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Parlare di case e di cucine lasciando alle immagini la
facoltà di comunicare, ma permettendoci di seguire un
filo conduttore che riteniamo profondo e lungimirante, è
stato il compito che ci ha permesso di costruire questo
settimo numero del Magazine Arclinea. Abbiamo voluto
riprendere dalle Lezioni Americane di Italo Calvino*, i
’temi’ Leggerezza, Esattezza, Molteplicità, che insieme a
Rapidità e Visibilità, tanto saprebbero informare,
positivamente, ogni nostro gesto quotidiano, oggi. Non
è stato difficile cogliere alcuni passaggi significativi della
straordinaria capacità dell’autore di saldare innovazione
e tradizione, ricerca del nuovo e sensibilità verso i valori
del passato. Così come ci è parso utile fare nostro il
sesto ‘tema’, Consistency, che pare legare, in una
sintesi assoluta, tutti gli altri.
Ci piace pensare che il senso della parola ‘Consistency’,
titolo della sesta Lezione Americana (rimasta solo in
forma di appunti) e tradotta in italiano con ‘Coerenza’,
appartenga, come territorio esplorato ma aperto alla
pratica della conoscenza, ad Arclinea. Il valore multiforme
che se ne deduce incontra una sintesi semplice, e
proprio per questo, realizzata. Perché se la perfezione
esiste all’interno di un progetto, questo accade solo
quando esso ha la capacità di rispondere a ciò che è
chiamato ad essere: una sintesi di valori coniugati, dalla
materia prima alla sua concretizzazione, passando per
la capacità di chi lo traduce, di relazionarsi con il
committente (e viceversa). Diventare centro focale della
casa e delle attività della famiglia, è da sempre obiettivo
di Arclinea per progetti che, a partire dallo spazio cucina,
sono sempre più capaci di aprirsi anche al resto della
casa. Resistendo nel tempo, anticipando le mode e
insieme superandole.

Talking about homes and kitchens, and letting the
images speak for themselves while following a
common thread that we consider profound and
farsighted, was the task that enabled us to compile
this seventh issue of Arclinea Magazine. We borrowed
the ‘themes’ of Lightness, Exactitude and Multiplicity
from Italo Calvino’s Six Memos for the Next Millennium,
which together with Quickness and Visibility, would
positively influence all of our everyday actions, as they
are today. It was easy to find some significant
passages demonstrating the author’s extraordinary
ability to combine innovation and tradition, the search
for novelty and attention to past values. And we
thought it apt to adopt the sixth ‘theme’ Consistency
- which seems to link all of the others in absolute
synergy - as our very own.
We like to think that the sense of the word ‘Consistency’,
the title of the sixth Memo for the Next Millennium
(existing in note form only), belongs to Arclinea, as
explored territory that is nonetheless open to the
search for knowledge. The resulting multiform value
thus encounters a simple, and as such, material
essence. Because if perfection exists within a design,
it is only when the object can actually fulfil what it has
been called upon to be: a synthesis of combined
values, from the raw material to the finished product,
through the ability of whoever transforms it to relate to
the client (and vice-versa). To become the central
focus of the home and family life has always been
Arclinea’s goal for designs which, starting from the
kitchen, are increasingly capable of opening up to the
rest of the home. Timeless, ahead of current trends
and transcending them at the same time.

* Italo Calvino “Le Lezioni Americane” (Sei proposte per il prossimo millennio),
1993, by Palomar / A.Mondadori

* Italo Calvino ‘Six Memos for the Next Millenium’, Harvard University Press,
Cambridge, Massachusetts, 1988

Marillina Fortuna
Marketing Communicators,
Arclinea Arredamenti S.p.A.
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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.

The new Miele wine conditioner
Pleasure for all senses.
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In craftsmanship and
performance,
Sub-Zero is without
rival. Its advanced
technology preserves
wine’s character.
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InTERVIsTa a silvio fortuna (aD arclinea)

interVieW with silvio fortuna (ceo Arclinea)

Il tema di questo numero di Arclinea Magazine sono le ‘dream
kitchen’, una serie di progetti esclusivi selezionati, provenienti da
tutto il mondo. Cosa si prova a vedere realizzati questi progetti?
“Vedere realizzati questi progetti da un senso al nostro lavoro.
Il nostro pensiero, e quindi quello di arclinea si fa concreto
quando pensiamo al ‘vivere’ di queste cucine e di queste case
e le immaginiamo come luoghi di incontro, di convivialità e di
condivisione: concetti semplici ma pregnanti, che sono parte
della nostra cultura e parlano del nostro saper vivere”.

This issue of Arclinea Magazine features ‘dream kitchens’, a series
of exclusive selected projects from all over the world. How does it
feel when you see these projects completed?
‘seeing these projects completed gives sense to what we
do. our thought, and therefore that of Arclinea, becomes
reality when we imagine these kitchens and these homes
as an “experience”, as places for meeting, socialising and
sharing: simple yet meaningful concepts that are part of our
culture and epitomise our savoir vivre’.

