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Pur originando dalla famiglia delle cucine a scomparsa, Opening è più di una cucina invisibile, non solo un blocco cucina che può
scomparire in quanto tale ma un vero e proprio Kücheraum, Spazio Cucina, che a funzione terminata si comprime ed arreda lo spazio
liberandolo per altri usi.
Il concetto tedesco di Raum, che a stento può essere tradotto nella parola italiana Spazio, è stato nel ‘900 al centro della ricerca e del
dibattito architettonico e artistico e, abbinato al concetto di “existenz minimum”, ha caratterizzato per decenni la ricerca sull’abitazione
moderna: come concepire lo spazio, come incastrare gli spazi, come usarli, come sfruttarli al meglio, come organizzare un ambiente
sempre più piccolo ma fruibile come un grande spazio, come renderlo “fluido” e aperto a suggestioni e potenzialità diverse.
In questa chiave Opening interpreta l’evoluzione delle tipologie abitative contemporanee, i nuovi loft, le case studio, le case laboratorio, le case di vacanza… e negli ambienti in cui si inserisce si presta a definire, aprendosi, altri spazi differenti tra loro.
Stoccabile in due casse dopo aver svitato quattro viti, diventa “oggetto”, facilmente trasportabile per rispondere alle esigenze della
sempre più alta mobilità dell’abitare contemporaneo.
Mobile e insieme cucina, Opening si presenta come un blocco di legno pregiato completamente liscio e assente; quando è chiuso
introverso nel suo non dichiarare il suo carattere ed il suo essere una cucina, al suo interno nasconde tuttavia potenzialità sorprendenti.
Quando si apre Opening si rivela capace, attraverso i suoi diversi gradi di rotazione e di apertura, di definire spazi sempre diversi,
spazi conviviali in cui anche la preparazione diventa momento di condivisione, con il grande tavolo estraibile che diventa di volta in
volta spazio su cui appoggiarsi, preparare, conversare, cenare, lavorare…
Opening consente quindi di ampliare la zona living già nelle fasi del progetto, che si libera così del “locale cucina”, sostituito da un
mobile che quando serve diventa cucina, quando non serve arreda elegantemente il living, a vantaggio delle superfici di tutti gli ambienti che si modificano seguendo le esigenze delle scelte progettuali.
Even if it originates from the family of concealed kitchens, Opening is more than an invisible kitchen. It is not simply a built-in kitchen
unit that can disappear but a real Kücheraum, a “Kitchen Space”, which, whenever its job ends, changes its shape and volume and is
adjustable for other purposes as a different object.
The German concept of Raum, hardly translatable with the English word “Space”, has been pivoting the twentieth-century architectural
and artistic debate and, combined with the concept of “existenz minimum”, for some decades has oriented the research on modern
home: how to conceive the space, how to match different spaces, how to make the best of them, how to organize smaller and smaller
spaces in order to use them as wider ones, how to make them flexible and open to different suggestions and possibilities.
From this point of view Opening performs the evolution of contemporary living typologies, lofts, studios, lab houses, holiday houses…
wherever it is, it lends itself to define different combinations of space by simply opening itself.
Put in two cases, once its four screws have been unscrewed, it becomes an “object” that can be easily carried away and this way it
meets the increasing need for mobility of contemporary lifestyle.
A fine piece of furniture and a kitchen at the same time, Opening appears as a block of precious wood, totally smooth, absent and essential: when it is closed it does not reveal its being a kitchen, which however hides astonishing potentialities inside. As a matter of fact,
once it is opened and thanks to its rotating and sliding devices, Opening proves to be able to create always different arrangements,
convivial spaces where cooking becomes a shared experience while the wide sliding pull-out table can be, from time to time, something
to lean on, to have dinner on, to talk around , to work…
Opening therefore allows to enlarge the living area starting from the stage of planning, which gets rid of the conventional kitchen room,
by replacing it with a wooden piece of furniture which, when needed, becomes a kitchen, while otherwise it furnishes the living area
with polished style, to the advantage of the spaces of the other rooms that are redefined in accordance with the planning choices.
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Configurazione A: cucina monoblocco trasformabile composta
da due elementi apribili fino a
180°, con tavolo telescopico a
scomparsa da cm 160 x 66.
Posizionabile contro una parete
o a centro stanza (isola).
Configurazione B: stessa dotazione, con tavolo indipendente
estraibile dal fronte interno (vedi
schema pag.8).
Configurazione C: solo blocco
operativo, senza blocco contenitore e tavolo.
DOTAZIONI
Piano operativo cm 180 x 60 in
acciaio inox con lavello cm 40
x 40, miscelatore monocomando
retrattile e girevole con doccetta
estraibile, piano cottura integrato in acciaio con tre bruciatori
rapidi e uno a tripla corona.
Frigorifero di capacità 118 litri
con celletta ghiaccio.
Forno compatto multifunzione,
programmazione elettronica con
quattro programmi.
Lavastoviglie a cassetto, classe
energetica A, per 6 coperti, 9
programmi con asciugatura a
ventilazione attiva.
Cassetto cm 83,5 x 15, prof.
cm 47 e 5 vani portaoggetti cm
83,5 x 24, prof. cm 68
Tavolo estraibile fino ad una
lunghezza di 160 cm.
FINITURE
Esterno ed interno in Palissandro,
finitura opaca oppure in laccato
colorato antigraffio.
Piano operativo, interno coperchio e anta lavastoviglie in
acciaio inox antigraffio microspazzolato, AISI 304, spessore
10/10.

Set up A: transformable monoblock kitchen unit made up of two
elements which can be opened
up to 180° with a concealing
pull-out table cm 160 x 66.
It can be installed close to the
wall or in the centre of the room.
Set up B: with the same supplie of
setup A, but with removable table
as shown in figure (page 8).
Set up C: just functional freestanding unit, without table and
storage unit.
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SUPPLIES
A stainless-steel kitchen countertop cm 180 x 60 with a cm 40
x 40, sink with single retractable
lever and revolving mixer tap,
integrated stainless-steel cooking
hub with three quick burners and
the fourth one with a triple-flame
burner.
118 litres refrigerator capacity
with a small freezer.
Compact multifunction built-in
oven, four electronic programs.
Drawer dishwashing machine,
energetic class A, 6 places settings, 9 wash cycles, active ventilation system for drying.
Drawer cm 83,5 x 15, depth cm
47 and 5 shelves cm 83,5 x 24,
depth cm 68.
Pull-out Table up to 160 cm.
FINISHING
Internal and external finishing in
rosewood, matt finish, or in antiscratch colour lacquered.
Countertop, inner of the cover
and dishwashing machine door
in brushed stainless steel, scratchresistant, AISI 304, 10/10 thickness.
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