arclinea magazine N°08

Numero speciale / Special issue
arclinea magazine
2015 - semestrale - anno 7 - n. 08
copia omaggio

W I N E

I S

A R T.

P R E S E R V E

I T.

In craftsmanship and
performance,
Sub-Zero is without
rival. Its advanced
technology preserves
wine’s character.

www.subzero-wolf.com

e

				
ditoriale / editorial

Questo è un numero davvero speciale, dedicato ai primi
novant’anni di Arclinea. Abbiamo voluto raccontarli in
libertà e leggerezza, senza troppi vincoli, sottolineando
gli avvenimenti aziendali e i contenuti che li sapessero
rappresentare. La storia di Arclinea è scandita da tappe
collegate e legate tra loro indissolubilmente, che
identificano i periodi e i contenuti più densi ed
emblematici. Come ogni storia, anche la storia di
Arclinea è fatta di racconti, animati dalle gesta e dalle
opere degli uomini. La storia di Arclinea ha come
protagonisti il prodotto e le persone che lo hanno
sognato, pensato, progettato, realizzato, utilizzato. Una
storia che prende corpo dentro ad un percorso di valori
che hanno generato, e generano, eccellenza. Una
storia che, di tutti questi valori, è quello di partenza.

This is a truly special issue, dedicated to the first ninety
years of Arclinea. We have decided to take a lighthearted free approach to this overview, without too
many constraints, highlighting landmarks along the
way and choosing content to illustrate them. The story
of Arclinea is marked by milestones that are connected
and firmly linked one to another, which stand for the
densest, most emblematic periods and objects. Like
any story, that of Arclinea is made up of tales, animated
by the actions and deeds of man. The Arclinea story
stars the product and the people who have dreamt,
thought, designed, produced and used it. A story that
comes alive along a path of values that have generated,
and still generate, excellence. A story that is, of all
these values, the cornerstone.

Marillina Fortuna
Marketing Communicators,
Arclinea Arredamenti S.p.A.
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The new built-in kitchen range from Miele.
Endless combination, intuitive operation and stunning performance - these are
the hallmarks of our new generation of cooking appliances. However, you choose to
combine them. They will fit seamlessly with your lifestyle. We call it Design for life.
Experience it for yourself at www.miele.com.
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History, passion, tradition, creativity, culture, professionalism, innovation, ethics.
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Il valore
dell’eccellenza.
The value of excellence.

Concetto principe dell’identità di Arclinea, l’eccellenza è generata
da un insieme di valori costitutivi, che nel corso del tempo hanno
dialogato, dentro un percorso qualitativo coerente. Primo fra tutti
la storia, che qui non significa tempo trascorso ma quell’attitudine
al ‘fare’ che diventa ‘saper fare’ e si trasforma in cultura, quando
è anticipazione, interpretazione e risposta coerente ai mutamenti
sociali e di comportamento degli uomini.
La passione è il piacere del ‘saper fare’ e del ‘voler essere’, che
prende impulso dalla tradizione, trasforma pensieri e processi in
prodotti e li certifica attraverso la professionalità: la capacità di
utilizzare, con coerenza, la competenza acquisita.
Il frutto del legame tra territorio, esperienza, quotidianità e
realizzazioni è la tradizione: un terreno da cui nessuna innovazione,
il nuovo che trasforma la vita delle persone, può prescindere e
da cui la creatività trae conoscenze e trasforma idee, a braccetto
con l’etica, per rispondere alle istanze di ciò che è buono e giusto
per l’uomo e l’ambiente in cui l’uomo vive. A partire dall’ambiente
cucina…

The main concept of the Arclinea identity, excellence, is generated
by a set of constituent values that over time have dialogued along
an unswerving path of quality. Over and above all the others, its
history, which here does not mean time that has passed but an
attitude to ‘doing’ that becomes ‘knowhow’ and turns into culture,
when it is anticipation, interpretation and a coherent response to
changes in society and man’s behaviour.
Passion is the pleasure of ‘knowing how’ and ‘wanting to be’, which
gains input from tradition, transforms thoughts and processes into
products and certifies them through professionalism: the ability to
constantly use the skills learnt.
The link between territory, experience, everyday life and production
leads to tradition, something that no amount of innovation, the
newness that transforms people’s lives, can exclude, from which
creativity can draw knowledge and transforms ideas, hand in
hand with ethics, to respond to issues of what is good and right
for man and the environment in which he lives. Starting with the
kitchen environment…

Loghi Arclinea, dal 1960 ad oggi. / Arclinea logos since 1960 to date.
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Archivio Comune di Caldogno – Foto Dagli Orti / Archive photos of Caldogno town hall /Photo by Dagli Orti.

“

“

Sono un vecchio fanatico del Veneto,
e qui lascerò il mio cuore

“I’m an old fan of the Veneto region
and this is where I’ll leave my heart”

Ernest Hemingway
Da una lettera a Bernard Berenson, 1948. / In a letter to Bernard Berenson, 1948.

Villa Caldogno, attribuita all’architetto Andrea Palladio (1542), Caldogno (VI). / Villa Caldogno, attributed to the architect Andrea Palladio (1542), Caldogno (VI).
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Quando la storia
comincia dalla passione.
When a story starts with passion.
Certe passioni sembrano in grado di entrare a far parte del
patrimonio genetico: si tramandano, diventando vocazione e
tradizione. La storia della famiglia Fortuna è indissolubilmente
legata alla passione per la cucina. Prima di diventare falegname e
riaprire, nel 1925, la bottega artigiana che il bisnonno aveva avviato
nel 1816 e che fu chiusa nel periodo della guerra mondiale, Silvio
Fortuna Senior cresce respirando i piatti della trattoria del paese,
‘alla Vittoria’, di proprietà dei genitori e gestita più avanti dalla
moglie di Silvio, Leonilda, quando, con la falegnameria artigiana
avviata, la produzione comincia a svilupparsi e ad affermarsi.

Certain passions seem able to penetrate and merge with our
genetic heritage; they are passed down, they become vocation
and tradition. The story of the Fortuna family is intricately linked
to a passion for cooking. Before he became a carpenter
and reopened, in 1925, the artisan workshop that his greatgrandfather had started in 1816 and which closed during World
War One, Silvio Fortuna Senior grew up among the dishes in the
town’s (trattoria),‘alla Vittoria’, run by his parents and then, later,
by his wife, Leonilda, when, with the carpentry business up and
running, production started to develop and gain a foothold.

Il fondatore Silvio Fortuna. Due ‘sale da pranzo’ degli anni ’40 e ’50. / The founder Silvio Fortuna. Two ‘dining-rooms’ from the forties and fifties.
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“

“

Creare è un dar forma
al proprio destino

“This is why any authentic
creation is a gift to the future”

Albert Camus
Il mito di Sisifo, Albert Camus, 2008. Le Opere, Utet, Torino 1960, p.720
The myth of Sisyphus, Albert Camus, The Myth of Sisyphus and Other Essays, Vintage 1991.
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Alle origini era il legno.
In the beginning there was wood.
Quando nell’immediato dopoguerra il mercato cambia
radicalmente e si manifesta una forte richiesta di mobili in legno,
la falegnameria Fortuna ha già tutto il know how per soddisfare
le esigenze del pubblico. I suoi arredamenti su misura per ville,
alberghi, negozi hanno successo. Così l’azienda, all’inizio degli
anni ’50, dalla prevalente produzione di serramenti ed infissi
comincia a dedicare tutta l’energia produttiva all’arredamento.

When, in the period immediately after the war, the market changed
radically and started to demand large amounts of wooden furniture,
the Fortuna carpentry already had all the knowhow necessary
for meeting the public’s requirements. Its bespoke furnishings for
villas, hotels and shops proved to be successful. In this way, in
the early fifties, the company, from manufacturing mainly doors
and windows, turned its production over to furnishings.

1943, al lavoro presso la falegnameria Fortuna. / 1943, at work in the Fortuna carpentry.
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Serramenti e infissi per una villa vicentina e mobili di tipo ‘svedese’.
Doors and windows for a villa in Vicenza and ‘Swedish-style’ furniture.
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La vocazione
annunciata.

