DuPontTM Corian®.
Foster, grazie alla profonda conoscenza dei materiali, alla lunga esperienza
nelle tecnologie produttive e a moderni impianti, unito alla qualità del
prodotto DuPontTM Corian®, garantisce a tutti i prodotti Arclinea la massima
affidabilità. Arclinea, Foster e DuPont TM Corian ®, tre aziende che
rappresentano l’eccellenza nel proprio campo, insieme propongono al
mercato realizzazioni perfettamente in linea con le recenti tendenze del
design, alcune delle quali in esclusiva per Arclinea, tutte perfettamente
integrate nella Collezione. Tra queste: piani di lavoro Basic spessore 2 e
4 cm, piani Italia spessore 12 cm con e senza ribasso per piano a listoni
in legno, piani Convivium con invaso spessore 2, 12 e 20 cm, piani
Artusi spessore 12 cm con invaso e ribasso per piano a listoni in legno.
L’artigiana manualità che caratterizza queste lavorazioni si esprime al
meglio anche con gli incassi a filo degli elettrodomestici a marchio
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DuPont™ Corian® Solid Surface is a non-porous homogeneous material
made of 1/3 acrylic resin and 2/3 mineral substances, mainly a derivative
of bauxite called aluminium trihydrate. This composite is used as a
decorative and furnishing material for residential and retail applications.
Its outstanding characteristics are design flexibility, functionality and durability.
Supplied in slabs and sinks or basins, it is can processed using woodworking
tools and given almost any form or shape. For this reason some of its
main applications in furnishings are worktops, tops with basins, walls for
bathrooms and showers, sinks and washbasins and various kinds of wall
coverings.
Virtually seamless to the eye, but certain care is required to guarantee
excellent results. Corners for example must be squared (and not 45°),
strengthened, with straight edges, smooth and cleaned well. Only Corian®
Adhesives for joins must be used for this operation. Detailed information
on how to install and mount DuPont™ Corian® Solid Surfaces is given in
the manuals provided by the manufacturer. Colours and textures run
straight through this material, which is not subject to wear and does not
flake. A job well done therefore gives surfaces with a seamless solid look
in a practically unlimited range of sizes.

SURFACE CARE AND CLEANING
DuPont™ Corian® surfaces are renewable, which means they can be
restored to their original appearance: small cuts, scratches and stains can
be removed using fine sandpaper and Scotch-Brite® abrasive sponges.
We however recommend the use of cutting boards for food prep.
More serious damage may require intervention by an authorised service
centre. DuPont™ Corian® may be damaged by violent knocks, especially
if struck with sharp objects or subjected to excessive heat. Hot pans
should never be placed directly on the surface without a heat resistant
mat. Finally, please note that like all materials, DuPont™ Corian® in dark
colours tends to show signs of wear more quickly.
DuPont™ Corian® is hygienic: mould and bacteria cannot take hold and
cannot spread in the seams or under the surface. It is an inert non-toxic
material. Even if liquids cannot penetrate the surface of DuPont™
Corian®, it is always better to remove them immediately, wiping in regular
circular movements using a damp cloth (with a slightly abrasive cream or
a normal detergent). For more intense treatment or stubborn stains please
follow instructions on the specific info sheets provided by the manufacturer.
Some chemical products may stain or harm surfaces in DuPont™ Corian®:
strong acids, solvents, ketones (like acetone), chloroform and paint removers.

© Leo Torri per DuPont™ Corian®

‘ARCLINEA SPECIALITY’ PRODUCTION PROCESSES
Arclinea has selected the Foster Group, one of its historic partners and
leading worktop manufacturer, for production of its articles in Dupont™
Corian®. In-depth knowledge of materials, long experience in production
technologies and modern plants, together with the quality of the Dupont™
Corian® product means Foster can guarantee maximum reliability for all
Arclinea products. Arclinea, Foster and Dupont™ Corian®, three companies
that represent excellence in their respective fields, together supply articles
perfectly in line with recent design trends, some of which are Arclinea
exclusives, and all perfectly integrated into the Arclinea Collection. These
include: 2 and 4 cm thick Basic worktop,12 cm thick Italia worktops
with or without recess for slatted wood versions, 2, 12 and 20 cm thick
Convivium worktops with drip guard and 12 cm thick Artusi worktops
with drip guard and recess for slatted wood versions. Good examples
of the manual artisanship characteristic of these production processes
are also flush-mounted Foster electrical appliances and the K90 and
K120 Arclinea speciality hob tops by Foster. The Arclinea range comes
in four colours: Glacier White, Sea Shell, Light Titan, Karpho.
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GK series

professional
at home

GK sorprende da ogni punto di vista. I tratti stilistici e i principi funzionali di Foster si fondono in questa collezione in un mix perfetto. Il concept della
cottura in linea si evolve per creare nuovi spazi, mentre i rivoluzionari bruciatori AE garantiscono prestazioni (bruciatore Dual - 5 kW) ed efficienza
(con rendimenti superiori fino al 25% rispetto ai bruciatori standard) che non temono confronti. Il lavello GK, che ripropone il tratto distintivo con il
caratteristico invaso inclinato, è corredato da un innovativo set di accessori che lo rende una stazione di lavoro funzionale e flessibile.
GK is surprising from every point of view. Foster stylistic features and functional principles melt perfectly in this collection in a perfect mix. The concept
of in-line cooking evolves to create new spaces, while the innovative AE burners (high efficiency) guarantee unequalled performance (Dual burner
- 5 kw) and efficiency (upto 25% gas saving when compared to traditional burners). GK sink, reproducing the stylistic trait of the inclined slope, is
equipped with an innovative set of accessories making it a functional and flexible workstation.

www.fosterspa.com
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UN PROGETTO DI ARMONIE CHE NASCONO DA CONTRASTI:
TRA GIOCHI DI LUCI E RIFLESSI, APERTURE E CHIUSURE,
NASCONDIMENTI E SVELAMENTI, NEL CUORE DELLA CITTÀ “CAPUT MUNDI”.
A PROJECT OF HARMONIES BORN OUT OF CONTRASTS: CLEVER USE OF
LIGHT AND REFLECTION, OPENING AND CLOSING, HIDING AND REVEALING,
IN THE HEART OF ROME ‘CAPUT MUNDI’.
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Eleganza e
stile a Roma

Elegance and style in Rome
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Text by Arch. Federica Lovato

