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Tra gli arredi del cuore

Design
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INNOVAZIONE

Lo showroom da vivere. Con la passione per il cibo
Le lezioni di cucina di Signature Kitchen Suite per testare «sul campo» gli elettrodomestici

Per i corsi SKS
organizzati con
lo chef Andrea
Vigna, basta
accedere al sito
https://www.si
gnaturekitchen
suite.com/it/sh
owroom/indice
-corsi. Il costo
di una cooking
class è di 65
euro, quella
di wine
experience,
85 euro

La guida
di Alessandro Luongo

I
primi corsi tematici a parti-
re fra aprile e maggio sa-
ranno: veggie power, dedi-
cato alle verdure; finger fo-
od, piccoli bon bon colora-

ti, belli e gustosi; pasta fresca,
con un viaggio da Nord a Sud
dell’Italia; riso, dolci; cooking
4 kids e 4 pets, rispettivamen-
te dedicati ai piccoli dai 6 ai 12
anni, e agli animali, per pre-
parare pappe sfiziose e nu-
trienti ai quattro zampe. Tutto
questo in collaborazione con
lo chef Andrea Vigna, nel pri-
mo show room europeo di Si-
gnature Kitchen Suite, nuovo
marchio di elettrodomestici

top di gamma del colosso LG
Electronics, che ha scelto Mi-
lano per il suo debutto nel
Vecchio Continente. Uno spa-
zio di 1.100 metri quadrati, su
tre livelli sorto lo scorso otto-
bre a due passi dal Brera Desi-
gn District. Uno show room
esperienziale, come confer-
mano gli architetti che l’han-
no disegnato, Fabio Calvi e Pa-
olo Brambilla. «Abbiamo pro-
gettato con LG un’area dove
l’esperienza diventa centrale
con ambientazioni che voglio-
no ispirare, stupire e raccon-
tare una storia. Gli elettrodo-
mestici SKS e LG diventano
pertanto co-protagonisti in un
percorso dove tradizione e in-
novazione coesistono».

Lo show room come luogo
da vivere, dunque, con incon-
tri, cooking class, wine expe-
rience, all’insegna della filoso-
fia True to food di SKS, che,
attraverso la gamma di elet-
trodomestici dalle alte perfor-
mance tecnologiche celebra

passione e rispetto per il cibo
e per tutta la filiera produttiva
di qualità. Il nuovo spazio è
così un luogo d’incontro dove
condividere l’amore per il cibo
e scoprire come conservarlo,
cucinarlo e trattarlo al meglio.
Al piano terra, così, anche

gli architetti clienti di SKS po-
tranno testare le sei postazio-
ni allestite appositamente per
mostrare l’uso al meglio di
questi elettrodomestici al-
l’avanguardia. In dettaglio, le
True to food cooking class si
terranno ogni mercoledì pres-
so la Food Academy Signature
Kitchen Suite; True to food
Wine Experience, percorsi di
degustazione e apprendimen-
to per scoprire i vini italiani,

come conservarli al meglio e i
perfetti abbinamenti in cuci-
na, sono in programma due
venerdì al mese presso l’area
Wine&Taste Signature Kitchen
Suite. Se Milano è stata scelta
per il debutto europeo, non
poteva mancare nelle lezioni
di cucina. Milano Mia è difatti
mirato alla scoperta dell’ani-
ma del capoluogo lombardo
attraverso la cucina tradizio-
nale, caratterizzata dal legame
con il territorio e dalle in-
fluenze delle dominazioni
straniere. Piatti intramontabi-
li, noti nel mondo, dal celebre
gustoso risotto alla milanese
accompagnato dal tenero oss
buss, alla classica cotoletta.
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Le postazioni
Così si presenta
l’area di SKS
a Milano per le
cooking class,
al via appena
riapriranno
i negozi

Il materiale del futuro è servito
Ecologico, resistente e smart
Boffi scommette sull’Mdi
Gavazzi: «Scelta sostenibile,
conferma sessant’anni
votati alla sperimentazione»

Boffi è
un’azienda di
Lentate sul
Seveso, fondata
nel 1934, di cui
dal 1990 è
amministratore
delegato
Roberto
Gavazzi. Il
primo negozio
monomarca
Bagno-Boffi
Solferino viene
inaugurato nel
1998 a Milano.
Oggi il marchio
conta 25
flagship di
proprietà e altri
450 negozi in
oltre 50 Paesi,
con un fatturato
sui 100 milioni
di euro l’anno.
Negli anni
l’offerta del
«prodotto»
Boffi si è
ampliata anche
grazie ad
acquisizioni
mirate, come lo
storico marchio
De Padova
(2015), Ma/U
Studio, una
start up di
sistemi e
scaffalature
regolabili
(2017), Adl,
brand
specializzato
nella
produzione di
sistemi divisori
(2019) e una
partnership con
la giapponese
Time & Style
edition (2020).