Arclinea, insieme ad Antonio Citterio, è stata la prima, quasi
trent’anni fa, ad inserire nelle cucine domestiche elementi
provenienti dalle cucine professionali. Quali sono stati, ad oggi, gli
sviluppi di questo concetto?
“arclinea ha iniziato la collaborazione con antonio citterio nel
1986: una collaborazione di intenti che ha permesso di operare
uno scarto progettuale unico, portando le peculiarità della
cucina del ristorante nell’ambiente domestico, con Italia nel
1988 e artusi nel 1997. Dentro a questa concezione, arclinea
da allora accompagna, interpreta e, in alcuni casi, anticipa,
i grandi cambiamenti e le evoluzioni della società connessi
allo stretto legame tra le funzioni del cucinare e le modalità di
consumo del cibo. lo scorso febbraio è stata presentata artusi
gourmet, la più alta espressione di professionalità domestica,
realizzata integrando le innovative e uniche prestazioni della
linea grand cuisine di Electrolux professional”.

In collaboration with Antonio Citterio and almost thirty years ago now,
Arclinea was the first to insert professional kitchen elements into the
home kitchen. How has this concept been developed so far?
‘Arclinea started working with Antonio citterio in 1986.
this sharing of intentions enabled us to introduce a new
design concept, bring all the distinguishing features of
the restaurant kitchen into the home environment: with
italia in 1988 and Artusi in 1997. Within this conception,
Arclinea has since then accompanied, interpreted and,
in some cases, anticipated big changes and evolutions in
society linked to the close connection between cooking
procedures and ways of consuming food. last february,
we presented Artusi gourmet, the highest expression of
domestic professionalism, made possible by integration
with the innovative unique performance of grand cuisine by
electrolux professional’.

Arclinea da qualche anno realizza progetti per le Scuole di Cucina.
Come si sta evolvendo questa competenza, nel mercato?
“arclinea Design cooking school nasce nel 2010 ed è la
rete di scuole di cucina firmate dal design di arclinea. a
livello internazionale siamo presenti da hong Kong agli
stati uniti: a new York e chicago con Eataly, e presto
faremo la quarta scuola di cucina a parigi, la ferrandi,
la più antica scuola della cucina francese. In Italia sono
numerose le collaborazioni: tra cui Eataly Roma e milano,
inaugurata il 18 marzo scorso, la boscolo Etoile academy
a Tuscania. Infine a firenze, dove siamo presenti all’interno
del mercato centrale, con un progetto enoscuola e
una scuola di cucina gestita dall’Istituto Internazionale
lorenzo de’ medici”.

For several years now, Arclinea has created projects for Cookery
Schools. How is this sector of the market evolving?
‘Arclinea design cooking school, set up in 2010, is the
cookery school network that adopts Arclinea design. on
an international level, we have schools from hong Kong to
the united states: in new York and chicago with eataly, and
soon we will be opening our fourth cookery school in paris,
the ferrandi, the oldest school of french cuisine. We have
numerous partnerships up and running in italy: including
eataly rome and Milan, inaugurated on 18 March this year
and the boscolo etoile Academy in tuscania. finally, florence,
where we have a wine-school project and a cookery school
run by the lorenzo de’ Medici international institute inside
the Mercato centrale, the main market in the city centre’.

Arclinea ha da sempre anticipato le mode e gli stili di vita. Come si
è evoluto il modo di abitare rispetto al passato?
“ci sono i valori della nostra tradizione di cucina abitata,
vissuta. abbiamo conosciuto, nella nostra esperienza, la
cucina ‘americana’ con grandi isole e penisole, e la cucina
asiatica, fatta dalla ‘wet’ e dalla ‘dry kitchen’. Tutte hanno un
grande denominatore comune, che in forme diverse porta
allo stare insieme in cucina, al vivere in cucina. l’essenza
dell’uomo, del suo abitare la casa, si riconduce alla cucina,
al senso della cura che ogni popolo nella sua ‘molteplicità’ di
varianti esprime. Dare espressione e luogo a questo bisogno
dell’uomo è il fine del nostro lavoro”.

Arclinea has always been a forerunner of trends and lifestyles. How
have living styles evolved compared to the past?
‘there are the values of our tradition of kitchens as a space
for living. Along the way, we have become familiar with the
“American” kitchen, with its big islands and peninsulas
and the Asian version, with “wet” and “dry” areas. All have
an important common denominator, despite their different
formats they permit sharing of the kitchen space, living in the
kitchen. the essence of man, of how he lives in his home, can
be traced to the kitchen, to the sense of care expressed by
different peoples in their “multiplicity” of variants. our mission
is to lend expression and location to this need of man’.
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La leggerezza per me si associa con la precisione e la
determinazione, non con la vaghezza e l’abbandono al caso.
Paul Valery ha detto: Il faut etre léger comme l’oiseau, et non
comme la plume