A vocation written in destiny.
Proprio in questi anni, con l’entrata in azienda dei figli Angelo,
Almerino e Lena, si evidenzia la vocazione a superare la dimensione
artigianale e a produrre per il grande numero. L’esperienza nella
lavorazione del legno per infissi, porte e serramenti diventa
presupposto indispensabile per produrre mobili moderni, che
allora si chiamavano ‘svedesi’ e arrivare, nel 1958, a concepire
la prima cucina componibile tutta in legno naturale, Thea: grande
impatto estetico e un netto distacco dal metallo smaltato, materiale
con cui venivano allora allestite le cucine moderne.

This was when the next generation, Angelo, Almerino and Lena,
joined the company and it coincided with a desire to move
beyond the artisan dimension and into large-scale production.
Experience in working wood for windows, doors and frames
became an indispensable factor for producing modern furniture,
at the time called ‘Swedish’ and in 1958 the company conceived
the first modular kitchen all in natural wood, Thea. This featured
strong aesthetic impact and marked a clean break from enamelled
metal, the material used until then for modern kitchens.

THEA, 1958. La prima cucina in legno. / The first kitchen in wood.
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chiedete l’impossibile

“

“

Siate realisti:

“Be realistic, ask the impossible”
Albert Camus
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Gli anni ’60
e la crescita.
The sixties and growth.

L’Italia è agli albori di quel miracolo economico che la porterà a
diventare uno dei primi paesi al mondo. L’economia, finalmente
risollevata dalle macerie della seconda guerra mondiale, è
pronta a fare da traino per una nazione in forte crescita. L’anno
del grande salto verso una dimensione industriale non tarda ad
arrivare anche per l’azienda Fortuna. E’ il 1960 e, a sottolineare
il cambiamento, l’azienda Fortuna diventa Arclinea, dove ARC
è acronimo di ‘arredamenti razionali componibili’. Scegliendo
di specializzarsi nella produzione di cucine componibili Arclinea
stringe collaborazioni che continueranno ad essere strategiche
con aziende produttrici di acciaio e di elettrodomestici, dando
avvio alla sua identità innovatrice: intuendo, in anticipo sui tempi,
da dove sarebbe passata la rivoluzione.

Italy was at the dawn of the economic miracle that was to see
it become one of the world’s leading countries. Its economy,
finally rising out of the ruins of World War Two, was ready to act
as a driver for a fast-growing nation. The year of the great leap
towards an industrial dimension was not long in coming also for
the Fortuna company. In 1960, the change was highlighted by
a change of name, Fortuna became Arclinea, where ARC was
the acronym for ‘arredamenti razionali componibili’ (modular
rational furnishings). Deciding to specialise in the production of
modular kitchens, Arclinea entered into partnerships that were to
continue to be strategic with manufacturers of steel and electrical
appliances, the start of its role as an innovator. It had sensed,
ahead of its time, in which direction the revolution was headed.
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Gli
elettrodomestici
che non c’erano.
The electrical appliances
that didn’t exist.

Alla fiera di Milano, nel 1963, Arclinea presenta Claudia. Pubblico
ed esperti del settore si entusiasmano per la prima cucina con
elettrodomestici incorporati e piano cottura in acciaio. Superata la
dicotomia formale tra apparecchi e mobili, la soluzione proposta
risolve problemi funzionali ed estetici. Ma non era stato facile:
le attrezzature in produzione non si adattavano e i produttori di
elettrodomestici erano poco inclini a collaborare. Arclinea supera
l’impasse con una grande intuizione: progettando e facendo
produrre ciò che non si trova ancora sul mercato.

At the fair in Milan, in 1963, Arclinea presented Claudia. Visitors and
sector experts were enthusiastic about this first kitchen with built-in
electrical appliances and stainless steel hob. Going beyond the formal
dichotomy between equipment and furniture, the proposed solution
solved functional and aesthetic problems. But it had not been easy.
The equipment on the market could not be adapted and appliance
manufacturers were little inclined to collaborate. Arclinea overcame
this obstacle thanks to great intuition - it designed and commissioned
the production of what could not yet be found on the market.
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CLAUDIA, 1963 (design A.&L. Fortuna). La prima cucina con elettrodomestici incorporati. Le ante sono in teak, legno che riveste anche i piedini in ferro battuto, segno
distintivo dell’azienda vicentina. / The first kitchen with built-in electrical appliances. The doors were in teak, and this same wood also covered the cast iron feet, a
distinguishing feature of this Vicenza-based company.
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La tradizione
si evolve.
Evolving tradition.

E’ all’inizio degli anni ’60 che nasce una filosofia destinata a
caratterizzare tutte le proposte Arclinea: la cucina vissuta, intesa
come ambiente funzionale e bello, in contrapposizione alla realtà
del periodo che vedeva il successo del binomio cucinino-tinello,
cioè della scissione spaziale e progettuale tra funzionalità e
vivibilità. Il successo di Claudia mette in moto altri progetti: Lena,
in noce biondo, Silvia in noce nazionale con anta a cornice, Novia
di dimensioni contenute e in un materiale ‘moderno’, il laminato.
Ma il progetto più importante è quello che vede partire i lavori di
costruzione dei nuovi stabilimenti, nel 1965, nell’area che ancora
oggi ospita la sede dell’azienda, a Caldogno.

The early sixties saw the introduction of a philosophy that was
destined to characterise all Arclinea products: the lived-in kitchen.
This was intended as a functional, beautiful room, contrasting with
the reality of this period, which instead favoured the small kitchenplus-dinette solution, namely the net separation of space and
design between practicality and liveability. The success of Claudia
triggered off other projects: Lena in light walnut, Silvia in Italian walnut
with framed door, Novia with its small size in a ‘modern’ material –
laminate. But the most important project was the one that saw the
beginning of construction of the new factories, in 1965, on the site
that still today houses the company’s headquarters in Caldogno.
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LENA, 1964 (design A.&L. Fortuna).

SILVIA, 1966 (design A.&L. Fortuna).

NOVIA, 1968 (design A.&L. Fortuna).
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Photo courtesy: Emilio Pucci Archive

Outfit in cotone stampa Evoluzioni nei toni del pervinca, turchese e blu oceano. 1968. / Outfit in Evoluzioni printed cotton in shades of periwinkle, turquoise and sea blue, 1968.
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NOVIACOLOR, 1973. Eurodomus, Torino / Turin.

Crescere,
consolidare,
scrivere
nuovi canoni.
Growing, consolidating,
writing new canons.

Se nel decennio precedente si erano gettate le fondamenta per
diventare una grande azienda, negli anni ’70 Arclinea precisa la sua
identità, non seguendo mai le mode, semmai dettandole. Ora non è
più solamente una marca che produce arredamenti, ma un’azienda
che consolida il proprio prestigio anno dopo anno: attentissima ai
cambiamenti sociali e culturali in atto nel paese ed intenzionata a
produrre cucine su misura delle nuove esigenze. Arclinea progetta
con la massima attenzione ai tempi che cambiano, senza timore
di sperimentare e con l’autorevolezza di dettare nuove tendenze:
come i laminati coloratissimi di NoviaColor e i dettagli innovativi di
Gamma30. Naturalmente, per gli inizi degli anni ’70, queste sono
idee che si allontanano con decisione dalla concezione di cucina
tradizionale: un pionierismo concettuale coraggioso, destinato a
riscrivere i canoni estetici e pratici delle cucine.

If over the previous decade the foundations had been laid for
becoming a big company, in the seventies Arclinea defined its
identity, preferring to set trends rather than follow them. It was
no longer just a brand that produced furnishings, but a company
that was consolidating its prestige year after year. Very attentive to
social and cultural changes underway in Italy, it aimed to produce
kitchens tailor-made to suit new needs. Arclinea designed with
maximum awareness of the changing times, without fear of
experimenting and with the authority of a trendsetter: like the
brightly coloured laminates of NoviaColor and the innovative
details of Gamma30. Naturally, in the early seventies, these were
ideas that went decidedly against the concept of the traditional
kitchen: a bold conceptual trailblazing that was destined to rewrite
the aesthetic and practical canons of kitchens.
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Inaugurazione del Centro Cucine Arclinea a Vicenza nel 1969. / Inauguration of the Arclinea Centro Cucine in Vicenza, 1969.
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I Centri Cucina
e i primi importanti
riconoscimenti.
The Centri Cucina
and the first important awards.
Arclinea spinge l’acceleratore per conquistare spazi sempre più
ampi nel mercato. I primi centri Arclinea sul territorio nazionali
erano già nati: a Torino, a Prato, a Roma… Nel 1969 apre il Centro
Cucine di Vicenza con un progetto innovativo, contemporaneo,
progettato dal ‘pubblicitario’ che collaborerà per oltre 30 anni con
Arclinea: Lele Rossi Molinari. Sempre nel 1969 Arclinea riceve il
Mercurio d’Oro, oscar del commercio europeo ai benemeriti dello
sviluppo produttivo e della collaborazione economica.