L’intenzione progettuale degli architetti per questo appartamento di
300 mq con annessi 100 mq di terrazzi, nel quartiere Parioli a Roma, era
quella di rimodellare spazi eccessivamente suddivisi tracciando assi
attraverso i quali aprire le visuali con metodo rigoroso, ma capace al tempo
stesso di generare emozioni inattese. L’impianto è stato reinventato
attraverso le fughe dei corridoi e tagli nelle pareti, sempre proiettate su
aperture esterne o, dove ciò non era possibile, rinviate attraverso il
gioco di riflessione di specchi opportunamente progettati. La continuità
del parquet in tutti gli ambienti, i materiali utilizzati in particolare per le
pareti boiserie, l’attenzione agli effetti della luce naturale e artificiale,
ovunque morbida e capace di valorizzare ogni elemento, fanno di questo
appartamento un “luogo da esplorare”.
The aim of architects working on the project for this 300 m² apartment,
with its 100 m² of terraces, in the Parioli district of Rome, was to redesign
the interiors and simplify distribution, reducing the excessive number
of rooms. The intention was to draw up axes for uninterrupted visuals
with formal method, capable however at the same time of generating
unexpected emotions. The layout has been redistributed with a flight of
corridors and holes in the walls, all leading to external windows, or,
where this was not possible, reflected in deliberately designed mirrors.
Parquet flooring used in all the rooms, the materials used in particular
for the wood panelling on walls, attention to the effects of natural and
artificial light, soft throughout and capable of enhancing every element,
mean this apartment invites exploration.
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LA CUCINA

THE KITCHEN

La cucina dialoga e si integra perfettamente col progetto della casa, nella
funzionalità e nel dare espressione ai medesimi principi di accoglienza,
eleganza ed emozionalità. È il vero centro di tutto l’impianto perché rappresenta,
nell’organizzazione complessiva dell’appartamento, il collegamento tra
la zona giorno e la zona notte e quindi luogo di incontro della famiglia
riunita, ma anche luogo di passaggio tra la zona living di alta rappresentanza
e una seconda zona living più informale, collegata al terrazzo, dove i
proprietari amano ricevere gli amici. Il progetto ha dovuto tenere conto di
questi flussi, per cui la zona operativa è stata organizzata intorno
all’isola in acciaio inox, con tavolo e cappa Convivium. Sui lati corti dell’isola
i contenitori a tutta altezza, anch’essi in acciaio inox, raccolgono gli
elettrodomestici principali legati alla preparazione. Il frigorifero e il congelatore
Gaggenau da un lato, i forni Miele tradizionale, vapore e microonde
dall’altro. Le pareti sui lati lunghi sono in laccato opaco bianco, con la
zona lavaggio e cottura attrezzata con il piano K120 Arclinea sotto
finestra, mentre sul corridoio di passaggio sono stati collocati l’enoteca
Gaggenau e la macchina del caffè Miele.
Le vibrazioni della luce artificiale e naturale sull’acciaio creano un sottile
equilibrio con il calore del parquet. L’isola centrale distribuisce i flussi e
raccoglie una famiglia attenta allo spazio della vita, al suo essere insieme
raccolta e aperta alla convivialità.

The kitchen dialogues and integrates perfectly with the apartment project,
its functionality and expression meeting the very same principles of welcome,
elegance and emotions. It is the true centre of the whole layout because,
in the overall organisation of the apartment, it provides a link between the
living and the sleeping areas. It is therefore somewhere the whole family
gathers, but also a passageway between the ‘best’ lounge to and the
more informal living room leading onto the terrace where the owners
love to play host to their friends. The project had to consider these flows,
so the working area was organised around the stainless steel island, with
Convivium table and hood. At the short ends of the island, floor-to-ceiling
storage units, again in stainless steel, hold all the main electrical appliances
for food preparation. The Gaggenau refrigerator and freezer on one side
and Miele traditional, steam and microwave ovens on the other. The
walls along the long sides are in matt white lacquer, with the washing and
cooking area fitted with an Arclinea K120 worktop under the window,
while the Gaggenau wine unit and Miele coffee machine are located in the
corridor.
Artificial and natural light vibrate on the steel to create a subtle equilibrium
with the warmth of the parquet. The central island distributes work flows
and brings together a family aware of a space for living, perfect for both
private moments and friendly happenings.
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project © FM studio, Arch. Manuel Menichelli, Arch.Luca Fancello
kitchen project © Arch. Federica Lovato
photos © Alessandra Zucconi, Andrea Mazzini, Manuel Menichelli

ARCLINEA ROMA
Viale Liegi 46/A, 00198 - Rome, Italy
T. +39 0685305329 - F. +39 0685305329
arcdomus@domusarcsrl.191.it - www.arclinearoma.it
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520
Beverly Hills, California
Ph. Nick Springett Photography

Questa residenza fu costruita nel 1963 nella zona di Trousdale Estates di Beverly Hills:
l’esuberanza e l’ottimismo del periodo si manifesta nelle pareti radiali e ad arco che richiamano
all’architettura originale. Le pareti esterne seguono il perimetro della proprietà, mentre le pareti
interne creano una composizione dinamica.
Built in 1963 and located in the Trousdale Estates area of Beverly Hills, the exuberance and
optimism of the era is reflected in the radial and arcing walls that define the original architecture.
While the exterior walls follow convention and parallel the side property lines,
the interior walls create a dynamic composition.
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Nel 2012 la casa è stata interamente ristrutturata in stile “Beverly Hills”. L’area e la planimetria
sono state completamente re-inventate: gli spazi sono stati aperti, è stata aggiunta una zona
abitabile e le finiture sono state scelte con cura, per rinnovare la casa esaltandone l’atmosfera
originale. Tutta una gamma di tonalità del bianco crea un effetto pulito e moderno e consente
ai mutevoli panorami esterni di riflettersi all’interno dell’ambiente. Le porte pivottanti al centro
dell’abitazione, le porte scorrevoli vetrate ad angolo nel soggiorno e le pareti di vetro a tutta
altezza nella camera padronale permettono di creare un flusso continuo tra gli spazi living
interni ed esterni.
Sulla base del progetto realizzato da Arclinea Los Angeles per il Leslie Lane Residence,
Arclinea ha fornito tutti i mobili per vari ambienti della prestigiosa residenza: cucina, zona
bar proiettata verso l’esterno, bagni e aree di servizio/guardaroba. La cucina, dal design
molto pulito ed equilibrato, è in finitura rovere grigio con maniglia Orizzonte in acciaio inox. Il
marmo è utilizzato per piani di lavoro, fianchi, schienali, nonché per rivestire alcune pareti
dell’ambiente, creando un effetto estetico di continuità molto raffinato.
Elettrodomestici by Miele.
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In 2012 the house received a long overdue Beverly Hills makeover. The site and plan were
completely re-imagined, rooms were opened up, additional living space was added, and
finishes were carefully chosen to update the house and enhance its original vibe. A white
color palette was chosen to give a clean, modern feel and to allow the ever changing vistas
to reflect inward. Oversized center pivot doors at the heart of the house, corner pocketing
sliding glass doors in the family room, and walls of floor to ceiling glass in the Master suite
were all designed to create a seamless flow between the interior and exterior living spaces.
Following the project by Arclinea Los Angeles for the Leslie Lane Residence, Arclinea
supplied all the furniture for the various rooms in this prestigious residential complex: kitchen,
open bar looking out towards the garden, bathrooms and utility/wardrobe areas. Featuring
very streamlined balanced design, the kitchen is in grey oak finish with Orizzonte handles in
stainless steel. Marble has been used for worktops, side and back panels and also for
covering some walls in the room, resulting in very refined aesthetic continuum. Electrical
appliances by Miele.

