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Il brand Arrital
tra strategia e Comunicazione.
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di contaminazione.

The Arrital brand between
Strategy and Communication.

A space for meetings,
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I MERCATI
SONO SOLO
CONVERSAZIONI?
ARE MARKETS JUST CONVERSATIONS?
di Giuseppe Bincoletto
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e pensiamo che correva l’anno 1999 quando il
Cluetrain Manifesto affermava che “i mercati sono
conversazioni”, dopo quasi vent’anni di rivoluzione
web e digitale il “mondo connesso” ha cambiato in
modo radicale il linguaggio e la comunicazione delle aziende e
dei mercati.
I mercati con la rete diventano più informati, più intelligenti, più
veloci (real time); Internet delle cose e delle persone connette
e condivide, l’intelligenza artificiale si evolve nelle prestazioni,
ma le conversazioni (generazione C – content) e soprattutto
le relazioni tra gli umani sono e saranno sempre più fattori di
successo strategici per i brand del futuro.

I

f we think that 1999 was the year when Cluetrain Manifesto
stated that “markets are conversations”, after almost twenty
years of web and digital revolution the “connected world”
has radically changed the language and communication of
companies and markets.
With the web, markets become more informed, smarter, faster
(real time); the Internet of Things and People connects and shares, the artificial intelligence evolves in performance, but conversations (generation C – content) and above all relationships
between humans are and will increasingly be strategic success
factors for the brands of the future.
Word of mouth has now become buzz marketing and social
media; the customer is also more and more a participating user
able to influence perception and reputation.
New challenges for companies, new mindsets, new creative approaches to products and communication, because new needs
and new desires point to the future.

Il passaparola ora è diventato buzz marketing e social media;
il cliente diviene sempre più anche utente partecipativo in
grado di influire sulla percezione e sulla reputazione.
Nuove sfide per le aziende, nuovi mindset, nuovi approcci
creativi al prodotto e alla comunicazione perché nuovi bisogni
e nuovi desideri si affacciano sul futuro.

Talk by Arrital was created for this, to give voice, to represent,
but above all to seal stories, moments, events, emotions, strong
signals of a brand that is close to its 40th anniversary and
deserves a publication.

Talk di Arrital nasce per questo, nasce per dare voce, per
rappresentare ma soprattutto per suggellare storie, momenti,
eventi, emozioni, segnali forti di un brand che a quasi 40 anni
merita una pubblicazione.

Talk comes from the Kitchen Culture philosophy of Arrital, a
vision open to contamination, creativity, and storytelling, like the
kitchen environment, a place of meeting and conversation, an
expressive place for design and the everyday food experience.

Talk nasce dalla filosofia Kitchen culture di Arrital, una visione
aperta alla contaminazione, alla creatività e al racconto, come
lo spazio cucina, luogo di incontro e conversazione, luogo
espressivo del design e della food experience del quotidiano.

Talk is the place of stories like the kitchen that beats the time of
day and the rhythm of life.

Talk è il luogo dei racconti come la cucina che scandisce il
tempo del giorno e il ritmo della vita.

Talk, in this issue #0, monographic, will focus more on the company through its different expressions, but in the next editions
it will dedicate space and value to the trends, stories, facts,
and people who share the work and passion for furniture and
contemporary design.

Talk in questo numero 0, monografico, racconterà più l’azienda
attraverso le sue diverse espressioni ma nelle prossime edizioni dedicherà spazio e valore ai trend, alle storie, ai fatti e alle
persone che condividono il lavoro e la passione per l’arredamento e il design contemporaneo.

Enjoy!

Buona visione
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History IS MADE OF MOMENTS AND EMOTIONS, JUST
La storia è fatta di attimi e di emozioni come la cucina

La storia
è fatta di attimi
e di emozioni,
come la cucina

History is made of moments and emotions, just like the kitchen

LIKE THE KITCHEN

of design and styles, but it has always invested in the
industrialization of the product, in technology, and in
human resources.
Since 2011, Arrital has begun a repositioning process
towards the medium-high segment with a branding policy
made of quality, design, and strong personality.
The international prizes and awards are proof of this
important journey.

If we are what we eat according to the German philosopher
Feuerbach, referring to the influence of food on our
body and health but also on our conscience and our way
of thinking, Arrital too represents what it has always
designed, produced, and sold: the kitchen world.
The kitchen as a product but above all as a habitat, as a
space for life and relationships.

Arrital: a long history in a few lines
Arrital was founded in 1979 and for almost 40 years it has
been accompanying the generations in the most lived place
of a house: the kitchen, the space of moments and emotions.
The years have marked for Arrital too the evolution

Se noi siamo quello che mangiamo secondo il filosofo
tedesco Feuerbach riferendosi all’influenza del cibo sul
nostro corpo e sulla salute ma anche sulla nostra coscienza
e sul nostro modo di pensare, anche Arrital rappresenta
quello che ha sempre progettato, prodotto e venduto: il
mondo della cucina.
La cucina come prodotto ma soprattutto come habitat, come
spazio di vita e di relazione.