‘Lightness for me goes with precision and determination, not with the vagueness and the
haphazard. Paul Valéry said: Il faut être léger comme l’oiseau, et non comme la plume
(One should be light like a bird, and not like a feather)’
(Italo Calvino, Lezioni americane, Sei proposte per il prossimo millennio /1993 by Palomar/A.Mondadori ed/1° ed Oscar 9/1993, pag. 20)
(Italo Calvino, Six Memos for the Next Millennium /Harvard University Press/Cambridge/Massachusetts/1988, p. 16)

La ricerca della leggerezza è un tema ricorrente in architettura,
come si vede dal legame formale e sostanziale con il cielo, il
territorio e l’ambiente tutto. Una leggerezza consapevole, come
quella del volo di un uccello, che utilizza la spinta dei venti volando
secondo una direzione e un itinerario ben preciso. Così come in
ogni progetto Arclinea, realizzato affinché possa raggiungere la
massima precisione, si concretizza la leggerezza di un sistema
che funziona grazie ad una perfetta aderenza di contenuti e forme.

The search for lightness is a recurring theme in architecture, as
is seen in the formal and substantial ties with the sky, the land
and the whole environment. A conscious lightness, like the flight
of a bird, which uses the thrust of the winds to fly in a specific
direction and along a precise route. Just like in each Arclinea
design, made to achieve the utmost precision, the lightness of an
effective system takes shape thanks to the perfect combination
of content and form.

DREAM
KITCHENS
GALLERY

FINCA
SA PEDRA
Majorca, Spain
Ph. Nicolas Matheus, courtesy Côté Sud

Un progetto dove il design è al confine con l’arte: una residenza
circondata da campi di mais e olivi centenari, avvolta dall’intensa luce
del Mediterraneo nell’isola di Majorca, che emana un’atmosfera
assolutamente naturale. Una ristrutturazione che ha combinato
tradizione e stile contemporaneo, entrambi espressi al massimo livello.
Ogni stanza ha subito una metamorfosi che non l’ha trasformata, ma,
anzi, ne ha messo a nudo l’anima. Anche la cucina, con tutti i suoi
contenuti tecnologici, appare come una scultura, naturale, un monolite
nel contesto. Una cucina dal grande impatto formale, che si riflette oltre
le aperture, nel sole del giardino, nella purezza delle palme, nel forte
contrasto dei materiali, nel contesto che la circonda.
The result of a carefully-conceived concept bordering on the artistic,
a house surrounded by fields of corn and centuries-old olive groves,
in the intense Mediterranean light of the island of Majorca, which
exudes an absolutely natural atmosphere. A home renovated to
combine tradition and contemporary style, both of which gain full
expression here. Each room has undergone a metamorphosis that
has not transformed the place but rather ‘bared’ its soul. Even the
kitchen, for all its technological content, looks like a sculpture, fitting
naturally, monolithically into its surroundings. A kitchen with a strong
formal impact, which is reflected, beyond the open doors to the
sunny garden, in the purity of the palm trees, in the stark contrast of
materials and in the surrounding environment.
arclinea magazine | 8
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‘FILIPPOS &
MYRIA’ HOUSE
Nicosia, Cyprus
Arch. Charilaos Kythreotis
Interior designer Maria Kythreotou
Ph. courtesy Ergo Home
Kitchen project: Arclinea@Ergo Home

Un modello nuovo di architettura cipriota, dove spazi interni ed
esterni sono progettati in contemporanea per una perfetta
integrazione. Enormi palme dal piano interrato crescono ﬁno al primo
piano, mentre ampie vetrate permettono di godere della luce e della
visuale esterna sia dalla cucina che dalla zona giorno. L’arredo
interno è volutamente minimalista: il legno, la pietra e l’equilibrio dei
colori contribuiscono a creare un ambiente caldo e accogliente. La
cucina esprime perfettamente il concetto di Collezione per Arclinea:
isola centrale Convivium in inox e teak, composizione a parete e
cucina di servizio modello Italia nelle ﬁniture bianco e acciaio inox.

A new Cypriot model of architecture, where indoor and outdoor
or
spaces are designed together to achieve perfect integration. Huge
ge
palm trees grow from the basement ﬂoor up to the ﬁrst ﬂoor, while
le
large windows mean the light and the view can be enjoyed from the
he
kitchen as well as from the living room. The interior furniture is
deliberately minimalist: wood, stone and the balance of colour go
towards creating a warm, inviting ambience. The kitchen perfectly
ly
expresses the concept of the Arclinea Collection: central Convivium
m
island in teak and stainless steel, wall layout and Italia professional
al
work unit in a white and stainless steel ﬁnish.
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RESIDENCE
IN PAROS
Paros, Greece
Ph. courtesy John Deloudis SA
Kitchen project: Arclinea@Deloudis

