Anima
Nasce la cucina a blocchi. E il design minimalista contagia anche lo
spazio bagno
Fuorisalone 2016, 12/17 aprile 2016
“Ho sempre disegnato cucine di forme allungate, come parallelepipedi. Questa
volta

ho

voluto

stupire

andando

ad

evidenziare

i

limiti

della

pietra,

impreziosendoli”. Così esordisce Alberto Minotti – Art Director del Gruppo Asso
– raccontando come nasce il suo ultimo progetto per minotticucine, presentato
al Fuorisalone 2016.
Il limite della pietra di cui parla il designer è la fuga. Dettaglio congenito e
imprescindibile di tutte le superfici ampie realizzate con materiali naturali, la fuga
per Minotti rappresenta un ostacolo nella continuità visiva, una sorta di nota
stonata in quello che è un purismo della forma.
La cucina viene così suddivisa in blocchi, eliminando alla base la giuntura che si
crea tra due lastre di pietra. Ogni singolo blocco, perfettamente cubico, ha una
funzione separata: cottura, piano lavoro e lavello. E si tratta di moduli studiati per
essere disposti anche all’interno dell’ambiente bagno.
“Anima – commenta Monica Venturini, Direttore Marketing Gruppo Asso –
rappresenta per minotticucine l’incrocio perfetto tra l’evoluzione naturale di un
progetto e la volontà dell'azienda di dirigersi verso una direzione precisa all’interno
del mercato.
Questo in linea con la filosofia del “silenzio visivo” che mette l’essere umano al
centro del suo vivere: lo spirito che ha reso minotticucine ciò che è oggi.
Con questo nuovo prodotto, minotticucine si indirizza in maniera completa anche
verso il settore del bagno".
L’introduzione tecnica più significativa del modello Anima è rappresentata dalla
pedana che collega tra loro i blocchi. Si tratta di una struttura arretrata, nata per
alleggerire esteticamente l’insieme ma estremamente funzionale poiché racchiude
tutte le impiantistiche. Frutto di un’approfondita ricerca di materiali e tecnica
costruttiva, la pedana diventa anche zoccolo, rendendo il tutto cosi ergonomico e
funzionale.
La versione di Anima scelta dall’azienda per il lancio mostra un basamento opaco
in volontaria contrapposizione con quattro blocchi lucidi, realizzati in marmo nero
del deserto. Ai moduli viene abbinata alla parete che completa la proposta in pietra
di minotticucine: per la prima volta infatti anche le colonne opache utilizzano una
lastra di pietra di notevoli dimensioni - 210 per 70 centimetri -, qui esposte in
marmo giallo. Come ciascun progetto minotticucine, Anima è estremamente
personalizzabile sul gusto e sulle necessità del cliente: questo modello è dunque
potenzialmente disponibile in qualsiasi variante.
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minotticucine Fuorisalone 2016
minotticucine showroom
Via Larga 4, Milano
tel. 02-25061142
orario di apertura 10-22
Martedì 12 Aprile – evento aperto al pubblico Shockino, il cioccolatino come lo
vuoi – vincitore ADI Compasso d'Oro International Award
ADI – Associazione per il Disegno Industriale e il Dipartimento Distribuzione e
Servizi presenta al Fuorisalone 2016 quattro incontri in quattro showroom milanesi
sui vincitori dell'ADI Compasso d'Oro International Award.
Intervengono Alberto Minotti (minotticucine), Piergiorgio Carozza e Gabriele
Cossu (Officina Quack!), Patrizia Di Costanzo (Dipartimento della Distribuzione e
Servizi ADI).
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. Dal 2012, 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. Dal 2014, minotticucine fa parte del Gruppo Asso, il
gruppo imprenditoriale e al tempo stesso tecnico e artigiano del mobile di cui oggi
Minotti è art designer. Nel 2015 viene inaugurato il via Larga a Milano lo
showroom.
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