COMUNICATO STAMPA
LA CUCINA PER ESTERNI INCLINE A MARMOMACC 2015
Porfido Pedretti e minotticucine espongono insieme (Hall 6 Stand D6)
Verona, 30 settembre / 3 ottobre 2015

La pietra e i materiali naturali con cui minotticucine crea le proprie composizioni resistono
al tempo e ai suoi elementi da millenni. Continuano a farlo anche quando la cucina rompe
i confini della casa per uscire e colonizzare gli spazi esterni con una duplice funzione:
impreziosire l’outdoor e cuocere, grigliare, cucinare.
Porfido Viola di Hokkaido, Porfido Bianco di Hokkaido e Porfido Verde di Hokkaido
sono i materiali che testimoniano queste proprietà e che compongono la cucina da
esterni Incline di minotticucine, brand del Gruppo Asso, con cui l'azienda veronese
partecipa a Marmomac 2015. Una presenza in tandem con Porfido Pedretti che ha
concesso tre delle sue pietre più ricercate per la realizzazione di questo progetto,
studiato per sposare alla perfezione i principi del minimalismo e del silenzio visivo:
Incline, firmata da Alberto Minotti, designer del Gruppo, è un monoblocco monomaterico
inclinato che, grazie ad una perfetta angolatura, permette la fruizione di ciascun lato della
composizione.
Il porfido di Pedretti, con il quale minotticucine ha caratterizzato la novità di
quest'anno, viene estratto ad oltre duemilametri di altitudine ed esclusivamente nel
periodo estivo, quando l’assenza della neve in alta quota permette di lavorare in
montagna. La sua intensa colorazione, la grande resistenza agli attrezzi e la sua
superficie uniforme ne fanno la variante italiana dei porfidi già noti agli egiziani che
costruirono le piramidi.
Racchiuso dal porfido regale, il cuore funzionale della cucina è composto da una struttura
in acciaio inossidabile che contiene un barbecue a gas con coperchio scorrevole e vasca
in pietra; l’acqua fuoriesce direttamente da un foro praticato su di essa.
I due lati minori, apribili, sono spazi funzionali. Le finiture disponibili per la superficie in
pietra sono: levigato, moontouch, fiammato e spazzolato. In Incline si incontrano molte
peculiarità, tutte racchiuse nel monoblocco, monomaterico. La perfetta angolatura
permette la fruizione di ciascun lato di una composizione che, senza elementi di
discontinuità, si propone essa stessa come elemento unico e di rottura. Diventa così
protagonista assoluta dell’ outdoor: molto più di un’isola cucina, uno scoglio nel verde.
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GRUPPO ASSO
ASSO è un'azienda nata nell'88 che da quasi trent'anni opera nel settore della produzione, realizzazione e vendita di
arredamenti per negozi. Oltre ad Asso SPA, fa parte del Gruppo HPL System for Life, soluzioni di arredamento in HPL e
altri materiali innovativi e resistenti ai graffi, urti, abrasioni, sostanze chimiche e calore, igienico ed estremamente adatto
in varie tipologie di ambienti: dalle aree fitness e wellness, dagli ambienti di lavoro agli hotel e agli aeroporti. Si sono
aggiunte poi due nuove realtà produttive che si muovono sempre all'interno del settore dell'arredamento, grazie
all'acquisizione di due marchi simbolo del Made in Italy: Maistri, con un target medio-alto destinato a un mercato
prevalentemente nazionale ed europeo, e minotticucine, icona mondiale del design e del lusso in cucina. Giovanni
Venturini, presidente e amministratore, e il socio nonché vice presidente Vittorio Zardini, rappresentano la spina dorsale
dell’azienda la cui forza è data dal contributo portato quotidianamente dai due nuclei familiari. I figli dei titolari seguono i
diversi aspetti dell’attività aziendale risultando determinanti nella gestione ordinaria dell’impresa. Inoltre, radicato nel
territorio, il Gruppo, che oggi conta oltre una novantina di dipendenti interni, dispone di tutta una serie di collaboratori
esterni, produttori e artigiani che sono cresciuti parallelamente ad Asso e che collaborano fattivamente sia nella fase
produttiva degli elementi d’arredo che in quella dell’allestimento.
MAISTRI nasce nel cuore della Valpolicella come piccola falegnameria familiare. Da oltre trent’anni produce le sue
cucine nell’impianto industriale di 45mila metri quadrati di superficie con un sistema produttivo completamente
automatizzato che permette e garantisce una produzione di qualità e un efficace servizio al cliente, senza rinunciare alla
flessibilità e alla rapidità produttiva tipiche delle realtà artigianali. Questi numeri fanno di Maistri una delle aziende leader
del mercato nazionale ed in continua espansione nel panorama internazionale, sia europeo che mondiale. Oggi, la
storica azienda è guidata da Asso che ha aggiunto allo spirito di Maistri un importante patrimonio di storia, competenze
industriali e cultura del prodotto.
minotticucine
Fondata da Adriano Minotti, minotticucine nasce nel 1949 in Valpolicella. Dagli anni ’60, e per circa trent’anni, vengono
realizzate cucine moderne, sul modello classico della cucina americana. Agli inizi degli anni ‘90 Adriano passa il
testimone al figlio Alberto grazie al quale, nel 1999, avviene un cambiamento di stile. Alberto Minotti individua un
percorso progettuale, all’interno della filosofia minimalista. Oggi, minotticucine fa parte del Gruppo Asso, gruppo
imprenditoriale al tempo stesso tecnico e artigiano del mobile. L’azienda, nata nell’88, ha dato vita alla propria attività nel
settore della produzione, realizzazione e vendita di arredamenti per negozi. Nel 2015 viene inaugurato il via Larga a
Milano lo showroom.
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