Paros è una delle più grandi isole delle Cicladi, nel mare Egeo, famosa per il suo marmo bianco e per essere patria del poeta Archiloco.
L’acqua, la luce e i giochi d’ombra, il colore bianco e i volumi dalla geometria rudimentale, che invitano il sole dell’Egeo a diffondere il
proprio bagliore, sono gli elementi che contraddistinguono l’armonioso linguaggio architettonico di tutte le Cicladi, e quindi anche questa
residenza. La cucina Arclinea, anch’essa pulita ed essenziale, è il modello Convivium Elegant in laccato bianco.
Paros is one of the largest islands of the Cyclades, in the Aegean Sea, famous for its white marble and as the home of the poet Archilochus.
The water, the light and the play of shadows, the basic white-washed geometric volumes, reflecting the bright rays of the Aegean sun, are
the elements that characterise the harmonious architectural language of all the Cycladic islands, and thus this residence too. The equally
clean and essential Arclinea kitchen is a white lacquered Convivium Elegant model.
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AMAT HOUSE
Tamariu, Gerona, Spain
Ph. Duccio Malagamba
Arch. Jordi Garcés

Nella regione costiera della Catalogna, tra le coste alte e impervie della Costa Brava e il mare mediterraneo, si trova Tamariu, piccolo
villaggio marinaro, caratterizzato dalle spiagge tranquille, le acque splendide e le incantevoli calette. “Amat House” si integra perfettamente
con questo paesaggio, fino a diventarne parte, grazie all’equilibrio della sua costruzione e alla scelta di materiali volutamente neutri.
L’interno della residenza offre ampi spazi aperti e grandi vetrate, che permettono di godere di una splendida vista sul mare e sulle scogliere.
Gli arredi sono essenziali e puliti: come la cucina Italia a parete, tutta in acciaio inox.
In the coastal region of Catalonia, between the high, rugged shoreline of the Costa Brava and the Mediterranean sea, is Tamariu, a small
fishing village, with its quiet beaches, splendid waters and enchanting coves. ‘Amat House’ blends seamlessly into this landscape, thanks
to its balanced structure and the choice of intentionally neutral materials. The interior of the home offers wide open spaces and large
windows, for admiring a splendid view of the sea and the cliffs. The furnishings are clean and essential: like the wall-mounted Italia kitchen,
entirely in stainless steel.
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THE CHURCH
Holland
Ph. Louiza Mei King, Ruben Lie King
Arch. Labor Coking, Tjoe Fang King & Guusje Van den Heuvel
Kitchen project: Arclinea@Labor Coking

Una straordinaria e complessa ristrutturazione interna ed esterna,
iniziata nel 2010, ha consentito di trasformare una vecchia chiesa
abbandonata in una moderna residenza per una famiglia con due
bambini. Obiettivo degli architetti, perfettamente centrato, è stato
quello di mantenere intatte le caratteristiche della costruzione
originaria, trovando un giusto equilibrio tra gli enormi spazi e le
proporzioni adatte alla vita quotidiana, con le sue funzioni e le sue
emozioni. La cucina Arclinea ha un look professionale: isola
centrale con anta in Solid Ray bianco maniglia incassata Italia,
piano di lavoro e doppia mensola in acciaio inox, parete di
contenimento in rovere nordico.
An extraordinary and complex interior and exterior renovation,
begun in 2010, has transformed an old derelict church into a
modern residence for a family with two children. The architects’
aim, which they achieved to perfection, was to maintain the original
features of the building, finding the right balance between the
enormous spaces and proportions suited to everyday living, with
all of its functions and emotions. The Arclinea kitchen has a
professional look: central island with door in white Solid Ray and
Italia recessed handle, worktop and double shelf in stainless steel,
storage wall in Nordic oak.
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si può raccontare anche la storia più semplice

“

“

Non c’è limite alla minuziosità con cui

‘There is no limit to the minuteness of detail with
which one can tell even the simplest story’

e s a t t e z z a
e x a c t i t u d e
In architettura come in letteratura non c’è limite alla precisione
con cui si puo’ raccontare una storia, un luogo. Calvino celebra
la perfezione e incita a una maggiore ricercatezza nei linguaggi e
nelle immagini: per poter così cogliere la sensazione piu’ sottile
e il particolare piu’ nascosto. Esattezza e cura del dettaglio si
applicano a tutte le fasi di un progetto e sono per Arclinea la cifra
insostituibile di una qualità capace di tradursi e personalizzarsi.

(Italo Calvino, Lezioni americane, Sei proposte per il prossimo millennio/1993 by Palomar/A.Mondadori ed/1° ed Oscar 9/1993, pag. 86)
(Italo Calvino, Six Memos for the Next Millennium /Harvard University Press/Cambridge/Massachusetts/1988, p. 78)

In architecture, like in literature, there is no limit to the precision
with which a story, or a place, can be told. Calvino celebrates
perfection and urges for greater sophistication in languages and
images, to be thus able to capture more subtle sensations and the
most hidden details. Exactitude and attention to detail applied to all
phases of a project for Arclinea represent the signature of a quality
that can be reinterpreted and customised.