project © James Schmidt AIA, Schmidt Architecture
design team © James Schmidt - Principal / Design Director, Eric Hammerlund - Project Manager
kitchen project and home cabinetry project © Arclinea Los Angeles
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ARCLINEA LOS ANGELES
Pacific Design Center 8687 Melrose Ave. Suite B121
West Hollywood, CA 90069
T. 310.657.5391
info@arclinealosangeles.com - www.arclinealosangeles.com
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SUITE
KNOKKE
Ph. Liesbet Goetschalckx

Ristrutturazione totale di un appartamento a Knokke,
zona trendy sulla costa nord del Belgio.
A total makeover of an existing apartment in Knokke,
trendy area on the northern coast of Belgium.
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Text by Si Accomodi

Molte persone decidono di investire in una seconda proprietà, un valore
aggiunto per i weekend e le vacanze. E quale posto migliore se non al mare?
Ecco allora che ottimizzare gli spazi per realizzare un piccolo appartamento
accogliente in cui vivere, cucinare e dormire, diventa un’esperienza unica:
tutto il confort nello stesso ambiente.
Il Pocket System di Arclinea offre la soluzione perfetta. Le diverse zone
funzionali, quali cucina, lavanderia, ripostiglio, storage e living trovano posto
dietro ad ante rientranti a tutta altezza. Sia che le ante siano aperte per le
diverse funzioni, sia che rimangano chiuse per estetica, questo sistema ci
permette di creare un ambiente armonioso all’interno della casa.
L’isola centrale in acciaio inox, destinata a zona colazione, pranzo o aperitivo,
può essere usata anche come spazio per lavorare al computer. Le altre
finiture, tutte rigorosamente bianche, esaltano la linearità ampliando la
percezione dello spazio. Porte scorrevoli dividono l’ambiente, secondo
necessità, in due zone notte. L’appartamento è dotato anche di due terrazze
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sempre orientate verso il sole, a est e a ovest, per i momenti di relax. E cucinare
all’aperto sull’isola Artusi in acciaio inox con sistema di cottura teppanyaki
chiude magnificamente una giornata di libertà. Questo progetto è davvero un
esempio di come ottimizzare lo spazio per trasformare un piccolo appartamento
in una casa perfetta!
A lot of people invest in a second property as extra value for weekend breaks
and holidays, so where better than at the seaside?
To maximize space and create a functional suite where living, cooking and
sleeping become a single experience in the same area, integrating all the
luxury requisites for relaxation, Arclinea’s Pocket system provides the perfect
solution. Various functions such as cooking/washing, wardrobe, storage
and television are all housed behind the tall vertical Pocket doors. Whether
the doors are open for use or closed for aesthetics, this concept provides
a harmonious integration of the kitchen area into the home.
The central island in stainless steel is used for breakfast, lunch or an aperitif
or even as a workstation with laptop. The other finishes are all white to
maximize pureness and enhance the experience. If necessary sliding doors
can divide the space into two sleeping areas. The suite has two lounge
terraces, for relaxing in the sun all day long (east or west). The best way to
end a day of leisure is cooking outdoors on the stainless steel Artusi
island with a teppanyaki. This project is the perfect example of how small
apartments can be transformed and optimised into the ideal home!
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ARCLINEA @ SI ACCOMODI
Frankrijklei 135, 2000 - Antwerpen, Belgium
T. +32 3 232 31 70
contact@siaccomodi.be - www.siaccomodi.be
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Dornbracht presenta eUnit Kitchen
– la prima soluzione elettronica per il massimo
comfort in cucina

Dornbracht premiere: eUnit Kitchen
– the first electronic product solution
for more convenience in the kitchen

Basata su un concetto innovativo, eUnit Kitchen rivoluziona l’approccio
alle diverse funzioni e attività in cucina. Presentata da Dornbracht in
occasione di ISH Frankfurt 2013, nasce da un product study che ha
approfondito le aree funzionali in cui si sviluppano i processi di lavoro,
esaminando nel dettaglio il valore aggiunto delle rubinetterie elettroniche.
I risultati dello studio sono stati utilizzati per lo sviluppo dell’esclusiva
soluzione elettronica, con cui l’azienda di Iserlohn prosegue il suo percorso
verso la leadership tecnologica nel settore cucina.
eUnit Kitchen garantisce tecnologia ed assistenza ai massimi livelli per
tutte le operazioni manuali, dall’erogazione alla regolazione del flusso e
della temperatura dell’acqua, fino al controllo della piletta di scarico, che
possono essere combinate e richiamate attraverso un unico elemento di
comando.
I processi di lavoro sono supportati e agevolati da una applicazione logica,
semplice ed intuitiva, che può essere attivata anche con un comodo
sensore a piede, un dettaglio di valore che aggiunge ulteriore comfort alle
attività in cucina. Senza alcun intervento manuale, il sensore a piede
permette di aprire e chiudere l’acqua e compiere ogni operazione,
diventando di fatto una “terza mano”: quando entrambe le mani sono
impegnate o sporche, offre una soluzione igienica e pratica per soddisfare
tutte le esigenze.
eUnit consente inoltre di dosare l’acqua, fornendo un’erogazione precisa
e misurando esattamente il quantitativo richiesto. Gli elementi di comando
sono allineati al banco di lavoro, lasciato libero per la preparazione dei
piatti e per appoggiare gli oggetti da cucina, e si illuminano delicatamente
quando vengono utilizzati, segnalando l’attività in atto.
Fondamentale nello sviluppo del prodotto è l’ottica “plug and play”, che si
è concretizzata in un’installazione estremamente semplice ed immediata
e nell’ingombro ridotto. eUnit sarà disponibile dalla metà del 2013.

