LOGICA CELATA

“Apri con un gesto e svela la tua personalità”.
“Open the unit and reveal your personality with a single gesture”.

LOGICA CELATA
design Gabriele Centazzo

Un nuovo progetto per personalizzare le tue esperienze del gusto
Nasce Logica Celata, l’ultima evoluzione della serie Logica, frutto di un’ingegnosa ricerca volta a ripensare lo spazio e reinventare l’ergonomia.
Bar, Cucina e Preparazione sono i modelli disponibili, ognuno proposto con soluzioni e accessori studiati per le specifiche esigenze.
Configurazioni dove tutto è pronto per essere utilizzato nel modo più efficace possibile e per essere completamente nascosto una volta
finita la fase di lavorazione.
A new project to customise your tasting experiences
Logica Celata, the newest member of the Logica family and the end product of brilliant research into making over space and reinventing
ergonomics, has just arrived. It’s available in the Bar, Kitchen and Food Preparation models, each of which contains ideas and accessories
purposely designed to meet specific requirements. Configurations in which everything is ready to be used as efficiently as can be and then
becomes invisible when no longer needed.
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BAR
EXPERIENCE

Fra i diversi scenari immaginati per Logica Celata spicca il bar, una tradizione tutta italiana che fa parte della vita delle persone, tra convivialità
e meditazione, tra pubblico e privato.
L’anta si apre, svelando il nuovo bar domestico Valcucine, pratico, ben organizzato e completo di tutti gli strumenti necessari per degustare il vino
in maniera impeccabile, mixare gli ingredienti di un buon cocktail e preparare un caffè di qualità. Servito come per un connoisseur.
The bar stands out from the other Logica Celata configurations because it is an all-Italian tradition typical of this country’s way of life,
touching conviviality and intimacy and the public and private spheres.
The door opens to reveal Valcucine’s new home bar: practical, well-organised and complemented by all the equipment required for impeccable
wine tasting, to mix up a perfect cocktail or prepare an excellent espresso, served as if prepared for a connoisseur.
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KITCHEN
EXPERIENCE

Lo scenario classico è quello dedicato alla cucina, proposta in due dimensioni e progettata con particolare attenzione all’ergonomia così come
alla compattezza degli spazi.
L’anta si muove verso l’alto dando accesso totale all’area di lavoro con il piano cottura, la cappa di aspirazione e la zona lavaggio. Ad accompagnare
il rito del cucinare, le migliori dotazioni che Valcucine ha finalizzato nel corso degli ultimi anni come la barra elettrificata e il ripiano attrezzato
completo di portataglieri, portacoltelli e portabottiglie.
The typical configuration is dedicated to the kitchen, available in two sizes and designed by paying special attention to ergonomics as well as to
space optimisation.
The door moves upwards, giving full access to the work area including a hob, extractor and a wash area. The best accessories developed by
Valcucine in recent years, such as the power strip and the accessorised shelf complemented by a chopping-board rack, knife-rack and
bottle-rack turn cooking into an effortless ritual.
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V-MOTION

Con un semplice gesto
Il sistema intelligente brevettato V-Motion semplifica il lavoro quotidiano in cucina, permettendo di attivare diverse funzioni attraverso i semplici
gesti della mano.
With a simple gesture
The smart, patented V-Motion system simplifies daily kitchen chores by activating various functions with the simple gesture of a hand.
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V-MOTION
Muovi la mano dal basso verso l’alto. L’anta si apre e
la luce dello schienale si accende.

Fai scorrere la mano verso sinistra o verso destra
per scegliere il tuo sfondo luminoso.

Move your hand upwards. The door will open and
the back panel’s light will turn on.

Move your hand to the left or to the right to select
your back panel lighting.
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Traccia con l’indice un piccolo movimento circolare
per scegliere la tua tonalità di luce.

Tieni premuto il sensore per cinque secondi per
bloccare il movimento automatico dell’anta.

Muovi la mano dall’alto verso il basso. L’anta si chiude
e la luce dello schienale si spegne.

Make a small circular movement with your forefinger
to choose the shade of your light.

Keep the sensor pressed for five seconds to stop
automatic door movements.