DREAM
KITCHENS
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MARINA
DEL REY
Marina del Rey, California, USA
Ph. courtesy Objekt International
Kitchen project: Arclinea Los Angeles

Questa residenza disposta su tre piani è situata lungo la spiaggia di
Marina del Rey, tra Venice Beach e l’ingresso del Los Angeles yacht
club. Qui i proprietari hanno trasformato numerose piccole stanze
comunicanti in un unico grande spazio aperto, come omaggio alla
loro passione per il design, le linee pulite e la luce naturale. Il nuovo
arredo interno sembra essere stato disegnato attorno alla cucina, che
occupa uno spazio centrale nella zona giorno e gode di una vista
mozzafiato sull’oceano.
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This three-storey residence is located on the beach of Marina del
Rey, between Venice Beach and the entrance to the Los Angeles
yacht club. Here, the owners have transformed a number of small,
interconnecting rooms to form one open space, as a homage to
their love for design, clear lines and natural light. The new interiors
appear to have been built around the kitchen, which has a
prominent place in the living area and offers a stunning view over
the ocean.
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VENETIAN
‘PALAZZO’
Venice, Italy
Ph. courtesy Objekt International

La residenza veneziana di un noto artista internazionale è un
palazzo costruito nel XIII secolo da una delle famiglie più illustri nel
quartiere di San Polo. Per l’artista si tratta di un “nido privato”,
personale, che lo accoglie e lo protegge. Lo studio è ricco di
stucchi e affreschi del periodo barocco, mentre la “stanza del
piano” è caratterizzata da ampie finestre, porte in legno, cornici in
marmo di Verona, bassorilievi, soffitti in legno e pavimento alla
“veneziana”, tutti originali del 1400. “Nessuna opera d’arte sui muri,
neanche le mie” – dice l’artista – “… i muri bianchi trasmettono
energia, forza, sicurezza.. Mi comunicano una grande serenità,
perché significano ‘futuro’, rappresentano i pensieri, le idee… il
prossimo progetto… mi danno speranza”. La cucina è in acciaio
inox e rovere dark. “Qui, in cucina, si svolgono cene per pochi
amici come anche per centinaia di ospiti… ma sempre in modo
informale e semplice”.

The Venetian residence of an international artist is a ‘Palazzo’ built
in the 13th century by one of the most illustrious families in the San
Polo district. For the artist, it is a personal ‘private nest‘, which
surrounds and protects him. The studio is rich in Baroque
stuccowork and frescoes, while the ‘piano room‘ features large
windows, wooden doors, Verona marble cornice, bas-reliefs,
wooden ceiling and terrazzo floors, all original 15th century. ‘No
artworks on the walls, not even my own’ – says the artist – ‘… the
white walls convey energy, strength and safety... They communicate
great serenity, because they mean “future”, and they represent
thoughts, ideas… the next project… they give me hope’. The
kitchen is in stainless steel and dark oak. ‘Here, in the kitchen, is
where I have dinners for a few friends or for hundreds of guests…
but always in a simple and informal way’.
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BUFFER CREEK
YARDE
Vail, Colorado
Ph. Kimberly Gavin
Arch. K.H. Webb Architects, Kyle Webb and Heather Barrie
Kitchen project: Arclinea Colorado

Come una scultura incastonata nel verde della natura più rigogliosa
del Colorado, questa moderna residenza gode di una vista mozzafiato
sulle montagne circostanti, ammirabili anche dall’interno dell’abitazione
grazie alle finestre a tutt’altezza. Disposto su più livelli, il progetto si
sviluppa con ampi spazi esterni ed interni. L’arredo dello spazio cucina
è stato affidato ad Arclinea Colorado, che ha progettato il modello
Italia con isola centrale in teak, piano di lavoro in acciaio inox e parete
di contenitori, sempre in legno teak, attrezzata con scala su binario.
Like a sculpture set in the lush green Colorado countryside, this
modern residence boasts a breathtaking view of the surrounding
mountains, which can also be admired from inside the house thanks
to floor-to-ceiling windows. Set on several floors, the project flows
through large exterior and interior spaces. The kitchen furnishings
were entrusted to Arclinea Colorado, which opted for the Italia model
with central island in teak, stainless steel worktop and storage wall,
also in teak, with a stepladder on a rail.
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VILLA LEUCA
Santa Maria di Leuca, Lecce, Italy
Ph. Silvio Bursomanno
Special thanks to Davide Deponti
Arch. Sebastiano Canzano, collaborator arch. Francesco Marella
Interior decorator: Helen Engstad
Kitchen project: Arclinea@Area Domus

