
Ricca e leggera, da scoprire nei suoi
dettagli estetici e costruttivi, attenta-

mente studiati nei contenuti e nella pro-
gettualità. Si presenta così Orange di
Snaidero, la cucina dal design giovane,
fresco e pulito. Dietro al disegno essen-
ziale si cela una ricchezza di particolari,
funzionali ed estetici, sintesi di uno svi-
luppo incentrato sulla valorizzazione dei
contenuti funzionali e progettuali.

La forza di Orange si esprime nell’in-
telligenza della sua concezione tecnica,

grazie alla focalizzazione della cucina su
elementi mirati sui quali è possibile una
straordinaria flessibilità compositiva.

Orange elimina il concetto di “fuori
misura” consentendo di lavorare con
basi, pensili e armadi letteralmente con
uno standard “a misura”. Ciò permette lo
sviluppo di infinite soluzioni compositive
con una grande valorizzazione del con-
tenimento grazie alla flessibilità in altez-
za e larghezza dei mobili che non spreca
spazi, anzi li sfrutta al massimo.
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IL PROGRAMMA COLLATERALE

I Saloni in Città

Ospiti inaspettati – Case di ieri,
design di oggi dall’11 febbraio al 2
maggio; a Museo Poldi Pezzoli,
Museo Bagatti Valsecchi, Casa
Museo Boschi Di Stefano, Villa
Necchi Campiglio.

Curata da Beppe Finessi e Italo
Lupi, la mostra organizzata da
Case Museo di Milano con
Cosmit intende portare il design
contemporaneo all’interno delle
quattro “Case Museo” di Milano,
facendo dialogare i segni del
nostro tempo insieme a quelli di
epoche trascorse, indagando la
possibilità di far convivere i pro-
getti di oggi con quelli di ieri in un
insieme naturalmente sorpren-
dente.

Tutti a tavola! dal 14 aprile al 9
maggio; a Villa Reale, via Palestro.
A cura di Franco Laera, un viaggio
nel mondo dello “stare a tavola”,
disarticolato e celebrato nei suoi
diversi momenti attraverso i suoi
luoghi e i suoi strumenti, dal pranzo
conviviale alla cena di gala nei
ristoranti.

Un bagno di stelle dal 14 al 19
aprile; al Planetario Civico Ulrico
Hoepli, Giardini Pubblici.

La mostra è un invito a riscoprire
la stanza da bagno quale luogo di
benessere e armonia attraverso
l’immagine della bellezza del corpo
femminile e del cielo stellato. A cura
di Francesca Molteni.

Orange di Snaidero ai Saloni WorldWide 2009 di Mosca 

Fhiaba: frigoriferi di design

In linea con l’obiettivo di rendere sem-
pre più capillare la propria presenza e

conoscenza a livello mondiale, il brand
Fhiaba ha programmato per il 2010 un
fitto calendario di fiere e appuntamenti
riservati al meglio del design internazio-
nale. Dopo lo Swissbau di Basilea, il
Design Show di Toronto, il Batibau di
Bruxelles e il Küchentrends di Monaco di
Baviera, Fhiaba sarà al Salone del
Mobile di Milano per presentare la nuova
gamma di frigoriferi, con una nuova ver-
sione della linea Classic, presentata per
la prima volta proprio alla scorsa edizio-
ne della settimana milanese del design.

Il marchio Fhiaba nasce nel 2003 a
opera della Baron Industries di Azzano
Decimo (PN). Oggi è ai vertici dell’offerta
di apparecchiature per la conservazione
in casa e si distingue per la produzione di
frigoriferi e cantine vino dalle performan-
ce elevate e dal design accattivante.

Orange di Snaidero: 

la cucina con le idee chiare
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