	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
verona, 20 ottobre 2014
comunicato stampa

minotticucine e Lapitec®: l'essenza e la forza della pietra si legano
con tecnologia e innovazione
dal 6 al 9 novembre, le due aziende italiane espongono insieme nei padiglioni di
ace tech a mumbai, in india
sprigiona l'energia e le sensazioni tipiche degli elementi legati alla terra e alla natura
ed è al tempo stesso estremamente versatile, innovativa e tecnologica. è la pietra
sinterizzata di Lapitec®: un materiale naturale, in perfetta sintonia con lo stile
essenziale e raffinato che da sempre contraddistingue minotticucine. tanto che il
brand, votato al minimalismo e icona dello stile esclusivo e artigianale del made in
italy, ha deciso di arruolarlo per i suoi modelli. a partire da ghea - uno dei nuovi nati
in casa minotticucine, anch'esso mosso da precisi e immortali canoni di bellezza
minimalista, dove i veri protagonisti sono meravigliosi accostamenti di pieno e vuoto.
in ghea, il Lapitec® può avvolgere ogni centimetro del modello o assestarsi solo sul
piano. tra gli altri modelli che minotticucine presenta con il piano in pietra
sinterizzata, ci sono i nuovi ausia e metha.
ausia è caratterizzata dall’assenza delle maniglie. la presa è funzionale grazie alla
gola, le geometrie rimangono semplici, lineari e moderne.
maestosità e imponenza contraddistinguono metha. lo scanso che funge da presa si
trova sotto lo spessore del piano ed è dunque invisibile. questa particolare maniglia,
infatti, corre lungo tutta l'anta ricalcandola in larghezza e facendo scomparire la fuga
nera.
con un prototipo speciale e realizzato ad hoc, che mostra un piano interamente in
Lapitec® color crema, ante laccate della stessa tonalità e colonne in rovere nero,
minotticucine è presente negli stand di ace tech, dal 6 al 9 novembre, a mumbai in
india in un suggestivo quadrato espositivo di 10 metri per 10.
Lapitec® è un prodotto innovativo a tutta massa, formato in grandi lastre sottili, in
grado di coniugare la solidità del materiale – una volta posizionato è davvero
indistruttibile – con la consistenza, raffinatezza e naturalezza dei colori e delle finiture
tipiche della pietra. green sia nel processo di lavorazione che nel prodotto finito, è
una sostanza naturale e totalmente inerte che non rilascia alcuna sostanza
nell'ambiente in cui viene inserita. le lastre di Lapitec® possono avere varie finiture,
da lucido a satinato a granulare, e sono disponibili in diverse tonalità, sia
monocromatiche che venate. con una resistenza tale da renderle perfette per i
rivestimenti esterni dei grattacieli, rappresentano un "non plus ultra" per piani cucina
grazie ad una superficie non assorbente, resistente, igienica.
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