Based on an innovative concept, eUnit Kitchen renovates the approach to
activities and work processes in the kitchen. Presented at ISH 2013, eUnit
comes from a product study about the kitchen-task areas. It examined in
detail the added value electronically controlled fittings provide in kitchen
applications. The results of the analysis were used internally for product
development of this exclusive, electronic solution. This new concept is the
next step by Dornbracht towards technological-innovation leadership in
the kitchen area.
eUnit Kitchen provides optimized technology and assistance with manual
tasks: dispensing water, regulating water flow and temperature and plug
operation. The different functions are combined and can be called up
using a single control unit, with an intuitive, simple application logic that
can be activated also with the newly developed foot sensor, a particular
highlight in creating added convenience value for kitchen work processes.
The sensor can be used to turn water on and off, for hands-free operation
that replaces the ‘missing’ third hand. Whenever hands are not clean or
full, the sensor is at the ready with a hygienic and handy answer to water
needs.
The eUnit also dispenses water in measured amounts for just the right
volume of water required. The controls are flush with the countertop,
leaving it uncluttered for food preparation and the placement of kitchen
objects. The light that glows when the controls are operated announces
activity.
During development, particular attention was given to a simple, spacesaving installation: thanks to its compact construction, the eUnit Kitchen
can be situated in ‘plug-’n’-play’ fashion beneath the sink without taking
up too much space.
The eUnit electronic control concept will be available for delivery from
mid-2013.

www.dornbracht.com

Dornbracht Italia S.R.L.
via Morimondo 2/5, I-20143 Milano
T. +39 02 81 83 43.1 F. +39 02 81 83 43.215 info@dornbracht.it

© Thomas Popinger per Dornbracht
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INTERNI E ACCESSORI IN PRIMO PIANO
CLOSE UP ON LININGS AND ACCESSORIES
Ph. Studio Pitari

“SLIM”
LA NUOVA ESCLUSIVA GUIDA DI ARCLINEA
THE NEW ARCLINEA EXCLUSIVE GUIDE

L’attenzione agli interni della cucina è per Arclinea molto di più
che una semplice passione per i dettagli. Il nuovo cassetto “Slim”
permette soluzioni interne ad alta capienza, efficienza e funzionalità.
La varietà di proposte disponibili nell’offerta Arclinea permette ad
ogni progetto di essere personalizzato ed esteticamente perfetto.
Le nuove guide “Slim” sono un’esclusiva Arclinea, disponibili nelle
finiture nero (Slim Black) e inox (Slim Steel). Presentano un doppio
vantaggio: grazie alla loro pulizia estetica consentono di utilizzare la
modularità Arclinea per tutti gli ambienti della casa (bagno, living, aree
di servizio) e inoltre ottimizzano la capienza di cassetti e cassettoni.
Un cassetto protagonista: a partire dalla cucina, per arrivare al living.
Attention to the insides of a kitchen is for Arclinea much more than
a simple passion for detail. The new drawer ‘Slim’ offers efficient,
big-capacity, functional, internal solutions. The variety of options
available means every kitchen layout can be customised and
aesthetically perfect.
Arclinea ‘Slim’ guides come in two versions: painted black (Slim
Black) and stainless steel (Slim Steel), both Arclinea exclusive. The
new guides have these advantages: their no-frills aesthetics enable
Arclinea products to be used in projects for every room in the home
(from bathrooms to living areas and utility rooms) and they optimise
the capacity of normal and deep drawers. A drawer that hugs the
limelight: starting in the kitchen through to the living room.
arclinea magazine | 48
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ARCLINEA
KITCHEN OUTDOOR

© Ruggero Roan

Ph. Ruggero Roan, Studio Pitari, Walter Vorjohann

ARTUSI OUTDOOR. LA CUCINA, PROTAGONISTA FUORI
THE KITCHEN, THE MAIN PLAYER OUTDOORS
Kitchen from the Arclinea Collection, design Antonio Citterio

CUCINARE ANCHE IN GIARDINO

COOKING EVEN IN THE GARDEN

Oggi Arclinea fornisce anche una risposta concreta alla progettazione
di spazi cucina pensati per ambienti esterni, con un’autentica cucina
“outdoor” concepita, come ogni cucina Arclinea, quale spazio reale,
cucina da vivere, usare.
Artusi Outdoor presenta ante e piano di lavoro in acciaio inox AISI 316
o AISI 304, per garantire massima igiene, resistenza e durata. La
maniglia incassata Italia è un brevetto esclusivo Arclinea. Le ante
sono realizzate in acciaio inox spessore 4 cm, riempite con uno
speciale materiale isolante e dotate di guarnizione magnetica, per
preservare gli spazi interni da infiltrazioni e intrusioni di insetti. I fusti
sono in compensato marino Okoumè, che offre un’ottima resistenza
agli ambienti esterni e un buon grado di isolamento termico. Il barbeque
integrato è disponibile su richiesta in diverse misure e soluzioni.
Un contenitore termico con cassettoni interni per conservare la
temperatura di cibi e bevande, un rubinetto Arclinea in acciaio inox e
un vano per bombola dedicato, dotato di aerazione, completano
questo progetto della Collezione Arclinea, design Antonio Citterio.
Artusi Outdoor è inoltre disponibile nella versione lineare a parete.

Today Arclinea also provides a concrete answer for the planning of
outdoor cooking areas with a true unique ‘outdoor’ kitchen, like every
Arclinea product, conceived and presented as a real space - a
kitchen for living and using.
Artusi Outdoor has worktop and doors in stainless steel AISI 316 or
AISI 304 to provide high resistance, durability and hygiene. The
recessed handle Italia is an exclusive Arclinea patent. The doors - 4
cm thick – have an internal isolating foam and magnetic seal to
avoid water and insect intrusion. The carcass - in Okoumè marine
plywood - is perfect for outdoor areas and offers a good thermic
isolation. The integrated barbeque is available on demand in
different sizes and combinations.
A thermic storage for food and beverage with internal deep drawers
to maintain the food/beverage temperature, an Arclinea faucet in
stainless steel and a gas bottle container with secure venting
complete this project from the Arclinea Collection, design Antonio
Citterio.
Artusi Outdoor is also available in the linear wall layout.
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In questa pagina: Gamma Outdoor in acciaio
inox con piano strutturato da 0,6 cm.
A destra: progetto Lignum et Lapis Outdoor
di Arclinea Francoforte.
In this page: Gamma Outdoor with
structured stainless steel worktop 0,6 cm.
Right: Lignum et Lapis Outdoor
project by Arclinea Frankfurt.

rchitecture & design

The Arclinea range also goes outside with infinite professional
outdoor solutions, highly customisable to meet specific needs,
thanks to the Arclinea R&D experience and the huge selection of
finishes, almost unlimited potential combinations and wide range of
prices of the Arclinea Collection.
The presentation of the outdoor program confirms that Arclinea
can meet any kitchen design need.

