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K CHEN STORIES
Nascono nel cuore delle case con ruoli
chiave nel progetto d interni. Si per ezionano
nelle funzioni, dialogano con gh a tri
ambienti, accolgono i riti della socialità.
Gli esempi, da Rotterdam a Mexico City

DIALOGHI
GASTRONOMICI

Non è questione di spazio. La presenza
del divano non deriva da necessità,
ma rispecchia l'idea che ha di sé questa
inaspettata cucina-salotto in una grande
penthouse sotto il cielo di Rotterdam.
Fondatori di Powerhouse Company, gli
architetti Nanne de Ru e Nolly Vos hanno
ricavato all'ultimo piano di un ex palazzo
governativo l'abitazione di famiglia, tra
ampie vetrate e rivestimenti in noce
modulati su diverse tonalità. In questo
ambiente, il loro minuzioso disegno esalta
le forme con la varietà di finiture preziose.
La boiserie è-in mogano, in sintonia con
il travertino rosso del pavimento, la pietra
verde dell'isolo e del top si valorizza con
la resina dorata opaca delle ante. In
pelle, e in nuance perfetta, il rivestimento
della seduta integrata. Perché allo
chef piace la compagnie. F.G.
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BLOW LP CLCINA-45

TRASPARENZE
DA TAVOLA

1. Brocca Travasi disegnata
da Astrid Luglio per Ichendorf Milano.
Un imbuto colorato caratterizza
la serie in vetro borosilicato, lavorata
a lume e realizzata handmade
(ichend orfm ilano.com ).
2. In vetro trasparente, soffiato
a bocca, con tappo in ottone e all'interno
elemento refrigerante in pietra oliare,
caraffa The Cold firmata do Neri & Hu
per Paola C. (paolac.com).
3. Luisa di R+D.Lab incetto borosilicato
tinto in citrine green, misura h25 cm
(researchanddesignlab.com).
4. Maarten Baas ha creato Inner Circle,
una collezione di bicchieri e brocche
in vetro grigio fumo per Valerie Objects
(valerieobjects.com).5. Firmata Astrid
Luglio per Ichendorf Milano, la brocca
Travasi (ichendorfmilano.com).
6. Tumbler Nest di Atelier Swarovski
Home con Lobmeyr. Sulla superficie
in cristallo incisioni realizzate a mano,
(atelierswarovski.com). 7. Porta lo firma
diJoe Colombo, 1968, il bicchiere
della collezione Sferico rieditata da
Karakter (karakter-copenhagen.com).
8. In resina termoplastica il bicchiere
di Marcel Wanders, della collezione
Dressed En Plein Air per Alessi, pensato
peri break fuori porta (alessi.com). M.B.
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