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CUCINA MODERNA: I DE

L’azienda Valdesign propone sistemi componibili formalmente semplici

qualità, bellezza e creatività 

 

IL SISTEMA CUCINA COMPONIBILE DI VALDESI

 

Chi desidera rendere la propria cucina moderna

soddisfare l’esigenza primaria del 

insieme alla famiglia e agli amici, in quello che oggi è diventato il 'rituale del cibo', dovrà fare i 

conti con una proposta amplissima. Perché oggi, pensare ad una cucina sempre più aperta, 

progettata come spazio di relazione, è un trend consolidato. Nell’ampia offerta di soluzioni, però, i 

dettagli fanno la differenza. 

Punta su questo Valdesign, azienda che con

innovativi  ma caratterizzati dalla

aggiunge una raffinata scelta dei materiali, con particolare attenzione alla sostenibilità, e alla cura 

artigianale. Le finiture impeccabili fanno delle cucine Valdesign prodotti di altissima quali

alla dimensione dell’abitare contemporaneo che vuole mettere in mostra quello che prima si tendeva 

a nascondere. 

CUCINA MODERNA: I DE TTAGLI CHE FANNO LA 

L’azienda Valdesign propone sistemi componibili formalmente semplici

MPONIBILE DI VALDESIGN MODELLO 

cucina moderna un luogo speciale, che non sia solo funzionale a 

soddisfare l’esigenza primaria del mangiare, ma diventi uno spazio da vivere con entusiasmo 

insieme alla famiglia e agli amici, in quello che oggi è diventato il 'rituale del cibo', dovrà fare i 

conti con una proposta amplissima. Perché oggi, pensare ad una cucina sempre più aperta, 

ata come spazio di relazione, è un trend consolidato. Nell’ampia offerta di soluzioni, però, i 

azienda che con Alf DaFrè compone il gruppo Alf Group.

ma caratterizzati dalla semplicità formale e dalla funzionalità dei sistemi componibili

aggiunge una raffinata scelta dei materiali, con particolare attenzione alla sostenibilità, e alla cura 

artigianale. Le finiture impeccabili fanno delle cucine Valdesign prodotti di altissima quali

alla dimensione dell’abitare contemporaneo che vuole mettere in mostra quello che prima si tendeva 

TTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA 

L’azienda Valdesign propone sistemi componibili formalmente semplici caratterizzati da 

 
 LOGICA 2.2/FIL 

un luogo speciale, che non sia solo funzionale a 

mangiare, ma diventi uno spazio da vivere con entusiasmo 

insieme alla famiglia e agli amici, in quello che oggi è diventato il 'rituale del cibo', dovrà fare i 

conti con una proposta amplissima. Perché oggi, pensare ad una cucina sempre più aperta, 

ata come spazio di relazione, è un trend consolidato. Nell’ampia offerta di soluzioni, però, i 

compone il gruppo Alf Group. Concept 

funzionalità dei sistemi componibili, 

aggiunge una raffinata scelta dei materiali, con particolare attenzione alla sostenibilità, e alla cura 

artigianale. Le finiture impeccabili fanno delle cucine Valdesign prodotti di altissima qualità, adatti 

alla dimensione dell’abitare contemporaneo che vuole mettere in mostra quello che prima si tendeva 



Le quattro novità presentate durante il Salone del Mobile di Milano 2016 hanno attirato la nostra 

attenzione per il loro carattere spiccatamente diverso, nel quale però ritroviamo la filosofia 

dell’azienda: la semplicità non esclude mai qualità, bellezza e creatività. 

 

 

  

Maggiorana (nelle foto sopra e sotto) disegnata da Bruna Vaccher, è caratterizzata da un fascino 

raffinato e naturale allo stesso tempo. Realizzata in olmo sabbiato verniciato ha un aspetto 

materico e imperfetto. A questa imperfezione fanno contrappunto i pannelli, scanditi secondo 

una partitura regolare in orizzontale e verticale, che danno all’elemento unico un effetto 

cassettonato. L’interno gioca ancora con un altro ritmo. 

 

 

Caratterizzano Soho (nella foto sotto) la flessibilità di un elemento semplice come il piano in 

legno, dall’aria ruvida e non rifinita , perfetto come superficie di lavoro e godibile al tempo stesso 

come tavolo e una nuova espressività data dall’uso di materiali innovativi.  Le ante in Mialite® 

color cemento grigio, la prima bio-malta studiata specificatamente per il settore del mobile, giocano 



infatti in contrasto con la finitura degli zoccoli e della gola realizzate in un nuovo colore moka 

shine. 

 

 

La linea Logica evolve in due versioni: Logica 2.2/Fil e Logica 2.2/Step.  La prima (nella foto di 

copertina) caratterizzata da un gioco di piani che avanzano e sporgono. Il piano della cucina arretra 

rispetto alla struttura, mentre le ante verticali sporgono e sembrano “sospese”. 

La seconda, (nella foto sotto) nella nuova finitura rovere nodato spazzolato tinto nero, propone la 

nuova maniglia Step, che si innesta all’altezza del piano, e una funzione multitasking del piano di 

lavoro:  nel suo spessore minimo infatti, contiene una serie di cassetti attrezzati. Anche se la cucina 

oggi è un elemento da mettere in mostra, ci sono cose che devono comunque continuare a rimanere 

nascoste. www.valdesigncucine.eu.                                          di Laura Arrighi  / 13 Giugno 2016  

 

 

 

http://www.elledecor.it/cucine-moderne-arredo-bagno-tendenze-2016/cucina-moderna-valdesign-dettagli 

 


