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mobili
“su misura”

Coniugare sapientemente l’abilità
artigianale alla competenza
tecnica, curare i dettagli, essere
versatili e sempre pronti ad
accogliere le sfide di un mercato
in continua evoluzione. Sono
questi alcuni dei fattori che
rendono Arezzi Cucine una realtà
dinamica leader nel suo settore.
L’azienda, presente da più di
trent’anni alla II fase della Zona
Industriale di Ragusa, realizza
cucine e mobili “su misura”
per ogni ambiente della casa
configurandosi, grazie alla sua
flessibilità produttiva, come
partner ideale nella progettazione
di case belle da vivere e abitare,
cucite addosso ai desideri e alle
necessità di ogni cliente.
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passaggio, di transizione, accessibile da tutti i membri della famiglia
da qualsiasi parte della casa. Ma è anche e soprattutto spazio in cui
sostare, da vivere e da utilizzare grazie all’estrema fruibilità dei suoi
componenti e alla presenza in essa della sala da pranzo.
È, inoltre, anche lo spazio che crea un filo conduttore tra passato,
presente e futuro di chi la casa l’ha vissuta, la vive e la abiterà. Il
tradizionale ambiente delle case padronali siciliane di un tempo
è stato, infatti, rivisitato in chiave contemporanea prediligendo
una pulizia delle forme che rimanda a una linearità estetica che si
esprime nell’uniformità delle superfici sia verticali sia orizzontali.
Coerentemente con questa ricerca di neutralità le maniglie sono state
sostituite dalle fenditure a scomparsa.
L’imponente mobile centrale, prodotto da Arezzi Cucine in legno

laccato opaco tortora, è multifunzionale. Ospita, infatti, al centro il
piano da lavoro in Corian bianco, materiale prediletto dall’azienda
perché mantiene intatta la sua purezza cromatica e permette di
realizzare pezzi unici eliminando qualsiasi tipo di giuntura. Nella parte
superiore il mobile diventa, invece, armadio, nella parte inferiore è
dotato di cassetti contenitori e ai lati presenta degli scomparti utilizzati
in questo caso come libreria.
Degna di nota la scelta del colore tortora che si staglia sul bianco
delle pareti creando un contrasto morbido, ma al tempo stesso
evidente, che spezza il la monocromia del total white.
Alle spalle del mobile centrale, verso l’esterno, troviamo
due vetrine stile anni ’50, una a destra, l’altra a sinistra e gli
elettrodomestici. Il frigorifero è a scomparsa, celato all’interno di un
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Il connubio tra estetica e funzionalità è un’immancabile linea guida
che orienta le scelte operative nella realizzazione di una casa capace di
accogliere la gioia di vivere gli spazi che abitiamo.
La cucina che stiamo per descrivervi, realizzata “su misura” dagli
Arezzi, incarna il piacere della convivialità.
L’azienda ha messo al servizio della progettazione dell’architetto e
delle esigenze del cliente la propria esperienza, che unisce abilmente
tradizione artigianale e innovazione tecnica, e la propria versatilità che
rende possibile la creazione di mobili unici e dal design ricercato.
In questo progetto la cucina è concepita come il fulcro della casa.
È l’ambiente che per vocazione instaura un dialogo tra l’esterno e
l’interno dell’abitazione, relazionandosi con il salone e il giardino
e integrandosi completamente con essi. Diventa, quindi, luogo di
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NUM3Ri
• 30 anni di esperienza nel settore
• cucine e arredamenti per la casa a 360°
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armadio contenitore, mentre il forno e la cantina per il vino sono a
vista.
Anche nella progettazione di questa cucina gli Arezzi hanno
dimostrato la loro perizia tecnica che unita alla versatilità delle loro
proposte ha permesso di creare uno spazio funzionale, fruibile e
vivibile a 360° che riesce a essere cucito addosso a coloro che lo
abiteranno diventando espressione dei desideri e delle esigenze e della
quotidianità familiare.
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I complementi d’arredo sono stati forniti da Koré,
in Via Archimede 80, a Ragusa

