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Cucina esclusiva in luoghi fuori dal comune
Zumtobel illumina un ristorante di design in movimento

B1 I È un’esperienza gastronomica unica nel suo genere quella offerta del ristorante mobile „Cube“ della
ditta Electrolux. Trasportati in location esclusive conquisteranno gli ospiti con la cucina di famosi chef.

Cucina eccellente e design d’alto livello in luoghi fuori dal comune: è così che si può riassumere l’idea di „Cube“, il ristorante mobile del
marchio di elettrodomestici Electrolux. Gli architetti e designer dello studio Park Associati di
Milano hanno progettato una struttura da 140
metri quadrati con terrazza panoramica, che
nei prossimi mesi girerà per l’Europa sostando
esclusivamente in location di speciale attrazione
dove nei dintorni non si trovano altri ristoranti. Il
“Cube” è attualmente alla sua tappa di partenza, il Parc du Cinquantenaire a Bruxelles. Non si
trova però direttamente nel parco bensì sopra
l’arco di trionfo, in modo da offrire un esclusivo
panorama. Per una concezione tanto originale,
i responsabili volevano un ambiente altrettanto
straordinario. Sono stati gli stessi architetti, che
già avevano collaborato in un precedente progetto, a consigliare Zumtobel come specialista
della luce. La soluzione è stata naturalmente
progettata su misura.

Matteo Menghini, Project manager di Zumtobel Italia, racconta: „Dalla necessaria luce
funzionale nella cucina all’invitante atmosfera
dell’entrata e agli accenti suggestivi sui tavoli,
ovunque abbiamo cercato una soluzione armoniosa che renda giustizia anche alla modernità
del design. Ci siamo posti come obiettivo apparecchi che non si notino ma con un effetto di
luce tangibilmente piacevole.“
Con queste premesse, Zumtobel ha studiato
e prodotto un apparecchio apposito per il foyer, dal design dello studio di architettura Park
Associati di Milano e dall’esperienza della ditta
Hasenkopf, specializzata nella lavorazione del
Corian con marchio registrato Du Pont. Questo
nuovo apparecchio piace soprattutto per la sua
forma cristallina. L’ottica MPO+ brevettata da
Zumtobel elimina ogni fastidioso abbagliamento e diffonde una luce piacevolmente omogenea.

L’interno del “Cube” è allestito in modo flessibile per adattarsi a diversi eventi. Il tavolo più
grande offre spazio a 18 persone, ma prima e
dopo il pasto viene issato sul soffitto. Il ristorante pertanto guadagna spazio e si trasforma
rapidamente in una comoda lounge. La luce
che segue ogni situazione è quella del multifunzionale Supersystem, installato sia nella cucina
aperta che in tutto il ristorante. I minuscoli ed
efficienti spot led della famiglia Supersystem,
si integrano con armonia in quest’architettura
moderna e purista. Inoltre emettono una luce
molto focalizzata, perfetta per creare accenti.
L’intero ambiente risulta messo in scena con
raffinata efficacia.
Ben integrati nel soffitto sono anche gli innovativi downlights LED Panos Infinity che illuminano
la zona d’ingresso. Nella cucina aperta trovano posto linee luminose Linaria, più che con-

vincenti nella loro arte della semplicità: con una
luce uniforme che garantisce l’indispensabile
comfort visivo.
In viaggio per l’Europa, attraversando Belgio,
Italia, Svizzera, Russia e Svezia, il ristorante stazionerà di volta in volta per tre mesi e presenterà sempre chef diversi, selezionati fra i migliori
del paese ospitante.
Guardate dal vivo Cube su You Tube:
http://youtu.be/Eylhr1qHUT4
http://youtu.be/cAwhKPClMn4
Per informazioni e prenotazioni andate su:
http://www.electrolux.co.uk/Cube/

B2 I La concezione di „Cube“ è un progetto dello studio milanese di architetti Park Associati. In stretta collaborazione Zumtobel ha elaborato una soluzione illuminotecnica su misura per la struttura-ristorante da 140
metri quadrati.

B3 I Il multifunzionale Supersystem LED e un apparecchio di produzione speciale illuminano ristorante e
lounge con un piacevole mix di luce direzionata e diffusa.
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Installazioni elettriche:
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Soluzione illuminotecnica (interni): Zumtobel

Sistema LED Supersystem, linea luminosa Linaria,
downlight LED Panos Infinity, apparecchio speciale
Ibla
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