Nata dal restauro di una struttura già esistente, Villa Leuca è innanzitutto la casa di Vito ed Helen Elia: per questo soggiornarvi vuol dire immergersi
in una residenza raffinata, lussuosa e confortevole, godendo però di quell’intimità che solo una casa, concepita come la propria, può trasmettere.
La location offre fino a 15 posti letto ricavati in sei ampie camere con vista mare o giardino, tutte con aria condizionata e bagno privato. La cucina
è modello Artusi, con ante e piano in acciaio inox; ante in laminato e top in acciaio inox invece per le zone di servizio.
The result of painstaking restoration, Villa Leuca is first and foremost the home of Vito and Helen Elia. So staying there means relaxing in
an elegant, luxurious and comfortable residence, all the while enjoying the unique intimacy that only a real home can convey. The residence
sleeps up to 15 guests in six spacious bedrooms with a sea or garden view, all with air conditioning and en-suite bathroom. The kitchen
is an Artusi model, with doors and worktop in stainless steel, while the service areas feature laminate doors and stainless steel top.
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LAKE HOUSE
Winter Haven, Miami, USA
Ph. Paul Warchol, Calder Wilson
Arch. Max Strange Architecture
Kitchen project: Arclinea Miami

Questa casa a un piano, situata lungo la riva di un lago della Florida
centrale, ha quattro camere da letto e una cucina, sala da pranzo,
soggiorno e area ufficio. La piscina e la terrazza coperta sono disposte
sul lato fronte lago. Questa casa moderna sarà la prima abitazione di
Winter Haven a poter vantare la certificazione LEED. Gli spazi abitativi
interni sono concepiti come volumi in legno inseriti all’interno di un
“guscio” in stucco. La struttura del guscio sporge di ben due metri e
mezzo per proteggere le pareti vetrate dal sole della Florida. Lo stretto
cortile offre un bel colpo d’occhio all’arrivo e funge allo stesso tempo
da protezione a garanzia della privacy. Modello di cucina: Convivium.

The one-story home, located on a Central Florida lake, contains four
bedrooms and a kitchen, dining room, living room and office. A pool
and covered terrace are positioned along the lake-side of the home.
This modern home is anticipated to be Winter Haven’s first LEEDcertified residence. The interior living areas are conceived as wooden
volumes nestled within an outer stucco ‘shell’. The shell provides
generous eight-foot overhangs, which shelter the walls of glass from
the Florida sun. A narrow courtyard amplifies the arrival experience and
creates a privacy barrier for the private realm of the home. Kitchen
model: Convivium.
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di oggetti, un campionario di stili, dove tutto può essere
continuamente rimescolato e riordinato in tutti i modi possibili

“

“

Ogni vita è un’enciclopedia, una biblioteca, un inventario

m o l t e p l i c i t à
m u l t i p l i c i t y
Nella molteplicità si determina la complessità di un progetto
architettonico che ha come soggetti, persone, fatti e cose del
mondo. La presenza simultanea di innumerevoli fattori caratterizza
l’unicità e l’irripetibilità di ogni singola opera. Nella sua molteplicità,
la Collezione Arclinea è un unicum capace, attraverso il progetto, di
rendere irripetibile il prodotto pensato e realizzato nelle case. Dove
la cucina diventa teatro di incontro, di convivialità, in un continuo
intreccio di relazioni possibili, assolutamente uniche.

‘Each life is an encyclopedia, a library, an inventory of objects, a series of styles, and everything
can be constantly shuffled and reordered in every way conceivable’

(Italo Calvino, Lezioni americane, Sei proposte per il prossimo millennio /1993 by Palomar/A.Mondadori ed/1° ed Oscar 9/1993, pag 135)
(Italo Calvino, Six Memos for the Next Millennium /Harvard University Press/Cambridge/Massachusetts/1988, p. 124)

Multiplicity gives rise to the complexity of an architectural design that
deals with people, events and things. The simultaneous presence
of countless factors marks the unique and unrepeatable nature
of each work. In its multiplicity, the Arclinea Collection is a single
ensemble capable, through design, of making an unrivalled product
conceived and created for the home, where the kitchen becomes
the stage for encounters, conviviality, in an ongoing interplay of
possible and absolutely unique relationships.
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VILLA FIRENZE
Washington D.C., USA
Ph. John Horner

La realizzazione dell’ambiente cucina di Villa Firenze, residenza dell’ambasciata italiana negli USA, nasce dalla volontà di renderla un luogo
privilegiato di divulgazione del Made in Italy, una vetrina del design italiano. Sfida importante, per Arclinea, la presa a carico dello sviluppo
del progetto e della direzione lavori. Il progetto è stato sviluppato entrando nei minimi dettagli, al fine di costruire un percorso funzionale e
razionale per cuochi e camerieri, capaci di preparare fino a 250 coperti e nello stesso tempo facilmente fruibile dalla famiglia dell’ambasciatore.
Arclinea ha scelto per Villa Firenze il modello Italia con ante in acciaio inox e parete di contenitori in rovere nero.
The realisation of the kitchen in Villa Firenze, the residence of the Italian Ambassador to the USA, sprang from the desire to make the building
a special place for promoting the best of Italy, a showcase for Italian design. Taking on the development of the project and supervising the
work was an important challenge for Arclinea. The project was developed down to the tiniest detail in order to lay out a functional and rational
work area where the chefs and waiters could prepare food for up to 250 diners, but which could also be used with ease by the ambassador’s
family. For Villa Firenze Arclinea has chosen the Italia model with doors in stainless steel and wall of units in black oak.
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HOLIDAY HOUSE
HAMPTONS
New York, USA
Ph. courtesy of Hamptons Cottages and Gardens
Kitchen project: Arclinea New York