Move your hand downwards. The door will shut and
the back panel’s light will turn off.
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Il ciclo circadiano è un ritmo biologico di natura periodica che si manifesta a intervalli di 24 ore. È regolato da molteplici fattori
e basato su stimoli provenienti dall’esterno, come l’alternanza di giorno e notte.
The circadian cycle is a natural, periodical biorhythm that repeats itself at 24-hour intervals. It is governed by many different factors
and based on external stimuli such as the way light changes from day to night.

Come luce da una finestra
La luce del giorno è importante per la salute fisica e psicologica. Con il ciclo circadiano, lo sfondo luminoso dello schienale ricrea automaticamente
il corso naturale del sole nell’arco delle 24 ore, sintonizzandosi su una luce simile a quella naturale.
Like daylight through your window
Daylight is important for our physical and psychological well-being. Based on the circadian cycle, the back panel light automatically recreates
the changes that occur in sunlight throughout a 24-hour period, reproducing natural-looking light.
12

3 pm
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7 pm

VITRUM ARTE
Opera
originale

Interpretazione
digitale

Intarsio
su vetro

Original
version

Digital
version

Inlay
on glass

Fatto a mano
Con Vitrum Arte è possibile realizzare su vetro disegni che rendono unica ogni singola composizione.
La straordinaria lavorazione a intarsio è un processo altamente innovativo dove però è ancora essenziale la paziente mano dell’uomo.
Nascono progetti esclusivi in perfetto equilibrio fra arte e design.
Hand made
Thanks to Vitrum Arte, designs can be transferred to glass, making each arrangement really unique.
The extraordinary inlay technique is an extremely innovative process that, however, still requires the patient and essential work of man.
Exclusive projects are thus created, perfectly poised between art and design.
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IN OMAGGIO AL MAESTRO ALESSANDRO MENDINI
“Porre una grafia sopra una superficie è un atto che assomiglia a quello dello scrivere. Vuol dire introdurre quella superficie dentro un racconto.
Le grafie elaborate per Valcucine sono dei segni geometrici, che non hanno la pretesa di simulare i segni delle lettere dell’alfabeto.
Tuttavia introducendo dei segni e stilemi, esse rendono narrative alcune parti della cucina, stabilendo un rapporto di amicizia fra la persona e la
cucina stessa. Questa attenzione particolare provoca un rapporto più intenso e partecipe”.
Alessandro Mendini
A TRIBUTE TO DESIGNER ALESSANDRO MENDINI
“Placing a sign on a surface is an action similar to writing. It puts that surface inside a story. The signs elaborated for Valcucine are geometric and
do not claim to simulate the letters of the alphabet. Nevertheless, by adding signs and stylistic elements they make parts of the kitchen tell a story,
establishing a friendship between the user and the kitchen itself. This special attention favours a more intense relationship based on sharing”.
Alessandro Mendini
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LOGICA CELATA WORLDWIDE TOUR 2019/2020
Aprile 2019 - Aprile 2020: lancio di Logica Celata nelle principali città nel mondo.
April 2019 - April 2020: launch of Logica Celata in the world’s most significant cities.
MILANO
Italy

FRANKFURT
Germany

CORTINA
Italy

TORINO
Italy

MOSCOW
Russia

VOLLA
Napoli, Italy

LONDON
UK

VILNIUS
Lithuania

WIEN
Austria

MIAMI
Usa

MERCOGLIANO
Avellino, Italy

ROMA
Italy

CHICAGO
Usa

PARIS
France

CAVA DEI TIRRENI
Salerno, Italy

NEW YORK
Usa

MUMBAI
Five indian Flagship Stores
AD Design Show

BANGKOK
Thailand

TORONTO
Canada
BERGAMO
Italy
RIGA
Latvia

VERONA
Italy
BERLIN
Germany
JAKARTA
Indonesia

MANILA
Philippines
TOKYO
Japan
HONG KONG
Cina

Scopri le date degli eventi LOGICA CELATA / Check out the dates of the LOGICA CELATA events: www.valcucine.com
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CONTATTI / CONTACTS
Press Office
press@italiancreationgroup.com
Commerciale estero / International sales office
sales@valcucine.it
Commerciale Italia / Sales office Italy
vendite@valcucine.it

valcucine.com

@valcucine_kitchens

Novembre 2019

@valcucine

