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S O L A R I S
LA CUCINA HA UN NUOVO CENTRO
THE NEW KITCHEN FOCAL POINT 
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a SOLARIS E’ UN PROGETTO DI PIETRO AROSIO

SOLARIS IS DESIGNED BY PIETRO AROSIO
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Quali stimoli l’hanno portata all’ideazione di un
progetto atipico come la cucina Solaris?

L’intento con Solaris e' stato quello di creare un
“oggetto cucina” da centro stanza, capace di racchiudere
le due funzioni principali connesse alla fruizione del
cibo: la preparazione e la sua consumazione.
Solaris e' lontana dagli schemi formali come lo e' dalle
pareti, avendo una connotazione spaziale centripeta ed
inusuale. Tuttavia, pur essendo una creazione
alternativa di forte personalita', non e' un progetto
estremo, quanto piuttosto un’evoluzione formale e
concettuale delle cucine-living.

Per quale tipo di abitazione Solaris e' stata pensata?

Piu' che per una tipologia di casa, Solaris e' stata
pensata per delle persone. Si puo dire che sia
antropocentrica. Solaris incontra quella particolare
migrazione umana che ricerca spazi aperti, duttili,
adattabili. E' indubbio che come “oggetto cucina”
coinvolga emotivamente e si proponga come un ambiente
declinato ad una pluralita' di soggetti e funzioni.

Quali possibilita' le ha dato il Corian® rispetto ai
materiali piu' tradizionali? Cosa l’ha spinta ad
utilizzarlo?

Il Corian® e' stata una naturale conseguenza, data dalla
progettualita' ricercata. Allo stesso modo una scelta
quasi obbligata. Il Corian® ha un aspetto monolitico, ma
e' facilmente modellabile. Macchie e graffi non
costituiscono un problema ed inoltre e' disponibile in
una vasta gamma di colori e texture.

Un particolare mi incuriosisce, l’elemento sopra il
lavello: di che cosa si tratta?

Si tratta di una lampada dedicata alla zona lavoro,
un’inserzione atipica in un contesto d’altronde
assolutamente non convenzionale. Si viene a creare una
piacevole atmosfera di intima esclusione.

Che rapporto ha con la cucina, intesa come unita'
abitativa?

E’ il cuore della casa e mi e' difficile immaginarne una
priva di tale ambiente, anche se piccolo. La cucina e'
il centro pulsante di un’abitazione , nonche' il
presupposto per rendere una casa vivibile.
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What are the motivations behind the idea for an atypical
design like the Solaris kitchen?

With Solaris I wanted to create a multi-function unit,
or the centre of the room that personifies the two main
functions that involve food: its preparation and its
consumption.
With its unusual, centripetal concept of space, Solaris
is as far away from traditional schemes as it is from the
walls of the kitchen it inhabits. And yet, although it
is an alternative creation with a personality of its own,
it is not radical in its design; instead, it is a formal
and abstract development of the kitchen living space.

What type of home was Solaris designed for?

More than for a specific type of home, Solaris was
designed with people in mind. We might say that it is an
“anthropocentric” design. Solaris reaches out to that
particular segment of users in search of versatile,
adaptable spaces. Obviously, as a multi-function unit,it
evokes an emotional response and its inclination is
towards a plurality of users and functions.

What possibilities did Corian® offer as compared to more
traditional materials? Why did you choose it, over
others?

Given Solaris' sophisticated design, Corian® was the
natural choice. Its appearance is monolithic, but it can
be easily moulded. Stains and scratches are not a problem
and, what's more, it is available in a vast gamma of
colours and textures.

The element over the sink intrigues me: what is it?

It is a light for the work area, an atypical addition to
an absolutely unconventional context.  It creates a
welcoming atmosphere of intimate isolation.

How do you relate to the kitchen, seen as a living space?

It is the heart of the home and I cannot imagine a home,
no matter how small, without one. The kitchen is the
nerve centre of a house, it is the point from which a
house becomes a home.
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Da questa affermazione di

Gibarian, tratta dal romanzo

Solaris di Stanislaw Lem,

nasce l’ispirazione per

questo nuovo progetto di

Pietro Arosio per Ernestomeda.

This new design by Pietro

Arosio for Ernestomeda was

inspired by this affirmation

made by Gibarian, in the novel

Solaris by Stanislaw Lem.