Arclinea accelerated to gain increasingly larger market segments.
The first Arclinea centres in Italy were already here: Turin, Prato,
Rome… In 1969 it opened the Centro Cucine in Vicenza with an
innovative, contemporary project designed by the ‘advertising agent’
who was to work with Arclinea for over 30 years: Lele Rossi Molinari.
Again in 1969, Arclinea received the Gold Mercury International
Award, the Oscar of European trade that rewards meritorious names
in production development and economic collaboration.
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“

“

Il miglior modo affinché le persone pensino
fuori dagli schemi è quello di non creare
prima gli schemi

		

“The best way to get people to think outside the box
is not create the box in the first place”
Martin Cooper
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La grande cucina
europea.
The great European kitchen.

Nel 1970, con il progetto Gamma30, Arclinea sviluppa e
amplifica l’offerta, adottando il modulo europeo di componibilità,
uniformandosi alle norme della grande edilizia industrializzata.
Gamma30 segna il passaggio ad un nuovo modo di intendere
lo spazio cucina, da un punto di vista dimensionale-produttivo
e abitativo-funzionale. Grazie ad una modularità mai offerta in
precedenza, e all’anta senza maniglia, Gamma30 permette di
programmare lo spazio con la più ampia libertà dimensionale ed
estetica. La cucina ‘senza maniglia’ incontra subito una tendenza
di gusto orientata alla semplicità e alla pulizia formale: simbolo di
leggerezza ed eleganza, un successo che diventa stimolo per
una ricerca costante, formale e sostanziale insieme.

With its Gamma30 project in 1970, Arclinea developed and
expanded its range, adopting the idea of European modularity
and conforming to the standards of large-scale industrialised
building. Gamma30 marked a shift towards a new way of
interpreting the kitchen, from a production-dimension and
functional-living point of view. Thanks to unprecedented
modularity and to the handle-free door, Gamma30 allowed the
widest freedom of size and aesthetics in kitchen design. The
‘handle-free’ kitchen immediately satisfied a trend in taste that
favoured simplicity and formal essentiality; a symbol of lightness
and elegance, a success that became a stimulus for constant
research focused on both form and substance.

GAMMA30, 1970 (design A.&L. Fortuna). L’assenza di maniglia è rigore e leggerezza, ma anche eleganza estetica complessiva. / The absence of handles is formality
and lightness, but also overall aesthetic elegance.
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Dalla cucina
alla casa.

From the kitchen to the home.
L’interesse di Arclinea per nuove modalità di abitare è inevitabile.
L’esperienza nel risolvere i problemi di uno spazio complesso come
la cucina, permette ad Arclinea di cogliere i cambiamenti sociali
e comportamentali degli anni successivi al boom economico.
Nasce l’esigenza di capire, sperimentare, confrontarsi. Arclinea
promuove due importanti meeting, nel ‘73 e nel ‘78, dedicati ai
problemi del ‘minispazio’ e alle mutate esigenze del consumatore,
indiscusso protagonista del marketing di fine anni 70. Non si
inventano solo prodotti, si definiscono nuovi concetti abitativi e si
realizzano progetti innovativi che razionalizzano, nel comfort, ogni
spazio abitativo: anche le piccole case di vacanza.

Arclinea’s interest in new living styles was inevitable. Its experience
in solving the problems of a complex space like the kitchen
allowed Arclinea to appreciate social and behavioural changes
in the years following the economic boom. It didn’t just invent
products, it defined new living concepts and conceived innovative
projects that comfortably rationalised all home types, even small
holiday homes. A need to understand, experiment and dialogue
emerged. Arclinea promoted two important meetings, in ’73 and
‘78, to address the problems of the ‘minispace’ and the changed
needs of the consumer, the undisputed main player of marketing
in the late seventies.

MINISPAZIO, 1972. Una divisione di consulenza, progettazione, produzione e assistenza per spazi ridotti, segmento in forte crescita sia nell’ambito dell’edilizia abitativa
privata che nel campo dei complessi residenziali turistici. Ed al turismo Arclinea si avvicina in modo ancora più radicale nel 1975, fondando la società Albarè e creando
nella prestigiosa località di Marilleva 1400 il complesso turistico residenziale Solaria. / A division providing consultancy, design, production and assistance for small
spaces, a fast-growing segment in both the private residential building sector and in the sector of residential tourist complexes. Arclinea took an even more radical
approach to tourism in 1975, with foundation of the company Albarè and creation of the Solaria residential tourist complex in the prestigious resort of Marilleva 1400.
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PUNTO & LINEA, 1979 (design A. Fortuna). Un programma versatile e completo, che per logica costruttiva permette soluzioni d’arredo articolate, inventando anche
spazi e dimensioni, sostituendo le pareti e mantenendo vani passanti. / A versatile, complete programme, whose construction logic enabled well-structured furnishing
solutions, also inventing spaces and dimensions and replacing walls while keeping walk-through units.

In queste pagine, immagini tratte dalla monografia ‘Arclinea, come e perché’, editata nel 1980 in occasione dei 20 anni del marchio. / This page, photos from the
‘Arclinea, come e perché’ (how and why) monograph, published in 1980 for the brand’s 20th anniversary.
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Lena Fortuna, Titta Rossi Molinari e Mario Soldati alla presentazione del ricettario ‘Cucina in Cucina’, nel 1978: una raccolta di
ricette regionali italiane scritte dai clienti di Arclinea, introdotte da Soldati stesso. / Lena Fortuna, Titta Rossi Molinari and Mario
Soldati at the presentation of the ‘Cucina in Cucina’ (cooking in the kitchen) recipe book in 1978: a collection of Italian regional
recipes written by Arclinea clients, with a preface by Soldati himself.
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La pubblicità Arclinea anni ’70. / Arclinea advertising in the seventies.
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		 all’origine la parola metodo
significava cammino. Ma ora è
necessario dover camminare senza
sentiero e trovare il giusto cammino,
camminando.
Il metodo quindi
non può formarsi
se non durante
la ricerca
e non può essere
formulato che
dopo, nel momento
in cui il punto di arrivo ridiventa
punto di partenza
						
“At the beginning, the word method signified advancing along a path. Here
we must accept to advance without a path, to make the path by advancing.
The method can be formed only during research; it can be disengaged
and formulated only afterwards, at the moment when the term once again
becomes the point of departure”

Edgar Morin
La Méthode, Seuil Paris 1977, it. Il metodo. Ordine, disordine e organizzazione, Feltrinelli Milano 1983.

Il celebre rompicapo nato in Ungheria è il giocattolo più venduto al mondo, con oltre 300 milioni di pezzi, imitazioni comprese. / The famous puzzle from Hungary is the
world’s best-selling toy, with over 300 million sold, including imitations.

L’apertura
verso il nuovo
è capacità
di accogliere
gli stimoli.

A mindset that welcomes new ideas
is the ability to act on stimuli.
Con ruoli diversi ma condividendo la stessa visione strategica,
Almerino, Angelo e Lena Fortuna guardano ai cambiamenti con la
volontà di accogliere gli stimoli, nella logica, come scriverà Ampelio
Bucci un decennio più tardi nel suo ‘L’impresa guidata dalle idee’,
di “imprimere velocità diverse alla macchina aziendale, al suo stile
di guida e di relazione con il mondo esterno e soprattutto per
poter scegliere il percorso più opportuno”.
E’ questo il momento in cui, uno dopo l’altro, entrano in azienda i
figli e nipoti: Silvio, Walter, Marillina e Gianni, rispettivamente.

With different roles, but sharing the same strategic vision, Almerino,
Angelo and Lena Fortuna looked to changes with a desire to act
on stimuli, in the logic, as Ampelio Bucci was to write a decade
later in his ‘L’impresa guidata dalle idee’ (idea-driven enterprise)
of “setting different speeds for the company as a whole, its style
of management and of relating with the external world and above
all, to allow choice of the most opportune direction”. And this was
when, one after another, the children and grandchildren joined
the company: Silvio, Walter, Marillina and Gianni, respectively.

