invito al nero
Legno tinto, etna scuro, seppia, canna di fucile, ebano, carbone. L’ultimo ingrediente da portare
su piani cottura e isole-scultura è il colore della sera elegante. La cucina si mette lo smoking.
E anche guanti da forno e grembiuli in cocco e pelle si adeguano. Di Sasha Carnevali

Tono su tono. Cucina Inca,
in pietra etna levigata,
alluminio bronzato e legno
tinto, Minotticucine
(composizione come in
foto, 97.000 € + iva,
senza elettrodomestici).
Sotto, da sinistra, sgabello
Trinity, in metallo
verniciato e frassino
laccato, Veneta Cucine
(173 €); grembiule BBQ
Style, in pelle pieno fiore
(149 €), e guanto da forno,
in coccodrillo (69 €),
entrambi di Dutchdeluxes.

C

ome la petite robe noire che sta bene su tutte le donne, la
cucina nera sta bene in tutte le case. E come per la moda,
anche nel suo caso si parla sempre di abbinamenti,
accessori e stili, che sono i più diversi Ω la si trova in
versione steam punk, arsenico e vecchi merletti, grand
palais francese, design anni Ottanta Ω, ma è
indubbiamente sulle linee essenziali che esprime il suo
meglio. Inca di Minotticucine (sopra), ad esempio, si ispira
a Platone, che di archetipi, e quindi di essenzialità, un po’
se ne intendeva, e a una sua frase in particolare: «Non entri chi non sa di
geometria». Protagoniste di questa cucina sono, infatti, la verticalità e la
sottrazione delle forme, segnate con il legno per le altezze e con la pietra per
le linee orizzontali. Le colonne e le boiserie sono in alluminio bronzato, la
struttura in legno tinto, i piani di lavoro in etna scuro levigato: tutto compone
un’unica linea perimetrale priva di distrazioni visive, grazie alle lavorazioni
dei bordi a 45 gradi, pensate per dare alla cucina l’aspetto di un volume unico
(composizione come in foto, 97mila euro, iva ed elettrodomestici esclusi).

how to spend it

61_27-28_Cucina nera_LRC.indd 27

27
19/12/18 17:03

L’evoluzione della cappa:
da elemento che ingombra
a dispositivo a scomparsa
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Definiti. In alto, da
sinistra, piano
cottura Quantum, a
induzione da incasso,
in vetroceramica, con
cappa integrata,
Falmec (3.355 €);
cappa a sospensione
Loop, in acciaio
verniciato, Falmec
(2.559 €); piano di

corpo circolare, ricordando le forme di Brancusi.
Funziona con speciali filtri Carbon.Zeo ¬ in carbone
attivo e zeolite ¬ in grado di trattenere gli odori con
efficacia doppia rispetto alle classiche soluzioni filtranti e
di ridurre l’umidità creata dal vapore di cottura. Il
diametro è di 75 cm: come già Levante, fa infatti parte
della collezione Circle.Tech, una tecnologia che
minimizza i volumi e consente forme uniche e nuove,
sempre senza compromessi con la funzionalità.
E per gli accessori? Una cucina nera ¬ che nasce come
uno statement piece e diventa il punto focale della zona
giorno ¬ non può non adornarsi di qualcosa di icastico e
super-chic, come un grembiule di pelle pieno fiore (149
euro) e guanti da forno in coccodrillo (69 euro), fatti a
mano e personalizzabili con l’incisione del proprio nome:
sorprendentemente non sono italiani, ma dell’olandese
Dutchdeluxes (entrambi nella pagina precedente).
Finito di cucinare, ci si accomoda finalmente al tavolo.
Lo sgabello Trinity di Veneta Cucine (173 euro, nella

cottura Serie 400
Fullinduction,
Gaggenau (a partire
da 4.400 €).
A sinistra, tavolo
Manta, in alluminio,
Rimadesio (4.170 €).
Sopra, cappa
Levante, versione
isola, in vetro lucido,
Falmec (4.336 €).

pagina precedente), seduta in frassino laccato e struttura
in metallo verniciato, è perfetto per una colazione al
bancone o un aperitivo al mobile bar. Ci vuole un attimo
per sentirsi Don e Betty Draper di Mad Men.
Molto più formale il tavolo Manta, disegnato da
Giuseppe Bavuso per Rimadesio, con rimandi ai classici
del design razionalista (4.170 euro, al centro). La struttura
modulare è in alluminio pressofuso, con un tirante
centrale in lega di alluminio temperato: un vero e proprio
sistema di ampie superfici e minimi spessori che
garantisce la massima solidità, anche quando è scalato su
dimensioni eccezionali. Perfetto per gli ambienti di lavoro.
kitchen is the new black
Dutchdeluxes, www.dutchdeluxes.com. Falmec, www.falmec.it.
Gaggenau, www.gaggenau.com. Minotticucine, www.
minotticucine.it. Rimadesio, www.rimadesio.it. Veneta Cucine,
www.venetacucine.com.

Nudesign

Lo stesso principio sta dietro il piano cottura di
Gaggenau (da 4.400 euro, sopra a destra), che
sembra un’infinity pool: un’unica superficie di
cottura, con o senza passe-partout di acciaio, già
vincitrice dell’IF Communication Design Award nel
2011, che oggi arriva a 90 cm di larghezza. Il
cooktop riconosce simultaneamente sei posizioni di
cottura (ognuna con il suo timer), 17 livelli di calore,
le funzioni professional, dynamic e teppanyaki, il booster
per pentole e padelle e la possibilità di farlo lavorare da
remoto, via wifi, ai comandi di Home Connect Wireless.
Unico e indivisibile è anche il sistema Quantum di
Falmec (3.355 euro, sopra): al centro del piano a
induzione (con quattro zone di cottura, nove livelli, più
booster) si trova un aspiratore con flap in vetro, che si
apre automaticamente durante il funzionamento, mentre,
quando è spento, si chiude e si allinea perfettamente al
piano. Il concetto di cappa viene così rivoluzionato: non
più qualcosa che sta sopra e ingombra, ma un dispositivo
a scomparsa degno dell’appartamento di James Bond.
La vocazione di Falmec per le cappe-che-nonsembrano-cappe continua con i modelli Levante (4.336
euro, a destra) e Loop (2.559 euro, in alto). Il primo, dal
design geometrico rigorosamente spigoloso, prende il
nome dal sistema sali/scendi motorizzato (e controllabile
tramite telecomando) che permette alla struttura
rettangolare, in vetro lucido, di essere calata, e quindi
avvicinata al piano di cottura durante la preparazione, e
di tornare a scomparire nel soffitto, una volta finito il suo
servizio. Questa cappa a isola ha nella parte inferiore un
pannello dotato della tecnologia Dynamic Light, che
attraverso varie tonalità garantisce un’ottima illuminazione
funzionale (a cappa accesa) e ambientale (a cappa a
riposo nel soffitto): l’impatto scenografico è assicurato.
Loop, invece, fa più atmosfera: in acciaio spazzolato, o
verniciato bianco o canna di fucile, è una cappa
caratterizzata dalla cintura di luce LED che filtra dal
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