© Studio Pitari

La proposta Arclinea per gli ambienti esterni si estende con altre
infinite soluzioni outdoor, altamente personalizzabili sulla base
delle specifiche esigenze, grazie all’esperienza di R&S Arclinea e
soprattutto all’offerta ricca di finiture, la capacità quasi illimitata di
abbinamenti e l’ampia declinazione nel prezzo della Collezione.
Con la presentazione del programma outdoor, Arclinea si conferma
l’azienda capace di rispondere ad ogni esigenza legata al progetto
dell’ambiente cucina.
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Akamas Bay Villas
L’ultimo rifugio del jet set internazionale
The ultimate haven for the international glitterati
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Text by Victoria Guezukutchukian - Ergo Home Group

La splendida isola di Cipro sta diventando una delle mete più lussuose
e ricercate del Mediterraneo. Proveniente da ogni dove, il bel mondo
internazionale sta raggiungendo Akamas Bay a Latchi, dove nell’enclave più esclusiva di Cipro nei pressi del rinomato Hotel Anassa
- si trova una splendida serie di ville realizzate dall’imprenditore Cybarco,
leader dell’edilizia di lusso.
Vetrina per il massimo in termini di esclusività e stile, la progettazione
è stata realizzata dalla greca Ergo 7, leader nel design e nell’architettura.
Le ville costituiscono un nuovo punto di riferimento contemporaneo
per Cipro: si inseriscono armoniosamente nel paesaggio mediterraneo
circostante con posizione fronte spiaggia, per godere al meglio
dell’affascinante litorale.

The beautiful island of Cyprus is fast-becoming one of the most
luxurious and sought-after destinations in the Mediterranean. The
international glitterati are flocking to Akamas Bay Villas in Latchi,
a stunning collection of villas by the leading luxury developer Cybarco,
nestled in the most exclusive enclave in Cyprus, close to the renowned
Anassa Hotel.
Showcasing the ultimate in exclusivity and style, the development has
been created by Ergo 7, a leading Greek-based architectural and
design firm. The villas set a new contemporary benchmark for Cyprus,
combining the natural beauty of the surrounding Mediterranean
landscape, whilst their frontline beach position making the most of
the dazzling shoreline panorama.

L’interno della villa riflette la straordinaria bellezza naturale della tanto
ambita costa nord-ovest dell’isola, la penisola di Akamas Bay: ricca di
foreste di pini e ginepri, grotte marine, uccelli, farfalle e fiori selvatici. I
fiori della maison Kenzo sono abbinati agli arredi realizzati da prestigiosi
marchi quali Arclinea, Fendi Casa e Visonaire di Roberto Cavalli,
creando un’oasi elegante che richiama quanti amano lo stile di vita
più sontuoso.

The interior of the villa reflects the outstanding natural beauty of
the coveted north-west coastline of the island, Akamas Bay Peninsula,
which is rich in pine and juniper forests, sea caves, birds, butterflies
and wild flowers. Kenzo maison flowers have been incorporated
alongside home furnishings designed by luxury fashion brands
Arclinea, Fendi Casa and Visonaire by Roberto Cavalli – creating
a stylish haven to appeal to those who enjoy the most lavish of lifestyles.

Il complesso di Akamas Bay comprende 39 ville, rigorosamente
personalizzabili, composte da tre o quattro camere da letto e dotate,
ciascuna, di una piscina protetta nell’esclusiva riservatezza di un
giardino privato. La progettazione delle ville, con ampie finestre a
tutta altezza, terrazze all’aperto, porticati e verande, privilegia le
splendide vedute sull’ampia distesa della costa mediterranea e sul
profilo ondulato delle colline e delle montagne.

Akamas Bay Villas comprises 39 highly individually designed three
and four bedroom villas, each with a stylish pool set in its own
secluded landscaped garden. The distinctive design of the villas, with
floor to ceiling windows, outdoor terraces, sun decks and verandas,
focuses on the wide sweep of the Mediterranean coast and its
undulating backdrop of hills and mountains.

Michalis Hadjipanayiotou, AD di Cybarco Development, spiega: “Le
ville di Akamas Bay fissano nuovi standard per un living esclusivo a
Cipro e rappresentano la perfetta destinazione per chi è alla ricerca
della privacy di una casa direttamente sulla spiaggia, in uno splendido
ambiente naturale. Abbiamo già venduto ville a diversi acquirenti di
tutto il mondo: tutti alla ricerca di un rifugio elegante e discreto dove
potersi rilassare per recuperare le energie. I potenziali acquirenti

Michalis Hadjipanayiotou, CEO of Cybarco Development, said:
‘Akamas Bay Villas sets new standards for luxury living in Cyprus.
It offers the perfect destination for those looking for the ultimate
beachfront property with private appeal, in stunning natural
surroundings. We have already sold villas to several buyers from
destinations around the world, all of whom have been looking for a
stylish, discreet retreat where they can relax and unwind. Prospective
buyers are captivated by the chic new showhome which captures
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rimangono affascinati dall’eleganza della nuova casa-modello, capace di catturare tutta la
bellezza di uno stile di vita unico che solo qui si può sperimentare”.
Le ville sono proposte con totale personalizzazione sia nella progettazione che nella metratura,
da 297 mq a 481 mq. Gli acquirenti possono definire ogni singolo ambiente, scegliendo
anche tra sala cinema, palestra e cantina vini. Esaltazione della luce, spazio e stile, i moderni
interni si distinguono per eccellenza a tutto tondo: marmi, finiture in legno e in ceramica di
pregio, sistemi di climatizzazione e tecnologie di ultima generazione e il più esclusivo design
in cucina!
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buyers are captivated by the chic new showhome which captures the beauty of the
unique lifestyle on offer here’.
The villas are offered in a range of designs and sizes from 297 sqm to 481 sqm, with buyers
able to select room choices including cinema rooms, gymnasiums or wine stores. With
the emphasis on light, space and style, the contemporary interiors exude excellence in all
specifications, using the finest marble, ceramic and wood finishes, climate control systems,
the latest technology and the finest kitchen design!
ARCLINEA @ ERGO HOME GROUP Ltd.
46 Tempon Str. 2408 Engomi - Nicosia Cyprus
T. +357 077 771511 - F. +357 022 453456
www.ergohomegroup.com

developer © Cybarco | www.cybarco.com | www.akamasbay.com
project architect © Ergo7
kitchen project © Ergo Home Group Ltd.
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INTERCONTINENTAL® HOTELS & RESORTS

CAIRO SEMIRAMIS
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TRAMONTO LUNGO IL NILO
SUNSET OVER THE NILE

From its first opening in Belém Brazil in
1946, InterContinental Hotels then extended
a trailblazing portfolio across the world,
becoming a byword for luxury travel to a
jet-set generation, with an impressive guest
list, from Louis Armstrong to Princess Grace.
Today, with five-star hotels and resorts in 60
countries, InterContinental is a pioneer in
quality, service and responsibility. Each
property offers its own distinctive style, from
heritage elegance to urban chic and resorts
on tropical shores.