1980: Almerino, Lena e Angelo Fortuna e una veduta aerea dello stabilimento Arclinea. / Almerino, Lena and Angelo Fortuna and a view of the Arclinea production plant.
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I designer e Arclinea:
il prodotto diventa firmato.

Designers and Arclinea: the product gets the design treatment.
All’inizio degli anni ’80 nasce il desiderio di collaborare con
progettisti esterni all’azienda. Terminata la costruzione della nuova
fabbrica, la trasformazione è radicale, gli orizzonti si espandono.
Esiste una effettiva necessità di approcciare il mondo del progetto
dialogando con architetti e designers che sappiano entrare, con
la loro cultura, nella cultura industriale dell’azienda.
In the early eighties the desire was felt to collaborate with
designers outside the company. Once building of the new
factory was completed, the transformation was radical and
horizons broadened. There was a real need to approach the
world of design through dialogue with architects and designers
who, thanks to their culture, knew how to penetrate the industrial
culture of the company.

ALISSO, 1980. La cucina ergonomica. / The ergonomic kitchen.

ARCLINEA 1925 - 2015
Numero Speciale / Special Issue
arclinea magazine | 30

Roberto Lucci e Paolo Orlandini

Carlo Bartoli

ODEON, 1985. Il sistema casa di Arclinea. / The Arclinea home system.
KNOCK DOWN, 1982. La prima cucina autoportante. / The first free-standing kitchen.
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Roberto Pamio

VENEZIA, 1986. La cucina preziosa. / The precious kitchen.
GRES, 1984. La cucina elegante. / The elegant kitchen.
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Antonio Citterio

ITALIA, 1988. La cucina professionale-domestica. / The professional home kitchen.
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verso l’alto, verso la perfezione, e raggiungerla
“Live always means to strive, to move higher,
toward perfection and to achieve it”

B. Pasternak
Il dottor Živago, Feltrinelli, Milano 1991, p.389. / Doctor Zhivago, Pantheon Books, 1997, p. 484.
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“

“

Vivere significa sempre tendere in avanti,

Cucine da intenditori,
vendute da specialisti.
Connoisseur kitchens, sold by specialists.
Lo ‘slogan’ di una comunicazione dei primi anni ’80 definisce
l’approccio di Arclinea per il nuovo consumatore, evoluto, informato,
capace di scegliere e sancisce il legame tra l’azienda e i propri
rivenditori. Ed è per favorire e alimentare questo legame che Arclinea
inventa i ‘Seminari del Professionista’: incontri dedicati alla formazione
di chi, ogni giorno, progetta e vende Arclinea, nascono nel 1982 e si
svolgono presso la sede aziendale.

An advertising slogan from the early eighties defined the Arclinea
approach for the new consumer, evolved, informed and able to
choose and sealed the link between the company and its retailers.
And to promote and fuel this link, Arclinea invented the ‘Seminars
for Professionals’: training meetings for those who designed and
sold Arclinea every day. The first one was held in 1982 at the
company headquarters.

La pubblicità Arclinea verso gli anni ’90. / Arclinea advertising around the nineties.
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La pubblicità Arclinea verso gli anni ’90. / Arclinea advertising around the nineties.
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“
(…)
Progettare
cucina
significa
agire

argomenti

a fatti
ma di

semplici

una
su

sensibili
e

concreti

straordinaria

iperché
mp
o
r
t
a
n
z
a
amplificati dalla continua
ripetizione nel quotidiano. Se

organizzare una cucina può essere
essenzialmente una questione di
buon senso, il miglior progetto
di design sarà quello che non si vede,
ma di cui si incontra l’intelligenza
in ogni gesto, in ogni momento
umile o sublime della
propria arte culinaria”
						
“(…) Kitchen design is based on questions affected by simple, concrete
factors that are however extraordinarily important because they are
amplified by continual repetition, day after day. While organising a kitchen
is basically a question of common sense, the best design project is invisible
to the eye, yet tangible in its intelligence with every gesture, every time we
cook, at whatever level, whether humble or sublime”
Antonio Citterio

La cultura
del progetto.
Design culture.

L’esperienza conquistata porta Arclinea allo sviluppo di una
competenza in grado di tradurre le esigenze e a metterle a
disposizione dei clienti e del mercato. Si consolida il rapporto
con Antonio Citterio, che diventa, verso la fine degli anni ’90, il
progettista di riferimento dell’azienda. Nascono prodotti innovativi
a partire dall’esigenza di risolvere, nel modo più rigoroso e
funzionale possibile, ogni problema tecnico, in funzione di una
cucina sempre più creativa, personalizzata, vivibile. Partendo
da un’assoluta conoscenza dei materiali, dei processi, delle
tecnologie e procedendo nell’ottica della ‘qualità totale’, dal
rapporto tra Arclinea e Antonio Citterio, si realizza un modo
davvero speciale e unico di immaginare, progettare e realizzare
la cucina.

Experience gained led Arclinea to the development of a
competency able to translate requirements and put them at the
disposal of clients and the market. The relationship with Antonio
Citterio strengthened, and towards the end of the nineties,
he became the company’s main designer. This resulted in the
creation of innovative products based on the need to solve every
single technical problem in the most formal and functional way
possible, to give a kitchen that was increasingly more creative,
customised and liveable. Starting with absolute knowledge of
the materials, processes, technologies and proceeding in a logic
of ‘total quality’, the relationship between Arclinea and Antonio
Citterio gave rise to a truly special, unique way of imagining,
designing and producing kitchens.

Esempio di funzionalità operativa in cucina. / Example of operational functionality
in the kitchen.

A

A

B

B
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In cucina
si cucina!

Cooking in the kitchen!
Italia, la prima cucina disegnata da Antonio Citterio per Arclinea
nel 1988, rappresenta una vera rivoluzione nel settore. Un
concetto innovativo, che per la prima volta porta i criteri funzionali
della ristorazione nella cucina di casa: piani più profondi, grandi
vasche di lavaggio dedicate (alla preparazione del cibo da un lato
e al lavaggio delle stoviglie, dall’altro) e una zona fuochi centrale,
ribassata. Grandi prestazioni e igiene assoluta con l’acciaio che
da allora diventa il protagonista dell’ambiente cucina, dentro agli
spazi solo poco più ampi delle cucine tradizionali.

Italia, the first kitchen designed by Antonio Citterio for Arclinea
in 1988, marked a true revolution in the sector. This innovative
concept for the first time brought the functional criteria of
professional catering into the home kitchen. Deeper worktops,
large dedicated sinks (one side for food preparation and the
other for dishwashing) and a lowered, central burner zone. High
performance and absolute hygiene guaranteed by stainless steel,
which then became the main player in the kitchen, inside spaces
only a little bigger than traditional kitchens.

ITALIA, 1988 (design Antonio Citterio). L’innovativo blocco funzionale. / The innovative functional independent unit.
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Un filo conduttore unico:
il progetto.
A common thread: the project.

Italia, Mediterranea, Florida, Ginger e Artusi, sono progetti che
nascono nell’arco dei primi 10 anni di collaborazione tra Arclinea
ed Antonio Citterio e testimoniano un percorso di ricerca
costruito sulla volontà di offrire prodotti diversi tra loro, dedicati,
per materiali, finiture, dettagli, a pubblici esigenti e differenziati.
Il filo conduttore comune e le caratteristiche di ogni singolo
modello portano in superficie quanto la visione del progetto
cucina secondo Antonio Citterio sia in perfetta sintonia con la
storia e la visione di prodotto di Arclinea.

Italia, Mediterranea, Florida, Ginger and Artusi are projects that
came about during the first 10 years of collaboration between
Arclinea and Antonio Citterio, testifying to a path of research built
on a desire to offer very diverse products, with their materials,
finishes, details dedicated to discerning, differentiated consumers.
The common thread and characteristics of every single model
highlighted how much the vision of the kitchen project according
to Antonio Citterio was in perfect harmony with the Arclinea
product history and vision.

ITALIA, 1988 ( design Antonio Citterio). La prima cucina professionale-domestica. / The first professional home kitchen.
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MEDITERRANEA, 1992 (design Antonio Citterio). La cucina professionale-tradizionale. / The traditional professional kitchen.
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FLORIDA, 1995 (design Antonio Citterio). La cucina leggera. / The light kitchen.
GINGER, 1997 (design Antonio Citterio). La cucina moderna. / The modern kitchen.
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ARTUSI, 1999 (design Antonio Citterio). La cucina free-standing. / The free-standing kitchen.

