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REPORTAGE
CARTOLINE DAL SALONE

STRATEGIE 
HAIER EUROPE: I LEADING 

GOAL AL 2026

NUOVI SHOWROOM 

ELMAR E MARMO ARREDO 

D
U

E
S
S
E
 C

O
M

M
U

N
IC

A
T
IO

N
 S

R
L

 -
 €

 1
,5

5

BENVENUTI 
IN CUCINA!

NON PERDERE GLI EXTRA

SCARICA LA DIGITAL EDITION! 

LUI, APERTO A NUOVE SFIDE E ATTENTO ALL’AMBIENTE. LEI, AMANTE DELL’HI-TECH E SEMPRE 
ALLA RICERCA DI NOVITÀ. INTERVISTA DOPPIA AD ALESSANDRO BORGHESE E SONIA PERONACI. 



LUGLIO-AGOSTO 2022 PROGETTO CUCINA 51

Tm Italia 

Valcucine

AVIGNON

ARTEMATICA 

SOFT OUTLINE

Si ispira all’opera di Pablo Picasso ‘Les Demoiselles d’Avi-

gnon’  la cucina Avignon disegnata da Nicola Gallizia, che 

fa della frantumazione dello spazio e delle funzioni il proprio 

filo conduttore. La composizione è lineare con isola e tavolo 

ad essa integrato. Due i materiali protagonisti di Avignon: 

il legno di Eucaliptus frisé, proveniente da specie legnose 

certificate FSC e lavorate con un processo di tintura privo di 

coloranti sintetici, utilizzato per tutte le ante e i frontali dei 

cassetti, e il marmo Dover White per i piani, gli schienali, il 

fronte dell’isola e per la vasca preassemblata, caratterizza-

to da forme fluide e sinuose nei toni del grigio e del bianco 

latte. L’isola ospita due volumi nascosti che fuoriescono dal 

piano a comando: uno contiene un monitor che può ruotare 

fronte tavolo o fronte isola, l’altro collocato accanto al pia-

no cottura è studiato per riporre spezie e utensili da cucina. 

Artematica Soft Outline si presenta come un blocco unico, monoma-

terico, dove top, ante e fianchi si integrano in un tutt’uno armonioso e 

continuo impreziosito da un profilo in metallo. A definire il volume è la 

linea sinuosa e delicata che corre lungo i bordi: oltre a sottolineare la 

continuità delle superfici, completa l’immagine della cucina con raf-

finata eleganza. Inoltre i profili in alluminio anodizzato, disponibili in 

Nero, Rame e Bronzo, diventano dettagli di stile che impreziosiscono 

l’insieme. A completamento, il bancone Insula in bambù dal profilo ra-

stremato e angoli arrotondati in linea con la sinuosità del profilo Soft 

Outline e il paraschizzi in vetro disegnato per dividere l’ambiente senza 

chiuderlo e per proteggere chi sta dall’altra parte dell’isola durante le 

fasi di preparazione/cottura del cibo. 