© Sameh Wassef

Il primo hotel venne inaugurato nel 1946 a
Belém, in Brasile. Da allora, InterContinental
vanta oggi un incredibile elenco di strutture
prestigiose in tutto il mondo ed è divenuto
un simbolo per il viaggio di lusso e il jet-set,
annoverando tra gli ospiti nomi notevoli
come Louis Armstrong e la Principessa Grace.
Presente oggi con hotel 5 stelle e resort in ben
60 paesi, InterContinental è sinonimo di
qualità, servizio e responsabilità. Ogni struttura
è caratterizzata da un proprio stile distintivo,
dall’eleganza tradizionale all’urban chic,
fino a quello dei resort lungo spiagge tropicali.

Al Cairo, ad esempio, dallo storico hotel Semiramis gli ospiti possono
apprezzare uno stile lussuoso e moderno lungo la riva del Nilo, nel cuore
della città, vicino al Museo Egizio e ai bazaar della Cairo vecchia.
È caratterizzato da una piscina di ben 26 mq sul terrazzo; la cucina è
squisita e per tutti i gusti -dalla libanese alla thai-, offerta da una selezione di
10 ristoranti dal design contemporaneo, dai quali si possono ammirare i
tramonti lungo il Nilo.
Il Grill Restaurant & Lounge @ Intercontinental Cairo è stato progettato
dall’architetto di fama internazionale Tony Chi di New York.
La Project Division Arclinea e il partner Arclinea Style-design hanno collaborato
con l’architetto Tony Chi e realizzato un progetto cucina davvero notevole,
di grande impatto estetico, pulito nelle linee e contemporaneamente molto
funzionale. Tre le importanti isole Convivium, ciascuna di 390 cm x 130 cm,
con piano di lavoro in quarzo tech bianco lucido spessore 4 cm; le ante
delle isole e delle capienti pareti di contenitori sono realizzate in laminato
bianco con gola Professional in acciaio inox.
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In Cairo, for example, guests can enjoy modern luxury on the River Nile
standing on the site of the historic Semiramis hotel. Located in the heart of
the city centre, this hotel is close to the Egyptian Museum and bazaars of
Old Cairo. It features a 26 square metre rooftop pool and fine dining with
exquisite cuisine for every taste, from Lebanese to Thai. A selection of 10
restaurants all reflect contemporary design, with roof terraces offering
stunning views of the sunset over the Nile.
The Grill Restaurant & Lounge @ Intercontinental Cairo was designed
by world famous architect Tony Chi, New York. The Arclinea Project
Division and Arclinea partner Style-design together with architect Tony
Chi designed a truly remarkable kitchen project, with big visual impact
and clean-cut lines, yet very functional. Three big Convivium islands,
each measuring 390 cm x 130 cm, with a 4 cm thick worktop in glossy
white quarzo tech. The doors on the islands and the spacious walls of
tall units in white laminate feature grooved Professional handles in stainless
steel.
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project © tonychi and associates | www.tonychi.com
kitchen project © Arclinea @ Style-design

www.intercontinental.com/cai-semiramis

STYLE-DESIGN LTD
Designpolis # H-194, Km.38,
Cairo-Alex Desert Road, Egypt
T. +20 023 7496387 - F. +20 023 3374924
www.style-design.com.eg
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LUXURY HOTEL IN THAILAND

SO

FITEL
BANGKOK

Text by Arkitektura
Ph. Kan Sivapuchong

Opera di contemporanea ricercatezza, Sofitel So Bangkok è il primo
vero hotel di urban design della città che combina l’eleganza e
l’esclusività francese con il calore dell’ospitalità tailandese.
L’hotel riflette lo stile di Monsieur Christian Lacroix ed è il risultato di una
collaborazione, unica nel suo genere, tra un premiato architetto e
cinque tra più importanti progettisti della Thailandia.
Ciascuna delle 238 camere e suite presenta servizi moderni e offre una
vista panoramica su Lumpini Park e sullo skyline della città.
Nella frenesia della vibrante Bangkok, vivrete momenti di suggestivo
incanto e di tranquilla serenità.

An oeuvre of contemporary sophistication, Sofitel So Bangkok is the
city’s first truly urban hotel, bringing together elegant French luxury and
warm Thai hospitality.
The design hotel is styled by Monsieur Christian Lacroix, and the result
of a one-of-a-kind collaboration between an award-winning architect
and five of Thailand’s leading designers.
Each of the 238 rooms and suites feature modern amenities with
panoramic views over Lumpini Park and the city skyline.
Amidst the non-stop buzz of vibrant Bangkok, discover striking
moments of enchantment and tranquil serenity.
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LA CUCINA

THE KITCHEN

Per il suo stile ricercato e di lusso, adatto a chi ama il living esclusivo,
Sofitel SO Bangkok non poteva che scegliere il brand Arclinea tra i vari
prestigiosi produttori di cucine di fascia alta.
Convivium: uno spazio cucina e soggiorno che facilita l’interazione tra il
cuoco e i commensali in modo razionale. Il rovere brown dell’ambiente si
abbina alle finiture in laminato bianco, sottolineando il design molto pulito.
Una cucina elegante per un living raffinato.

Because of its extravagant and luxurious style suitable for successful
people with a high standard of living, it’s a clear choice for Sofitel SO
Bangkok to go with no other brand of high end kitchen but Arclinea.
Convivium, a kitchen and living space that facilitates interaction between
the cook and diners in an organized fashion. Brown oak is used to team
wooden surroundings with white laminated finish, illustrating the clean
look. Elegant kitchen for elegant living.
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ARCLINEA @ Arkitektura Co.,Ltd.
125/1 Thong Lor Soi 10, Sukhumvit 55 Rd.,
Wattana, Bangkok 10110
T. +662-392- 5460-2 - F. +662-392-5463
www.arkitektura.co.th

developer © Oaktree Co.,Ltd.
architecture © The Office of Bangkok Architect Co.,Ltd (OBA)
interior in fire element © PIA Interior Co.,Ltd.
kitchen project © Arkitektura Co.,Ltd.
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Roma

‘Eataly chose Arclinea because in our opinion, nobody else in the world makes beautiful,
elegant, sturdy kitchens like Arclinea.
We were captivated by Arclinea design.
The “Pellegrino Artusi” classroom was conceived, designed and built by Arclinea.
Arclinea & Eataly have chosen Electrolux appliances’.