“NON CI SONO
RISPOSTE, SOLO

SCELTE”
"THERE ARE NO
ANSWERS, ONLY

CHOICES"
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> UNA WORK STATION SORPRENDENTE EPPURE NON ESTREMA, UN'ISOLA

LEGGERA, SERVIZIEVOLE, IN GRADO DI ACCOGLIERE ATTORNO A SE’

PIU' FUNZIONI CONTEMPORANEAMENTE <

> A WORKSTATION WHICH IS ASTONISHING, BUT NOT RADICAL; A

LIGHT, HELPFUL ISLAND WHICH SIMULTANEOUSLY EMBRACES A

PLURALITY OF  FUNCTIONS <
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TUTTO IL  PIANO E' INTERAMENTE REALIZZATO IN CORIAN®. MATERIALE

PERFETTO IN CUCINA, DOVE LA FRETTA E L'USO FREQUENTE DEI PIANI

LAVORO RICHIEDONO PRATICITA' SIA PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI

SIA PER LA PULIZIA.  

THE ENTIRE WORK-TOP IS IN CORIAN®, THE PERFECT MATERIAL FOR THE

KITCHEN WHERE HASTE AND FREQUENT USE CALL FOR PRACTICALITY FOR

BOTH FOOD PREPARATION AND CLEANING-UP, AFTERWARDS.  
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ALZATA/SPLASH GUARD 

Le zone lavaggio e cottura sono protette
da uno schermo ricurvo ottenuto 
dalla modellazione del piano in Corian®
che  funge contemporaneamente da protezione
contro possibili spruzzi e da utile mensola. 
Particolarmente originale e preziosa 
la lavorazione del Corian® che da 
uno spessore di mm 40 sul piano, 
con una rastrematura, raggiunge i mm 13
sulla parte ricurva.

The sink and hob areas are protected 
by a curved, dual function screen moulded
from the Corian® work-top: 
it protects against splashes 
and also serves as a handy shelf. 
This original feature is obtained 
through a particular moulding technique
by which the Corian® is tapered from 
a thickness of 40 mm on the top to 13 mm
in the curve of the guard.

ILLUMINAZIONE/LIGHTING

L'irradiazione luminosa diffusamente
morbida è ottenuta mediante una lampada,
finitura Corian®, dotata di schermo in
vetro opalino e montata su asta tubolare
in acciaio.

A lamp in Corian®finish with an opaline
glass screen, installed on a steel
tubular rod, irradiates softly diffused
light.

LAVAGGIO/WASHING AREA

Rubinetto miscelatore monocomando dotato
di doccetta estraibile. Finitura cromata. 

Single lever mixing tap, fitted with
extractable spray head. 
Chrome-plated finish.

COTTURA/HOB AREA

Piano in vetroceramica composto da 4 zone
di cottura a potenze differenziate.

Ceramic hob with 4 variable temperature
cooking zones.

CONTENITORE/CONTAINER

Cassettiera su 4 ruote piroettanti 
(2 con fermo) dotata di cassetto 
e cestello. Finitura Corian®.

Drawer unit on 4 swivel wheels 
(2 with brakes) complete with drawer 
and pull-out basket. 
Corian® finish.

LAVAGGIO/WASHING AREA

Di elevato pregio materico, il Corian®
è stato sagomato per ottenere anche 
le vasche. La vasca grande misura 53x40
cm e quella piccola 25x40cm.

The material quality of Corian® permits
it to be moulded into basins, as well. 
The large basin measures 53x40 cm 
and the small one is 25x40 cm.

CARTER/UNDERTOP STRUCTURE

La carenatura sottopiano è interamente 
in acciaio inox (Aisi 304). Sulle facciate
- anteriore e posteriore - sono alloggiati
l'interruttore per la lampada e le prese 
di corrente per i piccoli elettrodomestici.

The structure under the top is entirely
constructed in stainless steel (Aisi 304).
The lamp switch and the power sockets for
small kitchen appliances are installed 
on the front and rear panels.

CABLAGGI/WIRING

I tubi del gas, del carico e scarico 
dell' acqua ed i cavi per l'alimentazione
elettrica sono alloggiati in una struttura
modulare e flessibile in acciaio inox 
(Aisi 304).

The gas, water and drain pipes 
and the electrical wiring are all contained
in a flexible, modular stainless steel 
(Aisi 304) casing. 

PIANO LAVORO/WORK-TOP

Totalmente in Corian®. Un materiale 
ad alta durabilità ed estrema
funzionalità: compatto, non poroso
e tattilmente molto gradevole.
E' composto in modo omogeneo da 1/3  
di resina acrilica e da 2/3 
di sostanze minerali.

Entirely in Corian®, highly durable 
and extremely functional: compact, 
non-porous and pleasant to the touch.
It is a homogeneous compound of 1/3
acrylic resin and 2/3 mineral content.