Villadom offre 22 residenze di lusso nel cuore di Bridgehampton. Ciascuna è unica, spaziosa e regale, e combina lo stile tradizionale con
il tocco dello stile English Country e dell’architettura olandese. Il designer, Jennifer Duneier, ha un occhio attento per i colori e un grande
senso dello stile: ha trasformato innumerevoli proprietà negli USA e all’estero in spazi dalla grande personalità, con attenzione ai dettagli e
arredi senza tempo. Per la cucina campione di Villadom, Jennifer Duneier ha scelto il modello Lignum et Lapis di Arclinea, con anta a listelli
verticali in laccato bianco.
Villadom at Bridgehampton presents 22 distinctively designed luxury homes in the heart of Bridgehampton. All homes are unique, spacious
and regal, incorporating traditional style, with hints of English Country and Dutch Gambrel architecture. The designer, Jennifer Duneier, has
a strong eye for colour and a keen sense of style: she has transformed countless properties in the United States and abroad into spaces
with personality, careful attention to detail and timeless furnishings. For the sample kitchen, Jennifer Duneier has chosen Lignum et Lapis
in white lacquer.
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HOME IN
MEXICO
Mexico
Ph. courtesy Piacere SA
Kitchen project: Arclinea@Piacere

Un progetto che esprime la vera personalità di Convivium: la cucina come luogo aperto, organizzato, dove le soluzioni nascono in funzione
dell’area che le accoglie. L’isola, liberata dalle funzioni di servizio, diventa un vero centro relazionale tra chi cucina e gli altri. La convivialità si
apre al cucinare e viceversa, in un continuo intreccio di relazioni. Nell’ambientazione, Convivium Elegant con isola in acciaio inox, tavolo e
parete di contenitori in rovere dark.
This project shows the true personality of Convivium: the kitchen as an open living space, an organised area where solutions are created to suit
their location. The island, freed from its service functions, becomes a true point of interaction between the cook and the diners. Conviviality opens
up to include cooking and vice versa, in an ongoing interplay of relationships. In this project: Convivium Elegant with island in stainless steel, table
and wall of units in dark oak.
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XIAGUANG
ROAD
Beijing, China
Ph. courtesy Arclinea Beijing
Kitchen project: Arclinea Beijing

Appena svoltato l’angolo della strada principale si entra nel giardino
o
della villa al nr.5 Xiaguang Road, nell’area di Tianjin, città importante
te
nelle vicinanze di Pechino. Più di 30 anni fa il proprietario ha iniziato
to
la sua carriera di chef. Ora è a capo di diversi ristoranti di lusso e
viaggia molto in tutto il mondo.
“Circa 5 anni fa ho visitato lo showroom Arclinea di Auckland.
d.
Sono stato immediatamente attratto dal design e dalla qualità delle
le
cucine”. Per lui la cucina è il fulcro della casa: specialmente Convivium,
m,
la cucina come spazio aperto, porta a compimento il sogno di uno
o
spazio accogliente per famiglia ed amici. “Mi piace cucinare per loro
ro
personalmente sulla mia isola Convivium, mi piace invitarli a provare a
cucinare. E’ molto più gradevole e divertente, perché tutti possono
o
sentirsi partecipi”.
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Ju
Just around the corner from the main street is the garden of no. 5
Xi
Xiaguang Road, in the downtown area of Tianjin, a large city close
to Beijing. More than 30 years ago, the owner of the villa started
hi
his business as a chef. Now as the manager of several luxury
re
restaurants, he travels the world a lot. ‘About 5 years ago, I visited
th
the Arclinea showroom in Auckland. I was immediately attracted
by the design and the quality of the kitchens’. He believes that the
ki
kitchen is the centre of the home. And Convivium, the open
ki
kitchen space designed by Arclinea, perfectly fulﬁls his dream of a
w
warm, inviting space for family and friends. ‘I like to cook for them
m
myself on the Convivium island, and also like to invite them to try
th
their own hand at cooking. This is much more pleasant and fun as
ev
everyone can play their part’.
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PRIVATE
RESIDENCE
IN THE
NETHERLANDS
Groningen, the Netherlands

Questa residenza moderna a Groningen, nei Paesi Bassi, è caratterizzata
da ambienti molto ampi, aperti e comunicanti tra loro, nei quali gli arredi
si mostrano in tutto il loro carattere. Anche Lignum et Lapis di Arclinea,
con anta a listelli verticali, si esprime in questo progetto con grande
personalità, attraverso un’importante isola centrale in laccato bianco e
marmo Carrara, doppia mensola sospesa in acciaio inox e, lungo la
parete, una composizione di basi sospese.
This modern residence in Groningen, the Netherlands, is marked
by large open interconnecting rooms, in which the furnishings
can express all of their personality. Lignum et Lapis by Arclinea,
with vertical stave doors, oozes great character here, through its
large central island in white lacquer and Carrara marble, double
stainless steel suspended shelf and, along the wall, an extended
composition of suspended base units.