ARCLINEA 1925 - 2015
Numero Speciale / Special Issue
arclinea magazine | 45

ITALIA2000, 2000 (design Antonio Citterio). Le isole operative. / Work islands.
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Nasce
la Collezione Arclinea.
The birth of the Arclinea Collection.
L’innovativo mondo di prodotti nati dalla collaborazione con
Antonio Citterio a partire dal 1986, genera pochi anni dopo una
rivoluzione sul versante dell’offerta: il passaggio dal concetto di
modello al concetto di Collezione. Dentro a quest’ottica, ogni
nuovo prodotto integra e arricchisce il precedente, perché
corrisponde a nuovi criteri di utilizzo e a nuove applicazioni. Spazi,
funzioni, strumenti e flussi, sono collegati insieme da una comune
matrice ‘architettonica’, grazie alla quale ogni prodotto progettato
e ogni traduzione dello stesso nelle abitazioni, risponde alle
necessità di un utilizzo concreto, quotidiano, creativo, condiviso.
Da allora, la data ufficiale è l’edizione del Book ‘The Arclinea
Collection’ nel 2000, ogni nuovo prodotto Arclinea nasce per
essere parte di un tutto: un mondo di prodotti trasversali, legati da
un filo conduttore, un unicum riconoscibile e inimitabile di soluzioni.
La volontà di diffondere e sviluppare una cultura del progetto,
che estenda i concetti della Collezione nelle singole realizzazioni,
ha permesso di creare il Campus Formativo Aziendale, dove
architetti e designer d’interni, provenienti dai negozi Arclinea
di tutto il mondo, si incontrano con i responsabili del prodotto
Arclinea e Antonio Citterio. Sono giornate di formazione, scambio
e creatività, sui prodotti e sulle loro applicazioni.

Starting in 1986, the innovative world of products resulting from
collaboration with Antonio Citterio, in just a few years generated a
revolution in the range, shifting from the concept of model to that
of collection. From this viewpoint, every new product integrated
and enriched the previous one, because it corresponded to new
criteria of use and new applications. Spaces, functions, tools and
flows were all linked by a common ‘architectonic’ matrix, thanks to
which every product designed and every translation of the same
in houses met the needs of tangible, creative, shared everyday
use. Since then, the official date marked by publication of ‘The
Arclinea Collection’ book in 2000, every new Arclinea product is
created to be part of a whole, a series of transversal products
sharing a common thread, a recognisable inimitable single set
of solutions. The desire to spread and develop a design culture
that extended the concepts of the Collection into individual
items enabled creation of the Arclinea Training Campus, where
architects and interior designers from Arclinea shops worldwide
could meet the Arclinea product creators and Antonio Citterio.
These courses offer training, networking and creativity on
products and their applications.

La pubblicità dei primi anni 2000. / Advertising from the early noughties.
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solo in determinate circostanze, al contrario, è il punto
di riferimento nel progetto di ogni cucina in quanto luogo
centrale di incontro, comunione e scambio

“Tables have always been considered a space for use only on
certain occasions, when - on the contrary - they are the point
of reference for the design of each kitchen, acting as a central
place for encounter, communion and exchange”
Antonio Citterio
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Ph. Gaelle Le Boulicaut Photographer

“

“

Il tavolo, da sempre considerato come spazio da usare

Il vissuto
della casa
passa
attraverso
la cucina.

The feel of a home
comes from the kitchen.
La cucina è il luogo della magica trasformazione del cibo: tra
naturalità e cultura. In cucina si inventano riti, si disegnano
desideri, si creano abitudini. La Collezione Arclinea è l’abaco
di elementi compatibili per progettare, realizzare, risolvere
felicemente esigenze reali e quotidiane. Perché la cucina
deve essere un luogo in cui cucinare sia un piacere concreto,
completamente personalizzabile, abitato da tecnologie innovative
e da una creatività attuale oltre il tempo. E’ a partire da questi
principi che Arclinea accompagna, interpreta, spesso anticipa, i
grandi cambiamenti e le evoluzioni della società.
Se negli anni ’60 cucina voleva dire casa, negli anni ’80 era
sinonimo di esibizione, negli anni ’90 strumento per cucinare,
all’inizio del nuovo secolo la cucina per Arclinea acquista il
nuovo significato di ‘con-vivere’. Diventa centro nevralgico della
casa, dove il tavolo assume il ruolo prioritario (preparazione,
studio, lettura, compiti, ufficio, consumo dei pasti), prendendo
il posto che un tempo era del divano. Diventa crocevia di affetti:
dove la famiglia si incontra o non si incontra ma lascia tracce
quotidiane di appartenenza, dove la passione per cucinare non
può prescindere dal piacere di mangiare insieme, con la famiglia
o gli amici. Secondo i propri valori, affetti, riti.

The kitchen is the place where food is magically transformed,
according to nature and culture. The kitchen is where rituals
are invented, desires are expressed and habits created. The
Arclinea kitchen is the abacus of elements compatible for
designing, creating and easily meeting real, everyday needs.
Because the kitchen must be where cooking is a tangible
pleasure, a totally customisable area featuring innovative
technologies and modern creativity that goes beyond time.
Based on these principles, Arclinea has accompanied,
interpreted and often anticipated the great changes and
evolutions in society. While in the sixties the kitchen meant
home, in the eighties was a question of display and in the
nineties a tool for cooking, at the start of the new century the
kitchen took on the new meaning for Arclinea of ‘living-with’.
It became the heart of the home, where the table took on
a priority role (preparation, study, reading, homework, office,
eating meals) that once belonged to the sofa. It became a
crossroads of feelings, where the family meets or does not
meet but leaves daily signs of belonging, where a passion for
cooking is one with the pleasure of eating together, with family
or friends. According to personal values, sentiment and habits.

ARCLINEA 1925 - 2015
Numero Speciale / Special Issue
arclinea magazine | 49

Un’architettura
fatta di emozioni.
Architecture made up of emotions.

CONVIVIUM, 2002 (design Antonio Citterio). La cucina conviviale. / The socialising kitchen.
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Nel 2002 Convivium rivoluziona il concetto architettonico della
cucina, decretando la fine del tinello e della sala da pranzo.
La cucina diventa un luogo aperto, organizzato, dove le soluzioni
nascono in funzione dell’area che le accoglie. Fulcro del progetto
l’isola conviviale (di preparazione, cottura e consumo del cibo),
con grande tavolo integrato in legno. Attiguo ma separato il
‘Closet’: una cabina di servizio, dedicata al lavaggio e allo stivaggio
degli alimenti. Chiuso, abitabile, progettabile a misura, questo
spazio aiuta a organizzare, oltre alle attività, anche l’architettura
della casa. 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.
In 2002, Convivium was to revolutionise the architectonic idea of
the kitchen, conceptually decreeing the end of separate rooms
for cooking and dining. The kitchen became an open space,
an organised area, where solutions were the outcome of their
location. The fulcrum of the project was the socialising island
(for preparation, cooking and eating food), with the big built-in
wooden table. Alongside it, yet separate, was the ‘Closet’, a
service cabin for washing and storage of food. A closed walkin space that could be made to measure, it helped to organise
not only activities but also the layout of the home. The island,
freed from its service functions, became the true centre for
rapport between the cook and the others. Socialising opened
up to include cooking and vice versa, in a continual interlacing of
relationships.
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La cucina materica
e la cucina diffusa.

The material-centric kitchen and the all-pervading kitchen.
I due ultimi concept cucina disegnati da Citterio in ordine di
tempo, Lignum et Lapis e Spatia, sono delle isole tematiche che
rispondono a necessità diverse di utilizzo dello spazio e delle
funzioni: sempre considerate ‘centro e motore della casa’, ma
attorno a loro il contenimento e gli spazi operativi sono pensati,
come per Convivium, in termini architettonici. Per entrambe rimane
fondamentale lo stretto legame tra il cucinare e il consumare il cibo,
ma appartengono a due concetti diversi di progettare l’ambiente:
perché ad ambienti che mutano e si evolvono, Arclinea risponde
definendo modalità nuove di costruire e abitare la cucina.

