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MAISTRI
La cucina Arka - disegnata da 
Alberto Minotti, art director del brand - 
è qui proposta in una soluzione inedita: 
a scomparsa totale all’interno di 
un’armadiatura composta da colonne 
con ante rientranti sulle fiancate. 
Una soluzione ottimale, e sempre più 
richiesta dal mercato, per arredare 
i piccoli spazi sia nelle residenze 
(ad esempio, i monolocali) sia nei 
progetti del settore contract. In 
questa soluzione, Arka è composta 
da quattro colonne: due laterali da 
60 cm, rispettivamente dedicate al 
forno e al frigo, e due centrali da 90 
cm ciascuna, per il lavaggio e per la 
cottura. Suggestivo il progetto luci 
interno che mette in risalto la nuova 
e particolare finitura in melaminico 
effetto pietra dello schienale, ripreso 
dalle ante esterne dell’armadiatura. 
La soluzione è personalizzabile 
in varie finiture.
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MAISTRI 
The Arka kitchen - designed by 
Alberto Minotti, the brand’s art director 
- is seen here in a new solution: a 
model that can be fully hidden away 
inside a cabinet system made up of 
tall units with pocket doors on the 
sides. An optimal solution (and one for 
which there is a growing demand) to 
furnish the small spaces in serviced 
apartments (often one-room units), or 
in the contract sector. On this solution, 
Arka consists of four tall units: two at 
the side measuring 60 cm, containing 
the oven and refrigerator respectively, 
and two at the centre, each measuring 
90 cm, for washing and cooking. 
The internal lighting adds atmosphere 
by highlighting the new stone-effect 
melamine finish of the back panel 
that is repeated on the outside of 
the cabinetry. The solution can be 
personalised in various finishes. 

VALDESIGN
Cabinet modules with pocket doors 
that conceal a complete kitchen and 
laundry: this is the idea created with 
Logica. Thanks to the possibility to 
use the same finishes as those on 
Valdesign’s living area systems, the 
kitchen flows seamlessly into the 
living space in accordance with the 
company’s “total living” vision. For the 
kitchen functions, the single Logica 
module (143x70 cm, height 204 cm) 
can be fitted out as required with 
systems for washing, food preparation 
and cooking, drawers and storage 
units. The laundry can also be variously 
fitted out thanks to a cabinet-module 
(in the same sizes) with washing and 
drying area and special compartments 
for an ironing board and detergents. 

VALDESIGN
Moduli-armadio con ante rientranti che nascondono una cucina completa e una lavanderia: è la proposta creata con Logica. Grazie alla possibilità di utilizzare le stesse 
finiture dei sistemi giorno Valdesign, la cucina si integra all’area giorno completando la visione “total living” dell’azienda. Per le funzioni cucina, il modulo singolo di Logica 
(cm. 143x70; h. 204 cm) è attrezzabile a seconda delle esigenze con lavaggio, cottura, area operativa, cassetti, contenitori. Anche la lavanderia è attrezzabile in varie 
soluzioni grazie ad un modulo-armadio delle medesime dimensioni con lavaggio, zona asciugatura e vani ad hoc per asse da stiro e detersivi. Nella foto, armadiatura 
polifunzionale con ante rientranti in laccato opaco Platino con maniglia MZ e zoccolo Moka Shine; all’interno, il top è in Corian® Glacier White.
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