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superpratica 
La cappa in acciaio è 
‘appoggiata’ a una mensola 
in legno dotata di fessure 
nelle quali si inseriscono 
barre scorrevoli, a cui puoi 
appendere gli utensili
che usi quotidianamente.

country style rivisitato 
La cucina Maestrale di Scandola abbina materiali 
e stile tradizionali con soluzioni contemporanee. 
I frontali di ante e cassetti, con maniglia a gola, 
sono in abete spazzolato tinto in bianco con 
doghe incise di larghezze differenti, che spezzano 
il rigore del total white con giochi di chiaroscuri, 
così come fanno le cementine a terra e a parete. 

piano tecnologico 
Il top di Maestrale è realizzato in 
Hanex®, un materiale sintetico a 
base di metilmetacrilato e minerale 
di roccia. Omogeneo in tutto 
il suo spessore e facile da pulire, 
è molto resistente e mantiene 
nel tempo il suo aspetto originale.

T i piace tanto lo stile country di una volta perché ti ricorda le tue origini...  
sì, ma questo non vuol dire rinunciare alla tecnologia. La tua cucina, dunque, 
è in legno massello ma tinto di bianco, luminoso e moderno e, soprattutto, 

è accessoriata con il meglio dell’hi-tech. E il top sul quale lavori alle tue creazioni è in 
un materiale di ultima generazione, praticamente indistruttibile, e la decorazione è 
affidata alla rivisitazione in chiave moderna dei classici rivestimenti old style che ami.

In equILIbrIO tra passatO e presente: La tua cucIna È

neo-tradizionale

cucina modello Maestrale di scandola
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eco-chef
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blog-ricetta*  Plumcake al limone      
  e semi di papavero
ingredienti per uno stampo da 35 cm

√ 150 gr di zucchero  √ 3 uova  √ 180 gr di farina  √ 150 gr 

di burro  √ succo di 3 limoni  √ scorza di 1 limone e mezzo  

√ 3 cucchiaini di semi di papavero  √ 9 gr di lievito  √ sale qb

come si fa

Sciogli il burro a bagnomaria. • Grattugia la buccia dei limoni 
lavati e spremili • In una ciotola lavora le uova con lo zucchero 
fino ad avere un composto spumoso. Aggiungi la farina 
setacciata e lavora il tutto. Poi inserisci il resto degli ingredienti: 
il burro fuso (intiepidito), il sale, i semi di papavero, scorza
e succo dei limoni e infine il lievito. • Ottenuto un composto 
omogeneo, versalo in uno stampo imburrato quindi metti
in forno statico, preriscaldato a 180°; cuoci per circa 40 minuti.

*di nonsolofood.com

gli accessori a tema 
Il piano di lavoro della 
cucina Maestrale di Scandola
è completato da una barra
in acciaio satinato per gli 
strofinacci (sopra) e da un  
grande tagliere in listellare
di faggio che si sposta sul top 
(nella foto qui a sinistra).

In equIlIbrIo tra passato e presente: la tua cucIna È

neo-tradizionale
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Anche
la tradizione si 

rinnova in chiave 
design. 

Senza rinunciare 
ai servizi 

di porcellana, 
ai pezzi pregiati 
e al centrotavola
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1 Calice in vetro soffiato 
della linea Wine [LSA 
International €60 il set da 4].
2 Composizione di fiori 
artificiali in vaso di vetro 
[John Lewis, Ø cm 20x17h €36,50]. 
3 Portapane in ceramica 
con coperchio-tagliere [Zeller
su Amazon, cm 26x16x11h €35].
4 Servizio di piatti in 
porcellana decorata della 
collezione Profi Serena 
[Arzberg da €7,90 la ciotolina]. 
5 Posate Cristallo in 
plastica lavorata a rilievo 
[Bugatti da €5,70 il cucchiaino]. 
6 Piatto Organza in 
porcellana [Wedgwood €41].
7 Zuppiera in porcellana 
con coperchio della linea 
1815 [Royal Doulton €89]. 
8 Coltello Table Chic con 

manico in betulla [Opinel 
da €99 il set da 4].  

mood naturale
Vuoi un’apparecchiatura fiorita 
ma originale? Mescola i piatti 
dello stesso servizio: identico 
decoro ma in colori diversi!

A tavola con...
la neo-tradizionale
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1 Effetto 3D per le mattonelle in argilla smaltata della collezione Contemporaneo&Futuro in marrone e bianco [Domenico 
Mori, cm 15x15 € 18,90/pz]. 2 Si ispirano alle classiche cementine le piastrelle in grès porcellanato Terra Decò Matt, qui in beige 
[Fap, cm 60x60 €97,60/mq]. 3 Ricordano quelle degli hammam le piastrelle Etnico Batik in monocottura a rilievo, disponibile
in 5 colori; qui è in nuance ciliegia [Iperceramica, cm 10x10 €22,99/mq]. 4 Sono in pasta bianca con superficie lucida le piastrelle 
rettificate Italian Dream da cm 25x75, ciascuna con 3 decori diversi, qui in viola, blu e marrone [Ceramica Sant’Agostino € 173,85
il set da 3]. 5 Mood Anni ’70 per il mosaico Outfit Enchanted Taupe montato su rete [Mosaico+, cm 65,4x98,1 €463,60]. 6 Riprende
i disegni dei damaschi la serie Minoo di Marcel Wanders in grès serigrafato [Ceramica Bardelli, cm 20x20 €83/mq]. 7 Si combinano 
a piacere le piastrelle esagonali in grès dai decori classici della collezione Rewind [Ragno, lato da cm 10 prezzo da rivenditore].

Per non creare un 
effetto caotico o  
esagerato usa 
questi rivestimenti 
solo tra basi e pensili

classiche o moderne, opache 
o lucide, sono le piastrelle 
perfette per decori mix&match

1 2 3
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piastrelle patchwork
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