The latest two kitchen concepts designed by Citterio, Lignum
et Lapis and Spatia, are themed islands that meet the different
user needs of space and functions. Since their introduction they
have been considered the ‘centre and engine of the home’, but,
just like Convivium, storage and working spaces around them are
given an architectural treatment. For both, the close link between
cooking and eating food were still fundamental, but they belonged
to two different concepts of designing this room, because new
ways for building and living in the kitchen are the Arclinea answer
to continually changing evolving rooms.

LIGNUM ET LAPIS, 2008 (design Antonio Citterio). La cucina materica, una ‘scultura industriale’: isola operativa e conviviale. Un progetto esclusivo, con materiali e
lavorazioni inedite. / The material-centric kitchen, an ‘industrial sculpture’: operational and socialising island. An exclusive project with unusual materials and production
processes.
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SPATIA, 2010 (design Antonio Citterio). La cucina diffusa, con il tavolo al centro e tutti i servizi celati da ante a scomparsa. Lo spazio si dilata a favore di una contemporanea
multifunzionalità. / The all-pervading kitchen, with the table in the middle and all the services hidden behind concealed doors. Space dilates to give contemporary multifunctionality.
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“

“

La ragione è nulla

senza l’immaginazione

“Intellect is nothing without imagination”
Cartesio / Descartes
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Essere
‘Made in Italy’
nel mondo.
Being ‘Made in Italy’
worldwide.

Superare i confronti, essere unici, basarsi sui vantaggi competitivi
concreti e tangibili che innescano meccanismi emozionali
irripetibili. Essere Made in Italy nel mondo, oggi, significa pensare
localmente e agire globalmente.
Pensare localmente significa aggiungere valore a ciò che è unico,
grazie alla sua appartenenza ad un luogo preciso, ad una storia.
L’identità diventa un concetto primario perché è sostanza e
forma, è contenuto ed estetica, contemporaneamente. L’identità
è qualcosa che non si può imitare: non è una semplice immagine.
Il successo della moda, del cibo, del vino e del design italiani
nel mondo, è una sfida continua che va alimentata. Anche per
questo Arclinea ha scelto di produrre rigorosamente in Italia,
senza esternalizzare nulla della sua Collezione.

Standing up to comparison, being unique, working on real,
tangible competitive advantages that trigger unrepeatable
emotional mechanisms. Being Made in Italy worldwide, today
means thinking locally and acting globally.
Thinking locally means adding value to what is unique, thanks
to belonging to a certain place, to a history. Identity becomes a
primary concept because it is substance and form, it is content
and aesthetics, at one and the same time. Identity is something
that cannot be copied, it is not just an image. The success of
Italian fashion, food, wine and design in the world is a continual
challenge that must be fuelled. And for this reason Arclinea has
chosen to keep its production strictly in Italy, without delocalising
any of its Collection.
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Vetrine
d’eccellenza.
Showcases of excellence.

New York, Milano, Roma, Vicenza, Parigi, Francoforte, Città
del Messico, Vancouver… in queste e in altre città del mondo,
l’immagine e il prodotto Arclinea partecipano a diffondere
l’eccellenza del Made in Italy. I Flagship Store Arclinea sono
negozi speciali. Sono centri esclusivi in cui la Collezione Arclinea
si mostra in modo ottimale, attraverso ambienti progettati per
essere unici. Sono luoghi di sperimentazione e non solo di
progettazione e di vendita. Una sperimentazione che va oltre la
pratica. Tutti questi spazi sono luoghi di incontro e di eventi, con
l’obiettivo ambizioso di essere luogo di scambio, di esperienza,
di cultura: dove, a partire dalla cucina, tradizione e creatività
sono sempre protagoniste innovative.

New York, Milan, Vicenza, Rome, Paris, Frankfurt, Mexico City,
Vancouver… In these and other cities around the world, the
Arclinea image and product contribute to spreading the excellence
of Made in Italy. Arclinea Flagship Stores are special. They are
exclusive centres where the Arclinea Collection is displayed in
the best way possible, in settings designed to be unique. They
are places for experimenting, not just for designing and selling.
Experimentation that goes beyond practice. All these showrooms
are locations for meetings and events, with the ambitious aim
of becoming somewhere for exchange, experience and culture:
where, starting with the kitchen, tradition and creativity have
always been the innovative main players.

Vetrina e interni del Flagship Store Arclinea a New York City. / Window and interiors of the Arclinea Flagship Store in New York City.
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156 West Superior, Chicago, USA

Intercontinental® Hotels & Resorts Semiramis,
Cairo, Egypt

Ferretti Custom Line 100’

Residence of the Italian Ambassador, Washington
D.C., USA

Smart Hotel Saslong, Val Gardena, Italy

Daewoo Worldmark Centum, Busan, Korea

Peggy Guggenheim Museum, Venice, Italy

Pellegrino Artusi classroom, Boscolo Etoile
Academy, Tuscania, Italy

Eataly Milan, Italy
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Project Division
Arclinea.
Arclinea Project Division.

In Europa come in Asia, Oceania e America, Arclinea ha acquisito
un ruolo indiscusso in qualità di produttore di cucine di elevata
qualità e incomparabile appeal. Con Arclinea lo spazio abitativo
diventa sempre esclusivo, attraverso soluzioni progettuali innovative
che fondono armoniosamente creatività e tecnologia, convivialità e
funzionalità, per un ambiente veramente a misura d’uomo.
Oggi Arclinea, azienda leader sul mercato nella produzione
di cucine di fascia alta, attraverso la propria Project Division
si propone anche come interlocutore preferenziale per la
progettazione d’interni di unità residenziali multiple in tutto il mondo:
le soluzioni Arclinea diventano un effettivo valore aggiunto alla
proprietà, generando un reale vantaggio e accrescendo il livello
competitivo delle unità stesse. Le referenze di queste pagine
sono una selezione dei progetti realizzati con cucine Arclinea.

In Europe as in Asia, Oceania and America, Arclinea has earned
itself the undisputed role as manufacturer of top-quality kitchens
with inimitable appeal. Living spaces are becoming more
exclusive thanks to innovative Arclinea design solutions in truly
people-oriented rooms that are a harmonious blend of creativity
and technology, socialising and functionality.
Today, as a leading manufacturer of top-of-the range kitchens,
Arclinea also dialogues through its Project Division for interior
design in multi-residential units all over the world, with solutions
that add true value to the property, generating real benefit and
growing the competitive level of the unit itself. These pages show
a selection of projects featuring Arclinea kitchens.
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Dalla cultura del design
alla cultura del cibo.
From the culture of design to the culture of food.
La ‘Cultura del cibo’ che interseca la ‘Cultura del Design’ ha
radici storiche in Arclinea, appartiene al dna della marca, a quel
mondo di valori che si esprime attraverso forma e funzioni, ma
anche esperienza, creatività, piacere e passione. I processi di
mutamento sociale, applicati ai criteri di produzione, permettono
ad Arclinea di essere protagonista laddove trent’anni prima,
operava uno scarto progettuale unico, portando le peculiarità
della cucina del ristorante nell’ambiente domestico.
Un’avanguardia progettuale che permette ad Arclinea
collaborazioni con importanti scuole di cucina nel mondo e che
fa nascere, nel 2010, ‘Arclinea Design Cooking School’, la rete di
scuole di cucina firmate dal design Arclinea.
Le collaborazioni con Chef ed imprenditori del settore sono
esemplari e differenziate, capaci di cogliere quanto la cucina
domestica pensata da Arclinea possa offrire spunti progettuali
alla ristorazione più attuale ed essere interprete e protagonista,
nel mondo, del successo del cibo e della gastronomia italiana.

The ‘Culture of food’ that interlaces with the ‘Culture of Design’
has historical roots in Arclinea, it belongs to the brand’s DNA, to
that world of value that is expressed through form and functions,
but also experience, creativity, pleasure and passion. The
processes of social change, applied to production criteria, have
enabled Arclinea to become a main player in a sector where,
thirty years earlier, it introduced a new design concept, bringing
the features of restaurant kitchens into the home. Cutting-edge
design that allows Arclinea to collaborate with important cookery
schools around the world and which in 2010 led to the birth
of the ‘Arclinea Design Cooking School’, the cookery school
network that adopts Arclinea design. Exemplary, differentiated
collaboration with Chefs and entrepreneurs in the sector, who
understand to what extent the home kitchen conceived by
Arclinea can offer design ideas to today’s restaurant kitchens
and be an interpreter and player around the world in the success
of food and Italian gastronomy.

