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I MATERIALI
E GLI ACCESSORI

CAPPE DI DESIGN
E PIANI COTTURA

PICCOLI E GRANDI
ELETTRODOMESTICI

Euro 5,90



progetto cucina42

High Tech



progetto cucina 43

La cucina, grazie a 
una grande vetrata, si 
apre completamente al 
paesaggio mozzafiato. 
Cuore dell’ambiente 
l’isola multifunzione Minà, 
corredata dalla cappa 
Mammut, entrambe 
firmate Minacciolo.

Una cappa 
domina
i celebri 
Faraglioni 

Tutta la purezza del bianco si compone 
nella luminosa soluzione Minà 
di Minacciolo, progettata per godere 
del panorama a 360 gradi
di Claudia Schiera - foto di Enrico Dal Zotto

La luce calda e brillante che solo le isole del Mediter-
raneo sanno avere, una vista mozzafiato sui faraglioni 
più belli e conosciuti del mondo, quelli di Capri, e una 
soluzione funzionale che mettesse insieme tradizione 
e innovazione; sono stati questi gli ingredienti che 
l’azienda veneta Minacciolo si è trovata a comporre 
quando le è stato chiesto di progettare un ambien-
te cucina, parte centrale di una splendida residenza 
contemporanea nell’isola decantata da Pablo Neruda 
e Axel Munthe.
Le componenti, opportunamente calibrate e miscelate, 
hanno dato vita a uno spazio ampio, vivibile e armo-
nico, dove indiscussi protagonisti sono il paesaggio 
circostante e la funzionalità.
I proprietari hanno espresso, da subito, delle speci-
fiche richieste compositive perfettamente interpre-
tate dal team di progettisti interni all’azienda, de-
siderata che si sono tradotti nell’adozione dell’isola 
multifunzione Minà, corredata dalla cappa Mammut. 
«La volontà dei proprietari era di creare uno spazio 
cucina in cui l’esperienza fisica del cucinare si svol-
gesse davanti alla vetrata, per godere totalmente e a 
360° del panorama”, ci racconta l’architetto Nicola 
Stangherlin di Minacciolo che in prima persona si è 
occupato di questa realizzazione. “Abbiamo quindi 
pensato di avere sia la zona cottura sia quella prepo-
sta al lavaggio nell’isola centrale - scartando da subito 
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La finitura bianco gesso, scelta per mobili, cappa e 
zona centrale funzionale, si interrompe unicamente 
sul top della cucina. Si tratta di un pattern grafico, dai 
colori mediterranei e dal grande effetto scenografico, 
ideato su richiesta e realizzato in collaborazione con 
l’azienda siciliana Made a Mano.

l’idea di creare una classica soluzione in linea – e di 
posizionarla proprio davanti alla vetrata».
È nato così un ambiente cucina essenziale, ma caldo, 
caratterizzato da forme pure e da una finitura bianco 
gesso che ha reso il tutto ancora più luminoso. Una 
combinazione pratica e funzionale, dall’appeal con-
temporaneo, ma con un netto richiamo alla tradizio-
ne artigianale italiana, ben visibile nel rivestimento 
scelto per il top, in pietra lavica siciliana, finemente 
decorata e pensata come unica deroga al bianco im-
perante. Un pattern grafico ideato nei colori del blu 
e del giallo, dal grande impatto visivo e scenografico, 
a firma Made a Mano (www.madeamano. ), e re-
alizzato con mattonelle dipinte artigianalmente. Una 
scelta stilistica precisa, resa possibile dal fatto che 
l’isola Minà permette di lavorare con qualsiasi tipo di 
materiale per il worktop: dal Fenix, all’acciaio (con 
diverse finiture), passando per le pietre naturali e per 
il cocciopesto. Oltre all’importante e compatta zona 
lavoro centrale, corredata dalla “monumentale” cappa 
Mammut, lo spazio è stato completato da un sistema 
di colonne attrezzate, anch’esse total white, pensate 
per contenere i grandi elettrodomestici. « Per i mobili 
a corredo dell’isola il cliente ha preferito i volumi 
della cucina Natural Skin”, spiega ancora l’architetto 
Stangherlin, “in quanto innamorato dell’abbinamento 
fra le due collezioni. La linea scelta dai proprietari 
ha la peculiarità di essere molto versatile ed estre-
mamente componibile. Permette infatti di realizzare 
monoliti, interessanti e ideali anche per dividere am-
bienti giorno dalle dimensioni sostenute».