L’azienda

di Letizia Rittatore Vonwiller

P
uò sembrare pie-
tra, legno o metal-
lo. Ma è un mix di
minerali purissi-
mi, fusi ad alta
tempera tura , e
materiali riciclati
che prevede una

lavorazione dal ridotto consu-
mo di acqua e di emissioni in
atmosfera. Si chiama Mdi
(acronimo di Materials, Design,
Innovation), il materiale ecolo-
gico, sviluppato in due colora-
zioni da Inalco, in esclusiva per
Boffi.
Rappresenta una vera rivolu-

zione nel campo dell’architet-
tura d’interni e ha valenze stra-
tegiche importanti, sottolineate
da Roberto Gavazzi, ammini-
stratore delegato dell’azienda
di Lentate sul Seveso: «La sua
resistenza a shock termici,
graffi, macchie, urti, assorbi-
mento d’acqua, raggi ultravio-
letti e il suo spessore sottile,
che può andare da 4 a 12 milli-
metri, lo rendono trasversale e
adatto a tutta la casa, dalla cu-
cina ai bagni, dagli armadi alle
pareti. Meglio della pietra,
troppo pesante, e meglio del
vetro, molto fragile. Inoltre è
decorativo, estetico e si abbina
bene a tutto. Per non parlare

della sua percezione al tatto».
Una scelta sostenibile, in linea
con la filosofia del marchio.
«Per essere i migliori nel no-

stro settore, il segreto sta nel
costruire network, relazioni e
alleanze con i leader della tec-
nologia che ci permettono di
innovare e ampliare la quali-
tà». Tra le eccellenze del
brand, ci sono i processi pro-
duttivi, una combinazione di
industria e artigianato e lavora-
zioni su misura, di alto livello.

Come, la laccatura lucida per le
antine, eseguita fin dagli Anni
60 con un know how unico
che le rende perfette nell’esteti-
ca e nella funzionalità. O la lac-
catura opaca, nata recentemen-
te dalla ricerca e dalla speri-
mentazione e ottenuta da ver-
nici all’acqua con un approccio
eco. Senza trascurare l’acciaio,
lanciato già negli anni 80-90,
per le cucine dal look profes-
sionale e i rubinetti dei bagni.
«In quest’ultimo ventennio ab-
biamo anche studiato nuovi

concept. Stabilito che la cucina
non sta più in uno spazio dedi-
cato, l’abbiamo pensata fluida,
disassemblata, gestita a pezzi o
integrata negli open space, con
la possibilità di nasconderla
con ante o porte scorrevoli».
Fondamentali le collabora-

zioni con importanti firme del
design, tra cui Joe Colombo,
Nendo, Patricia Urquiola, Nao-
to Fukasawa e Zaha Hadid, e la
direzione artistica di Luigi
Massoni, Antonio Citterio e, da
oltre 30 anni, di Piero Lissoni.
«Forti di queste esperienze,
siamo riusciti a trovare soluzio-
ni che hanno cambiato l’ap-
proccio progettuale della cuci-
na, assecondando e anticipan-
do l’evoluzione dell’abitare —
osserva Gavazzi — con colle-
zioni sempre più sartoriali e

sofisticate da meritare di esse-
re esibite nell’area living». E al-
l’insegna della convivialità, gra-
zie a opzioni complementari,
elementi di connessione e det-
tagli ricercati. I due modelli di
punta ne sono un esempio:
Combine Evolution offre bloc-
chi modulari flessibili, un pia-
no snack di legno massello
sfalsato sull’isola e una cappa
saliscendi; Aprile Sloane pro-
pone maniglie incassate, men-
sole talmente sottili da sem-
brare linee geometriche e di-
verse combinazioni cromatiche
e materiche (acciaio, marmo,
pietra, granito, vari tipi di le-
gno, vetro).
L’esplorazione di nuove

frontiere e la capacità di capta-
re i trend e fare da traino di
una filiera made in Italy sono
le carte vincenti che hanno aiu-
tato l’azienda a contenere gli
effetti negativi della pandemia
e della mancanza del Salone
del Mobile. «La presenza inter-
nazionale e la distribuzione ca-
pillare ci hanno consentito di
fare presentazioni anche fisi-
che locali, da New York a Parigi
— conclude Gavazzi —. Il 2020
nonostante tutto, è stato positi-
vo, con un lieve calo del fattu-
rato e con un portafoglio di
ordini da record per il 2021 che
ci permetterà di recuperare».
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Novità
Un mix di minerali
purissimi e altri riciclati,
creato in esclusiva per
l’azienda di Lentate

Ecologico
Tre
declinazioni
del materiale
«Mdi» nei
prodotti Boffi,
(sopra) e De
Padova(in
basso): sopra,
la cucina
Combine
Evolution, qui
accanto R.I.G.
Bathroom,
entrambi di
Boffi. In
basso,
tavolini
tavolino Sen,
design
Kensaku
Oshiro per De
Padova