Text by Cecilia Fortuna

ARCLINEA CON EATALY A ROMA

ARCLINEA WITH EATALY IN ROME

Il più grande Eataly del mondo è a Roma: dopo il trionfo a New York,
forse il più esemplare, dopo Torino e Genova in Italia e altri in importanti
capitali. Il programma di espansione è affascinante ed ambizioso.
Sostenuto dalla determinazione del suo creatore, Oscar Farinetti, che ha
deciso di credere, investire e lanciare un’idea unica, diventata un concept
di successo: creare store internazionali che parlino dell’eccellenza
eno-gastronomica italiana. E come a New York (e prima ancora a Genova),
anche a Roma Arclinea firma il progetto della grande aula della Scuola di
Cucina e arreda le due aree dello store dedicate alla degustazione con
Vina, la cantina di conservazione vini.
La collaborazione tra Arclinea e Eataly nasce e si sviluppa nella volontà di
promuovere e diffondere il Made in Italy nell’ottica della qualità e secondo
una visione creativa capace di far dialogare insieme tradizione ed
innovazione, con coerenza, rigore, armonia.
L’aula Pellegrino Artusi dedicata alla scuola di cucina di Eataly Roma è
pensata per corsi di cucina pratici ed interattivi. Al suo interno trovano
posto 5 isole operative progettate da Arclinea: dotate di attrezzature
all’avanguardia e in grado di ospitare, ognuna, due alunni.
Con la cantina Vina, Arclinea arreda le aree dedicate all’esposizione e alla
conservazione del vino di Eataly Roma che si trovano:
- nel Ristorante Italia al terzo piano;
- nella grande Enoteca al secondo piano, che accoglie oltre 30.000
bottiglie provenienti dall’Italia e dall’estero.

The world’s biggest Eataly is in Rome: this follows triumphs in New York,
perhaps the most exemplary, Turin and Genoa in Italy and others in
important international capitals, following a fascinating ambitious expansion
programme. Backed by the determination of its creator, Oscar Farinetti,
who decided to believe, invest in and launch a unique idea that has
become a successful concept: that of creating international stores that tell
of Italian food and wine excellence. And as in New York (and Genoa
before that), again in Rome Arclinea is behind the project for the huge Cookery
School classroom and furnishes the two in-store areas dedicated to tasting
with Vina, the wine storage unit.
Collaboration between Arclinea and Eataly has been born and developed
with the desire to promote and spread the notion of Made in Italy with a
view to quality and according to a creative vision capable of dialoguing
together with tradition and innovation, with coherence, formality and harmony.
The Pellegrino Artusi classroom, dedicated to the Eataly Roma cookery
school, has been planned for practical interactive courses. It is fitted with
5 work islands designed by Arclinea that feature cutting-edge equipment
and big enough for two pupils.
The Vina storage unit by Arclinea is used for the display and storage of
Eataly Roma wines in:
- the Ristorante Italia on the third floor;
- in the large Enoteca wine store on the second floor, the winery with over
30,000 bottles from Italy and abroad.

È STATO INAUGURATO LO SCORSO ANNO IN ITALIA NELLA
CITTÀ ETERNA IL PIÙ GRANDE EATALY DEL MONDO.
THE WORLD’S BIGGEST EATALY WAS INAUGURATED
LAST YEAR IN THE ETERNAL CITY.
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ARCLINEA @ EATALY ROMA
Air Terminal Ostiense - Piazzale XII Ottobre 1492 Rome, Italy
T. +39 06 90279201
www.roma.eataly.it - www.eataly.it
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ICOOK

scuola di cucina

ARCLINEA DESIGN COOKING SCHOOL
DA MARZO ANCHE IN TV!
FROM MARCH ALSO ON TV!

Anche Luca Montersino, un mito nel mondo della pasticceria e il più famoso Pastrystar italiano nel mondo, ha scelto Arclinea per la sua
nuova scuola di cucina di Chieri (Torino), aperta in collaborazione con Francesca Maggio, Chef insegnante e socia A.I.C.I.
E sarà proprio Luca Montersino, accompagnato dal design di Arclinea e dalla tecnologia di Miele, il protagonista di “Accademia Montersino”,
in onda da marzo su ALICE, SKY canale 416.

© Objekt International

Luca Montersino, a legend in the world of pastry chefs and the most famous Italian Pastrystar in the world, has chosen Arclinea for his new
cookery school in Chieri (Turin), opened in collaboration with Francesca Maggio, Chef teacher and A.I.C.I. member.
Luca Montersino himself, accompanied by Arclinea design and Miele technology, will be the star of the ‘Accademia Montersino’,
on ALICE, SKY channel 416 from March.

© Courtesy iCook

In un ambiente rilassante e armonioso, le lezioni sono tenute da docenti
prestigiosi e personaggi del mondo enogastronomico, con programmi
attenti alla stagionalità e l’obiettivo di trasmettere e divulgare le tradizioni
culinarie del fondamentale patrimonio della Cucina italiana.
Il Design Team di Arclinea, insieme agli Chef Luca e Francesca, ha sviluppato
un progetto di notevole impatto estetico, dagli alti contenuti tecnologici
ma conviviale allo stesso tempo: modello Lignum et Lapis con isola centrale
in acciaio inox mis. 481 x 130 cm con anta, top e maniglia Greca in
acciaio inox, lavello, cottura a gas Arclinea K90 (by Foster) e cotture ad
induzione. Sopra l’isola, doppia cappa Signum con motore remoto.
La parete di fronte all’isola è arredata con colonne che accolgono i forni e il
frigorifero by Miele (due forni multifunzione da 90 cm, un forno multifunzione/
microonde, un forno a vapore, il Frigo MasterCool) e l’abbattitore di
temperatura. L’anta presenta l’elegante ed esclusiva lavorazione a listelli
verticali in laccato bianco opaco. Lateralmente, una composizione lineare
di preparazione con zona lavaggio e contenimento. L’aula è completata
con banconi operativi elettrificati Flox, utilizzati dagli alunni durante le lezioni.

