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Da una parte, valenza estetica, eleganza, semplicità, essenzialità; dall’altra,
significati più concreti, quali affidabilità, praticità, tecnica manifatturiera.
Quando un’azienda riesce ad armonizzare queste due aree, allora è molto
probabile che sia… Made in Italy. E che per questo sia in grado di ‘collaborare’
direttamente con il cliente, che può personalizzare ogni dettaglio

In un palazzo di fine ‘800, nel vicentino, è stata
richiesta un’opera di ristrutturazione in grado
di mantenere gli elementi originali della costruzione, come i soffitti e le pietre a vista, e
che sapesse mettere in risalto tutta la bellezza
dell’abitazione. Fabrika è intervenuta in questo
progetto realizzando, come di consuetudine,
una cucina che non è esagerato definire “sartoriale”. Soprattutto per quelle capacità creative
che si sono sviluppate fin dalla nascita dell’azienda, fin da quando alla fine degli anni Settanta Fabrika era una falegnameria generica
artistica. Una cucina costruita sulle specifiche
del luogo, moderna e funzionale, ma contemporaneamente elegante e discreta, proprio per
non rischiare di offuscare la ‘magia’ di questo

4

edificio storico. L’azienda ha utilizzato materiali quali il listellare per le ante e il multistrato
laminato bianco per le strutture; la laccatura è
a ciclo misto all’acqua; quel particolare ‘calore’
del legno, che ben si integra con l’ambiente, è
stato ottenuto con il Raw, o ‘taglio di sega’, una
tecnica che l’azienda padroneggia ormai da 15
anni. Di particolare rilievo la lavorazione retro
cucina e il top: inserendo un canale sanitario in
acciaio inox (insieme al piano cottura e al lavabo sono prodotti da Barazza) reso ancor più
singolare da uno schienale in vetro che protegge chi sta cucinando da schizzi e bevande di
ogni tipo; lo stesso schienale, inoltre, nasconde
abilmente l’illuminazione a LED che contribuisce a valorizzare la parete. Nel progetto di

questa cucina su misura sono stati creati anche
‘spazi dove lo spazio non c’era’. Per questo è
stata realizzata un’isola a colonne multifunzionale, dove sono stati inseriti i forni, il frigorifero, la dispensa e un televisore lcd. I fianconi
autoportanti, che mantengono stabile l’isola,
sono caratterizzati da una particolare lavorazione a doghe, con piedini regolabili in acciaio.
A ridosso dell’isola, il tavolo Galileo (sempre di
Fabrika Italia Design), un modello allungabile
con capienza fino a dieci persone, anch’esso
creato con la lavorazione ‘taglio di sega’, che
evidenzia l’unione a 45° dentata delle gambe.
www.fabrikaitaliadesign.it

Sorprendente, la commistione
e l’eleganza tra arte, tecnologia
e genialità. In questo progetto, in
un palazzo di fine ‘800 nella
provincia di Vicenza, viene espresso
al meglio l’uso dei materiali quali
l’acciaio degli elettrodomestici Barazza,
il listellare per le ante e il multistrato
laminato bianco per le strutture. La
laccatura a ciclo misto all’acqua. Il
legno scalda l’ambiente grazie alla
lavorazione del ‘Taglio di Sega’
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