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ENGLISH TEXT
CAPPE D’ARREDO/FURNITURE HOODS

L A TU A C U C I N A SAR Á
A LL’ALTEZZA D EL L A N O STR A?
eleganza ed essenzialità nelle forme
per una cucina tagliata su misura,
la massima espressione della sartoria nel mobile.

fabrikaitaliadesign.it

ENTERPRISE MEETING

FABRIKA

IL FARE MADE IN ITALY
ITALIAN-MADE

Affidabilità, praticità e tecnica manifatturiera da una parte; eleganza, semplicità ed
essenzialità dall’altra. Il tutto amalgamato con un gusto per il ‘bello’ tipico del Made in
Italy. Fabrika Italia Design rappresenta con passione tutta l’essenza del ‘fare’ italiano
Reliability, practicality and manufacturing techniques on one hand; elegance, simplicity
and essential nature on the other hand. Everything mixed with taste for ‘beauty’ which
is typical of the Made in Italy. Fabrika Italia Design enthusiastically represents the whole
essence of the Italian ‘craftsmanship’

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 Italia Design ha realizzato un ambiente fatto su misura, contemporaneo, discreto ed elegante. 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
utilizza ormai da 15 anni. Di particolare rilievo la lavorazione retro cucina e del top, grazie all’inserimento di
un canale sanitario in acciaio inox, 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
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a LED che contribuisce a valorizzare la parete
dell’ambiente cucina. 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.
In a building dating back to the end of
XIX century near Vicenza, renovation
works have been requested, aiming at
maintaining original elements of the
building, roofs and natural stone, and
at highlighting all the beauty of the
residence. Fabrika Italia Design realized
a custom-cut environment, contemporary,
discrete and elegant. The company
used materials such as slatted wood for
doors and layered white laminate for
structures; lacquering is water based;
the peculiar ‘warmth’ typical of wood,
well integrated with the environment,
has been obtained with Raw, or ‘saw
cut’, a technique which the company has
been using for 15 years. Particularly
interesting are the back kitchen and
the top, finished with hygienic channel
in stainless steel, made even more
particular thanks to a glass back which
protect cookers from spurts; the glass back
itself hides the LED illumination which
contributes to appraise the wall of the

kitchen. Within this project ‘spaces that
weren’t there before’ have been created.
For this reason a multifunctional island
with columns has been created, where
ovens, refrigerator, cupboard and LCD
television have been inserted. Selfstanding sides which keep the island
stable, are characterized by staves
working, with adjustable foots in steel.
Near the island, Galileo table (Fabrika
Italia Design), an extendable table where
10 guests can take a seat, created with
‘saw cut’ technique which highlights the
toothed 45° join of legs.
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