Oscar Farinetti
“Eataly ha scelto Arclinea perché, secondo
noi, nessun altro al mondo sa fare cucine
belle, eleganti e solide come Arclinea.
Il Design di Arclinea ci ha contagiati.
Le aule per le scuole di cucina da
Eataly sono state concepite, disegnate
e costruite da Arclinea”. “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 Eataly classrooms were conceived, designed and built by Arclinea”.

Rossano Boscolo
“Ho scelto Arclinea perché, per me che
lavoro da sempre nel settore professionale,
è la cucina che vorrei in casa mia. Per la
qualità delle finiture, per i contenuti, per il
rapporto di tecnologia applicata. Mi diverto
a preparare i miei piatti su una cucina
Arclinea: anche come professionista”.
“As a person who has been working in the
professional sector for a very long time, I
chose Arclinea because it is the kitchen I would like to have in my own home.
For the quality of the finish, for the content and for the applied technology
ratio. I enjoy cooking on an Arclinea kitchen: even as a professional”.

Luca Montersino, Francesca Maggio
“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”.
“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”. “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”.“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”.

Luca Marchini
“Meticolosa precisione, eleganza indiscussa,
leggerezza visiva, funzionalità: sono tutte
sensazioni percepite nel vivere una cucina
Arclinea. Armoniosa palpabilità di equilibri
difficili da raggiungere, al fine di permettere
espressioni emozionali: questa è la mia
idea di cucina Arclinea. Nel 2009 l’incontro
con una cucina Artusi mi ha permesso di
toccare con mano ciò che prima avevo
sempre solo immaginato”. “Meticulous precision, undeniable elegance,
harmonious design, ergonomic functionality: these are feelings that you
experience when living with an Arclinea kitchen. You can appreciate all
the ambitious balance that has been achieved, conceived to allow results
that are real expressions of emotion. In 2009 the happy encounter with an
Artusi kitchen enabled me to have first-hand experience of a quality that I
had always only imagined”.
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Referenze/references:
Ferrandi, Paris
Pommery Italia, Milan
Ferrandi, Paris

Boscolo Etoile Academy, Tuscania (Viterbo)
Eataly New York
Eataly Rome
Eataly Genoa
Eataly Chicago
Eataly Milan
Eataly Istanbul
Eataly Los Angeles
Eataly Moscow
La Scuola di Cucina Lorenzo de’ Medici, Mercato Centrale, Florence

Mercato Centrale, Florence

Our Heirloom kitchen, New York
Atelier des 4 gourmets, Annecy
LokWo Sha Learning Center, Hong Kong
Proefwerck Kookstudio, Hengelo
Icook, Chieri (Turin)
Parole in Cucina, Paris
La Maggiorana, Rivoli (Turin)
Lezioni Private, Milan
La Peca, Lonigo (Vicenza)
Amaltea, Modena

Eataly Rome

Buonissimo, Brescia
Fooxia, Rome
Alti Formaggi, Treviglio (Bergamo)
L’Apprentie Pâtissière, Paris
Cécile Coulier, L’Atelier de Pâtisserie, Paris
Zaini, Milan
Italian Chef Cooking School, Cagliari
Mondadori/Sale&Pepe-Ca’puccino, Milan
Masi Agricola, Gargagnago di Valpolicella (Verona)
Pedon, Molvena (Vicenza)

Eataly New York
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VINA EPICURE. Il mobile conservazione vini con Beverage Centre e Humidor per i sigari. / A wine storage unit combined with Beverage Centre and Humidor for cigars.
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Prodotto a tutto tondo.
An all-encompassing product.

Il prodotto è per Arclinea un processo, all’interno di un’offerta
globale, che si realizza e significa quando è connesso ai mondi
di appartenenza, quando diventa prodotto finito, nei luoghi per
cui è stato progettato. Se la cucina è il centro della casa, diviene
naturale, come in passato, per Arclinea, lavorare ‘attorno’ alla cucina,
connettendola agli spazi del living e del bagno, con quei criteri di
qualità ed innovazione che le appartengono: magari inventando
nuove soluzioni o offrendo progetti ‘tailor made’ unici. Soluzioni che
rappresentano il filo conduttore funzionale, elegante, flessibile del
moderno paesaggio domestico: in risposta alle esigenze più attuali.

VANITY. Il bagno secondo Arclinea. / The bathroom
according to Arclinea.

For Arclinea the product is the conclusion of a process, part
of a global range, with meaning when it is linked to its origins,
when it becomes a finished product, in the places it has been
designed for. If the kitchen is the heart of the home, it is natural
for Arclinea, as in the past, to work ‘around’ the kitchen, linking
it to the living room and bathroom, with its own criteria of quality
and innovation. Inventing new solutions perhaps or delivering
unique ‘tailor-made’ projects. Solutions that are the functional,
elegant, flexible thread running through the modern homescape,
meeting today’s needs.

ARTUSI OUTDOOR. La cucina in esterno. / The
open-air kitchen.
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GAMMA. La cucina trasversale. / The transversal
kitchen.

“

“

Non c’è limite alla minuziosità
con cui si può raccontare

anche la storia più semplice

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

Italo Calvino
Esattezza, Lezioni americane, Sei proposte per il prossimo millennio /1993 by Palomar / A. Mondadori ed /1° ed Oscar 9 /1993, pag.86. / Exactitude, Six
Memos for the Next Millennium/Harvard University Press / Cambridge / Massachusetts /1988, p.78.
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I dettagli
che fanno
la differenza.
The details
that make the difference.

Rendono unico il prodotto Arclinea lavorazioni esclusive, che
sono frutto di una sapienza artigiana mai persa, alimentata dalla
ricerca costante. Tradizione e professionalità si combinano alla
tecnologia. L’industrializzazione è resa possibile da impianti a
controllo numerico, sistemi avanzati e personalizzati da procedure
di lavorazione automatizzate e codificate, che hanno richiesto un
lungo studio di messa a punto. Sono il risultato della sinergia tra la
ricerca e sviluppo Arclinea e la produzione, che si realizza in gran
parte nei 30 mila metri quadrati di sviluppo dei capannoni, nel suo
ciclo completo, sia seriale sia per progetti custom made o fuori
serie. Basta visitare la fabbrica per rendersi conto. Partendo proprio
dall’inizio, dal reparto dove si selezionano, a mano, i fogli di legno
da tagliare per realizzare le doghe, che vengono poi cucite e unite
tra loro, commessa per commessa. L’attività manuale si alterna,
nelle varie fasi, alle lavorazioni automatiche. Come il processo di
produzione dell’anta di Lignum et Lapis o l’applicazione manuale
della maniglia incassata di Italia, brevetto esclusivo Arclinea.

The Arclinea product is made unique by exclusive production
processes, the outcome of skilled artisanship that has never been
lost, fuelled by constant research. Tradition and professionalism
combine with technology. Industrialisation is made possible
by CNC processes, cutting-edge, customised systems with
automated coded work procedures that have required lengthy
fine-tuning. These are the result of synergy between Arclinea
research and development and the complete production cycle,
most of which takes place in the 30,000 square metres of
industrial plant and includes both serial and for custom or nonseries projects. A visit to the factory makes this clear. Starting
right at the beginning, from the division where they hand select
the sheets of wood to be cut into slats, which are then sewn
and joined together, order by order. Along the various stages,
manual activity alternates with automatic processes. Like the
production of the Lignum et Lapis door or manual application of
the Italia recessed handle, an exclusive Arclinea patent.
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Dettagli, lavorazioni e processi produttivi nello stabilimento Arclinea. / Details, work procedures and production processes at Arclinea factory.
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Evoluzione dei materiali,
lavorazioni innovative.

Evolution in materials, innovative production processes.
ITALIA PVD, 2014 (design Antonio Citterio). Isola in acciaio inox PVD finitura bronzo e parete di contenimento in legno Castagno. / PVD stainless steel island in bronze
finish and wall of units in Chestnut wood.
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E’ vocazione di Arclinea coniugare la ricerca tecnologica con
l’utilizzo dei materiali da sempre protagonisti dei suoi prodotti: il
legno, il laminato, l’acciaio per eccellenza. Le finiture dei legni di
nuova generazione NTF (Natural Touch Finish), presentano una
particolare matericità che accentua la naturalità del legno. Lo
stesso si può dire per l’Armour, un laminato innovativo, altamente
resistente e vellutato al tatto, che viene applicato, postformandolo,
all’esclusiva maniglia Italia.
Le innovazioni nascono a volte da esigenze concrete. Come
la recente ricerca di una materia con le stesse caratteristiche
dell’acciaio, che ha condotto all’applicazione del processo di
PVD (Physical Vapour Deposition). Il procedimento consente la
deposizione del titanio, che lega a livello molecolare con l’acciaio
inox, colorandolo e rendendolo più resistente.