Ph. Dik Nicolai
Arch. Flow works
Kitchen project: Arclinea@Lef Design
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THE CUTTING
Minum Cove, Australia
Ph. courtesy European Concepts
Kitchen project: Arclinea@European Concepts

Minum Cove è una delle più ricercate aree residenziali situate a ovest
del territorio australiano. A pochi minuti da alcune tra le migliori scuole
di Perth, dal Mosman Park Golf Club e dai vari yacht club, Minum
Cove offre uno stile di vita davvero invidiabile. La sua posizione, lungo
il fiume Swan, garantisce inoltre a molte residenze di quest’area una
visuale davvero mozzafiato. Per questo meraviglioso progetto Arclinea
ha progettato Convivium con isola in acciaio inox e l’esclusivo soffitto
aspirante. La parete di contenitori è in rovere nordico. Nella terrazza,
Artusi Outdoor in acciaio inox.
Minim Cove is one of Western Australia’s most sought-after residential
estates. Only minutes from some of Perth’s finest schools, Mosman
Park Golf Club and various yacht clubs - it offers an enviable lifestyle.
Its location alongside the Swan River also means many homes built
within the estate enjoy impressive views. For this beautiful project,
Arclinea has designed Convivium with an island in stainless steel and
the exclusive ceiling-mounted extraction unit. Wall of tall units in Nordic
oak. On the terrace, the Artusi Outdoor in stainless steel.
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Progettata come mobile ideale per la conservazione a
temperatura ottimale di vini per il consumo in casa o al
ristorante, VINA può davvero completare l’arredo di ogni
spazio conviviale, coniugando criteri prettamente funzionali
alle esigenze estetiche dell’ambiente. Disponibile in due
misure di larghezza (180 e 240 cm), VINA può contenere,
rispettivamente, 96 e 132 bottiglie da 0,75 cl., che all’interno
appoggiano su comodi ripiani a rastrello in acciaio inox.
VINA ha un’anta in vetrocamera Stopsol con sistema di
chiusura complanare, illuminazione interna LED con sensore
volumetrico per accensione all’apertura. Le unità refrigeranti
mantengono la temperatura interna tra 12 e 16°C e l’umidità
relativa > 60%. VINA è già stata scelta per luoghi di vera
eccellenza da ristoranti, alberghi, scuole di cucina, produttori
di vino, navi da crociera. Da un’evoluzione di VINA Arclinea ha
sviluppato VINA EPICURE, presentata in anteprima a Milano
| Design Week 2014, dotata di Mobile Conservazione Vini,
Beverage Centre e ‘Humidor’ per la conservazione ottimale
dei sigari.

 ,
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Designed as the ideal cabinet for keeping wines at an optimum
temperature for drinking at home or in the restaurant, VINA can
really complete the furnishing of any convivial space, combining
strictly functional criteria with the aesthetic demands of the
setting. Available in two widths (180 and 240 cm),VINA can hold
respectively 96 and 132 0.75 cl bottles, laid out on convenient
stainless steel racks. VINA has a Stopsol double-glazed door
with flush closing system, internal LED lighting that switches
on thanks to a volumetric sensor when the door is opened. The
refrigerating units maintain the internal temperature between 12
and 16°C and relative humidity at > 60%. VINA has already been
chosen for locations of true excellence by restaurants, hotels,
cookery schools, wine producers and cruise ships. Arclinea has
then evolved the VINA and developed VINA EPICURE, presented
in Milan at Design Week 2014: a Wine Storage unit combined
with Beverage Centre and Humidor for optimal storage of cigars.
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Gioielli di Meccanica
Al tempo di Jacopo Tiepolo (1229-1249) 43esimo Doge della Repubblica



 

di Venezia visse nel sestriere di San Polo un maestro orafo con la passione
per la meccanica.

Discendente di una antica famiglia patrizia veneziana Giustiniano ebbe la fortuna
di scoprire tra i manoscritti di viaggio strumenti che alimentarono la sua naturale
fantasia e la sua sopraffina manualità.

Nel suo Laboratorio frequentato soprattutto dal patriziato veneziano nacquero
così strumenti dalla indiscussa utilità e dalla magnifica originalità.

Gioielli di Meccanica. Il Tagliacastagne.
Mechanics Jewelry. In the time of Jacopo Tiepolo (1229-1249) 43rd doge
of the Republic of Venice, lived in the sestriere of San Polo a master jeweler
with the passion for mechanics.

Descendant from an ancient aristocratic venetian family, Giustiniano had the good
fortune to discover among travel manuscripts the tools that fostered his innate
fantasy and his highly refined manual skills.

In his laboratory, mostly frequented by the venetian aristocracy, born tools

        

of undisputed utility and extraordinary originality.
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Mechanics Jewelry. The chestnut cutter.
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