Classes are held in a relaxing harmonious setting by prestigious teachers
and big names from the world of food and wine. The programmes are
drawn up according to the seasons and aim to convey and communicate
the culinary traditions of the fundamental legacy of Italian Cuisine.
The Arclinea Design Team, together with Chefs Luca and Francesca, has
designed a big-impact project whose content is highly technological yet
highly convivial: the Lignum et Lapis model with central island in stainless
steel measuring 481 x 130 cm with door, worktop and Greca handles in
stainless steel, sink, Arclinea K90 gas hob (by Foster) and induction hob.
Over the island, a double Signum hood with detached motor.
The wall opposite the island is fitted with tall units that house the Miele
ovens and refrigerator (two 90 cm multifunction ovens, a multifunction/
microwave oven, a steam oven, the MasterCool Refrigerator) and the
blast chiller. The door has elegant exclusive vertical staves in matt white
lacquered finish. To one side, a linear composition for food prep with
washing and storage area. The classroom is completed with Flox
electrical operational counters, used by pupils during lessons.

Perché avete scelto Arclinea?
Luca Montersino: “Arclinea perché nella scelte importanti ambisco sempre
ad avere il meglio, legato alla professionalità, alla tecnologia, all’avanguardia.
Una cucina dove l’ispirazione per la creazione di nuove ricette non può di
sicuro mancare!”.

Why did you choose Arclinea?
Luca Montersino: ‘Arclinea because for important decisions, I always aim
for the best, in terms of professionalism, technology and the cutting-edge.
A kitchen that cannot fail to give inspiration for new recipes!’.

Francesca Maggio: “Arclinea perché di ogni cosa mi piace avere il meglio.
Materiali, finiture, particolari, praticità, tutte condizioni trovate in una cucina
Arclinea e con la cucina scelta per Icook è stato amore a prima vista!”.

Francesca Maggio: ‘Arclinea because I like to have the best of everything.
Materials, finishes, details, ease of use - all conditions provided by an
Arclinea kitchen and the kitchen chosen for Icook was love at first
sight!’.

ARCLINEA @ iCook Chieri
Via Balbo, 6 - Chieri (To) - Italy
T. +39 011 9426065
info@icookweb.com - www.icookweb.com
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Comunicare, conoscere, condividere: Arclinea si
presenta attraverso “l’experience”.
Communicating, learning, sharing: getting to know
Arclinea through ‘experience’.

Text by Lorenza Dalla Pozza

L’Architour è la straordinaria iniziativa che Arclinea promuove
mensilmente dal 2012: rivolta ad architetti ed interior designer
internazionali, viene organizzata con la collaborazione dei partner
commerciali Arclinea e dello Studio Citterio.

Architour is the extraordinary initiative that Arclinea has promoted
every month since 2012. Targeting international architects and
interior designers, it is organised in collaboration with Arclinea
commercial partners and Studio Citterio.

Un tour di tre giornate che permette di conoscere a fondo la realtà
aziendale: non solo il prodotto e la Collezione, ma anche le
collaborazioni e i progetti instaurati, la filosofia e, soprattutto, le
persone. Una full immersion ben dosata e gradevole, durante la
quale il messaggio dell’azienda passa attraverso il confronto, la
conoscenza, il dialogo tra paesi diversi e viene allietato dall’esperienza
gastronomica di Arclinea Design Cooking School, dalla testimonianza
concreta degli chef, dalla cultura e dall’arte del territorio veneto.

A three-day tour that gives a chance to really get to know our
company: not only our products and Collection, but also our partners
and projects set up, our philosophy and, above all, our people. A full
immersion visit, well-structured and enjoyable, during which the
company’s message is the object of sharing, learning and dialogue
between different countries, made even more entertaining thanks to
the gourmet experience of the Arclinea Design Cooking School, real
testimonials from the chefs, the culture and art of the Veneto region.

Nelle immagini, alcune delle tappe che hanno caratterizzato gli
Architour del 2012. A Milano: Studio Citterio, il Flagship Store
Arclinea, il Bulgari hotel. A Vicenza: la sede e la struttura produttiva di
Arclinea, le ville venete, le mostre culturali e d’arte. A Venezia: la
Biennale di Architettura, il museo Guggenheim.

The photos show moments from Architours in 2012. In Milan: Studio
Citterio, the Arclinea Flagship Store and Bulgari hotel. In Vicenza:
Arclinea headquarters and production plant, villas in Veneto, cultural
and art exhibitions. In Venice: the Architecture Biennale and the
Guggenheim museum.

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa: infoweb@arclinea.it

For more info about this initiative: infoweb@arclinea.it
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Architettura è comunicare
Architecture is communication

Il nuovo spazio espositivo Arclinea presso Arredi Gallina, partner storico di Arclinea
a Catania, ha ospitato per oltre quattro mesi un’eccezionale mostra dei progetti
dell’architetto Giuseppe Scannella.
For more than four months, the new Arclinea section at Arredi Gallina, our historic partner
in Catania, housed an exceptional exhibition of projects by the architect Giuseppe Scannella.

Architetto contemporaneo di apprezzato equilibrio, con un’attenzione speciale a diverse forme di
architettura (l’oggetto, l’edificio, il sistema urbano), Scannella ha curato progetti di restauro, di
recupero, di nuove edificazioni e di urbanistica. All’intensa attività di studio egli affianca altri
interessi: il giornalismo, la formazione, la partecipazione a convegni e seminari. Si occupa attivamente
di politiche per la professione e vanta numerosi riconoscimenti istituzionali in campo territoriale e
nazionale. Superando vecchi schemi, Scannella mostra il suo spirito generoso nel mettere la sua
architettura a disposizione di tutti, rendendola fruibile e mettendosi costantemente in relazione.
Perché comunicare può far solo bene all’architettura.
“È questa una delle poche occasioni in cui i mondi della produzione e commercio, della progettazione
e dell’architettura, che di solito viaggiano in maniera indipendente, trovano una sintesi (…). Questi
mondi che finora si sono incontrati soltanto a ‘processi finiti’, in questo spazio creano una sinergia
volta a promuovere la comunicazione fin dall’origine” – afferma l’architetto Scannella.
A contemporary architect famous for his equilibrium, who reserves special attention to different forms
of architecture (the subject, the building, the urban system), Scannella has headed projects for
restoration, renovation, new builds and urban planning. In addition to being busy with studio work,
he also moves in other directions: journalism, courses, participation in conventions and seminars.
He is proactive in policies for his profession and has received numerous official awards, both regional
and nationwide. Working outside traditional boxes, Scannella generously makes his architecture
available for all, facilitating its use and constantly dialoguing with users. Because communication
can only be good for architecture.
‘This is one of those rare occasions when the worlds of production and marketing, planning and
architecture, which usually move on parallel lines, find synthesis (…). These universes, which so far
have met only when the “processes were finished”, in this showroom come together to create a
synergy that promotes communication right from the start’ – says architect Scannella.

guarda il video / watch the video
http://www.youtube.com/watch?v=Bom9BcohFrU

www.scannella.it
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