It is the Arclinea vocation to combine technological research with
the use of materials that have always been the main players of its
products: wood, laminate and stainless steel in the leading role.
The finishes of the NTF new-gen woods have a special textured
appearance that emphasises the natural characteristics of the
material. The same can be said for Armour, an innovative, soft
almost velvety feel laminate that is post formed and applied to the
exclusive Italia handle.
Innovations are often the result of concrete client needs or problems
encountered. Like recent research into a material with the same
characteristics as steel, which have led to application of PVD
(Physical Vapour Deposition). This procedure permits deposition
of titanium, causing it to alloy at a molecular level with the stainless
steel, colouring it and making it less vulnerable to corrosion.
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Uno sguardo
verso il futuro.
Looking towards the future.

Sempre più la cucina deve impiegare sistemi propri di altri
ambienti, andare incontro alle diverse culture, spazialità, modalità
d’uso. Deve sapere integrare funzioni nuove, raccogliere le sfide
della tecnologia. Ogni progetto deve perciò rispondere a criteri
differenziati, ma anche alle esigenze di sicurezza, di etica e di
sostenibilità. I novant’anni di Arclinea cadono nell’anno di Expo
2015, evento unico e straordinario, una vetrina sul mondo per
Milano e l’Italia: grande opportunità, per il tema trattato ‘Nutrire
il pianeta. Energia per la vita’, per il mondo intero. Arclinea si è
mossa in anticipo, come sua attitudine, con la presenza nell’ambito
della mostra ‘FOOD, La scienza dai semi al piatto’, inaugurata a
novembre 2014, organizzata da Il Sole24Ore Cultura presso Il
Museo di Storia Naturale di Milano, come sponsor tecnico con una
cucina funzionante, teatro di eventi, attività culturali e formative.
Perché se noi ‘siamo quello che mangiamo’ (Ludwig Feuerbach),
e se ‘mangiare è un atto agricolo’ (Wendell Berry), e se il ‘cibo è
una atto gastronomico’ (Carlo Petrini), allora concordiamo, come
sempre Petrini ci dice nel suo libro ‘Buono, pulito e giusto/Principi
di nuova gastronomia’, che ‘la cucina (…), è il luogo dove si
alimenta, si inscrive e si perpetua una civiltà costituita da miriadi
di singole persone che ripetono gli stessi atti e comunicano le
une con le altre. Per quanto grande sia la distanza fra di loro,
cucinare è ripetere gesti, combinare gli ingredienti, intuire varianti:
è lo spazio della memoria e dell’identità’. Che sia questa, la vera
‘globalizzazione’? Un nuovo lusso da condividere, da toccare con
mano quotidianamente, dedicato alle generazioni future?

The kitchen increasingly has to use systems borrowed from other
rooms, meeting different cultures, spatiality and uses. It must
manage to integrate new functions, taking up the challenges
of technology. Each project must therefore satisfy differentiated
criteria, but also requirements of safety, ethics and sustainability.
The ninetieth anniversary of Arclinea falls in the year of Expo
2015, a unique, extraordinary event, a showcase on the world
for Milan and Italy, a great opportunity, because of the theme
chosen: ‘Feeding the planet. Energy for life’, for the whole world.
Arclinea has moved ahead of time, as is its wont, taking part
in the ‘FOOD, science from the seeds to the plate’ exhibition,
inaugurated November 2014, organised by Il Sole24Ore Cultura
at the Museum of Natural History in Milan, as technical sponsor
with a fully functioning kitchen as the stage for events, cultural
and training activities. Because ‘we are what we eat’ (Ludwig
Feuerbach), and if ‘eating is an agricultural act’ (Wendell Berry),
and ‘food is a gourmet act’ (Carlo Petrini), then we agree with
what Petrini again tells us in his book ‘Slow Food Nation: Why our
food should be good, clean and fair’, that ‘the kitchen (…), is the
place where we feed, inscribe and perpetuate a civilisation made
up of myriads of individual people that repeat the same acts and
communicate with each other. However big the gap between
them, cooking is repeating gestures, combining ingredients,
sensing variants: it is the space of memory and identity’. Could
this be the true ‘globalisation’? A new luxury to be shared, to be
touched daily by hand, dedicated to future generations?

Shooting@Arclinea Milan / Courtesy Vogue Bambini Italia
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Per il futuro del progetto.
For the future of the project.

Obiettivo di Arclinea è realizzare progetti che resistano nel tempo,
capaci di generare ogni volta la cucina perfetta, desiderata. Perché
se la perfezione esiste all’interno di un progetto, questo accade solo
quando esso ha la sapienza di rispondere a ciò che è chiamato
ad essere: sintesi di valori coniugati, dalla materia prima alla sua
concretizzazione, capacità di interazione tra gli elementi e la loro
funzione, passando per la capacità di chi vivrà quel progetto, di
viverlo con passione, quotidianamente, e di condividerlo. Contribuire
al miglioramento della qualità della vita è, per Arclinea, l’impegno
reale che ha guidato scelte imprenditoriali compiute nel corso
del tempo e che si è concretizzato in tutti gli ambiti di intervento.
Qualità, intesa anche come tutela, quindi, protesa a realizzare tutti
gli accorgimenti necessari al rispetto dell’uomo e dell’ambiente in
ambito industriale. Capacità di organizzazione del lavoro, perfetta
integrazione del rapporto tra uomo e macchina, ottimizzazione dei
tempi e delle risorse umane, sono gli ingredienti che hanno fatto di
Arclinea una delle aziende all’avanguardia nel panorama industriale
italiano dell’arredamento. Silvio, Walter, Marillina e Gianni, oggi alla
guida di Arclinea, ringraziano degli insegnamenti e dell’esempio
ricevuti le generazioni che li hanno preceduti e tutti coloro che, in
questi primi novant’anni di vita dell’azienda, hanno contribuito alla
sua crescita, al suo sviluppo, al suo successo nel mondo.

The aim of Arclinea is to produce projects that last, capable of
generating the perfect, desired kitchen each time.
Because, while perfection can exist on paper, it only happens
when the project fully meets all the demands made of it: a
synthesis of combined values, from the raw material to the
finished product, elements that interact with their functions, via the
capacity of the person who brings the kitchen alive, a passionate
experience for sharing, every day. Contributing to improvement
of the quality of life is, for Arclinea, the real commitment that
has guided business choices made over the years and which
is evident in all the scopes of its projects. Quality, also intended
as protection, therefore, striving to fulfil all the measures needed
to respect man and the environment in an industrial sector. An
ability for work organisation, perfect integration of the relationship
between man and machine, optimisation of times and human
resources - these are the ingredients that have made Arclinea
one of the companies on the cutting edge of the Italian furnishing
industry. Silvio, Walter, Marillina and Gianni, today at the head
of Arclinea, thank for the teachings and example received the
generations that went before them and all those who, in these first
ninety years of the company’s life, have contributed to its growth,
development and worldwide success.

Gianni, Silvio, Marillina, Walter Fortuna.
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Specify the right one
from
the beSt.
Specify
the right one
from the beSt.

architonic.com
architonic.com

architonic is the world’s leading research tool for the specification of premium architectural and design products. our curated database currently provides information about more than 200‘000 products from
1‘300 brands and 6‘200 designers. 16 million architects, interior designers and design enthusiasts annually choose architonic as their guide to the very best.
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Be your own chef with Foster
Powerful aesthetics and professional technology showcase the new series of Foster Milano hobs. The supersized
dimensions and the high performance of these hobs become the kitchen’s centre of gravity. The sturdy cast-iron grids are
a natural matching for the the 5 kW high efficiency burners, which are perfectly controlled by the ergonomic knobs.
Discover the wide range* of Foster Milano and experience a new era of cooking.

* Hobs are also available integrated into stainless steel worktops.

Foster Spa
Brescello - Italy
www.fosterspa.com
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