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ELMAR

Compatta, elegante e funzionale, Libera, nuovo ed esclusivo progetto di cucina disegnato dagli architetti Marco
Merendi & Diego Vencato per la storica azienda veneta
Elmar, nasce da riflessione sul vivere contemporaneo:
realizzata per essere inserita in spazi aperti, è in grado
di dialogare con ogni ambiente della casa ed essendo
una soluzione versatile può essere usata sia indoor che
putdoor, sia in un giardino di campagna, che in un loft industriale o in una terrazza in città. Ispirazione è l’architettura modernista della metà del XX secolo: strutture
portanti a vista in metallo e tamponamenti in cemento
prefabbricato; questi sono i due componenti di base che
costituiscono Libera, e nasce così un prodotto facilmente riconoscibile, dove il risultato estetico è in armonia
con il materiale usato. La sostenibilità ambientale è un
altro aspetto importante di questo progetto, infatti il cemento scelto è un nuovo materiale ad alte prestazioni e
completamente ecosostenibile: Cementoskin® prevede
un ciclo produttivo a base di acqua e privo di emissioni.
Si tratta di un materiale dotato di qualità sottili e raffinate, caratterizzato da una finitura superficiale che offre una sensazione tattile simile al velluto. Il colore poi,
nelle sue molteplici tonalità - fango, antracite, ruggine,
lichene, oceano e nuvola -, si unisce al cemento in un
rapporto organico e gentile. www.elmarcucine.com
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FEBAL CASA

Rappresentativi del design italiano, all’insegna di una
totale componibilità, funzionali ed esteticamente eleganti, sono i modelli del sistema Emoziona che Paolo
Colombo ha progettato per il marchio Febal Casa. Nel
dettaglio Ego Line, che si distingue per la sua forma essenziale dalle gole che corrono lungo tutti gli elementi
che la compongono. Il totem posto al centro invita alla
convivialità, alla condivisione e la finitura laccata grigio
antracite per i vani giorno Daily22 e i pensili donano
continuità cromatica all’insieme. Le ante laccate Metal skin Peltro stagno si armonizzano con il top in gres
Zaha stone silk e la gola della penisola in laccato opaco
antracite disegna una divisione raffinata. Spettacolare
e protagonista risulta essere la cappa Glow Plus di Faber. A corredo, il lavello con sistema filtrante dell’acqua e il cestone con contenitori in finitura abbinata agli
interni. www.febalcasa.com
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Compact, elegant and functional, Libera, the new
and exclusive kitchen designed by architects Marco
Merendi & Diego Vencato for historical company
Elmar, is the result of a reflection on contemporary
living. Created for outdoor spaces, it is able to
dialogue with any space in the home, and, being a
versatile solution, it can be used both indoors and
outdoors, both in a garden in the countryside and in
an industrial loft or on an urban terrace. It is inspired
by mid-20th-century modernist architecture: exposed
supporting structures in metal and prefabricated
concrete infill are the two basic elements of Libera, an
easily recognizable product, where the aesthetic result
is in harmony with the material used. Environmental
sustainability is another important aspect in this
project. As a matter of fact, the concrete utilized
is a new high-performance material, completely
ecological, called Cementoskin®, produced with a
water base and without harmful emissions. It is a
material with subtle and refined qualities, featuring
a surface finish that offers a velvet-like tactile feel.
The color, in its many hues (mud, anthracite, rust,
lichen, ocean and cloud), combines with concrete in an
organic and gentle way.
www.elmarcucine.com
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The models of the Emoziona system designed by
Paolo Colombo for Febal Casa are representative
of Italian design, characterized by total modularity,
functional and aesthetically elegant. In detail, Ego
Line, which stands out for its essential shape,
with grooves running along all the elements that
compose it. The central block invites to conviviality
and sharing, and the anthracite grey lacquered finish
for the Daily22 open compartments and wall units
gives chromatic continuity to the whole. The Metal
skin ‘Peltro stagno’ lacquered doors harmonize with
the Zaha stone silk stoneware top and the matte
anthracite lacquered groove of the peninsula draws
a refined division. Spectacular and eye-catching is
the Glow Plus hood by Faber. In addition, the sink
with water filtering system and the deep drawer with
containers matching the interior. www.febalcasa.com
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