Arrital: una lunga storia in poche
righe
Arrital nasce nel 1979 e da quasi 40 anni accompagna le
generazioni nel luogo più vissuto della casa: la cucina, lo
spazio degli attimi e delle emozioni.
Gli anni hanno scandito anche per Arrital l’evoluzione del
design e degli stili ma da sempre l’azienda ha investito
nell’industrializzazione del prodotto, nella tecnologia e nelle
risorse umane.
Arrital dal 2011 inizia un percorso di riposizionamento verso
il segmento medio alto con una politica di branding fatta di
qualità, design e forte personalità.
I premi e i riconoscimenti internazionali sono testimoni di
questo importante percorso.

Riconoscimenti Arrital 2012_2018
Arrital Awards 2012_2018
Arrital Spa
Headquarter e stabilimento produttivo
Fontanafredda - PN.
2012

Headquarter and production plant
Fontanafredda - PN.
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Mauro Giacomini, CONTINUOUS GROWTH

1
La storia è fatta di attimi e di emozioni come la cucina

Mauro Giacomini:
crescita ed evoluzione
continua

History is made of moments and emotions, just like the kitchen

AND EVOLUTION

For many years I have shared with this company decisions,
points of view, but also successes and sometimes problems;
I consider myself lucky because I went through the evolution
of Arrital as a collaborator but more and more as a
protagonist.
I have seen the products and their styles change, I have seen
trends pass from classic to modern, I have helped to grow
the ability to create and produce, to improve every day.

Da molti anni condivido con questa azienda decisioni, punti
di vista, ma anche successi e talvolta problemi; mi ritengo
fortunato perché sono passato attraverso l’evoluzione di
Arrital come collaboratore ma sempre più come protagonista.
Ho visto cambiare i prodotti e i loro stili, ho visto passare le
tendenze tra classico e moderno, ho contribuito a far crescere
la capacità di creare e produrre, di migliorare ogni giorno.

Pensavo di aver visto già tutto ma
nel 2011 ho visto nascere ancora
nuove sfide sul mercato, nel brand,
nel mondo.

I thought I had already seen it all
but in 2011 I saw new challenges
arise on the market, in the brand, in
the world.

Oggi credo sempre più che l’innovazione sia sinonimo di
sfida e coraggio. Credo che le persone e il merito siano due
pilastri fondanti per il nostro futuro.

Oggi credo sempre
più che l’innovazione
sia sinonimo di sfida
e coraggio.
Credo che le persone
e il merito siano due
pilastri fondanti
per il nostro futuro.
Today I believe more and more that innovation is
synonymous with challenge and courage. I believe
that people and merit are two fundamental pillars
for our future.

Today I believe more and more that innovation is
synonymous with challenge and courage. I believe that
people and merit are two fundamental pillars for our
future.

Ho contribuito sicuramente all’evoluzione di Arrital
fino ad oggi, ma penso anche che questa azienda, i suoi
collaboratori, i nostri clienti, i traguardi di ogni giorno hanno
fatto diventare anche me più adulto, più consapevole e
responsabile della mia vita

I have certainly contributed to the evolution of Arrital until
today, but I also think that this company, its collaborators,
our customers, every day’s goals have made me become
more adult, more aware and responsible in my life.

-8-

Mauro Giacomini | CEO Arrital Spa
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the difference

Arrital, il saper fare
fa la differenza
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Arrital, il saper fare fa la differenza

ARRITAL, THE KNOW-HOW MAKES

Arrital, the know-how makes the difference

2

Al centro della nostra capacità produttiva ci sono molti
fattori combinati in un’ottica di efficienza e processo. Essere
azienda manifatturiera si trasforma in controllo, efficienza, e
servizio evoluto verso i nostri clienti.

At the core of our production capacity there are many
factors combined in terms of efficiency and process. Being a
manufacturing company turns into control, efficiency, and
evolved service toward our customers.

Ma dietro ai risultati e alla qualità certificata e riconosciuta
c’è una macchina organizzativa molto evoluta in grado di
gestire la complessità in chiave manageriale.

But behind the results and the certified and recognised
quality there is a very advanced organizational machine
able to manage the complexity in a managerial key.

La gestione dei flussi e la
pianificazione secondo un modello
“lean office” personalizzato
consente di coordinare le risorse
interne e il network di fornitori
esterni in maniera flessibile ma
integrata.

The flow management and planning
according to a customised
“lean office” model allows us to
coordinate the internal resources
and the network of external
suppliers in a flexible yet integrated
manner.

Christian Russo
Technical Department

Giulio Basso
Purchasing Manager

Omar Bortolin
Plant Manager

Il futuro è adesso! Lavoriamo ogni
giorno per migliorare gli standard di
efficienza e qualità.

Ogni progetto diventa stimolo ed
energia: nuovi partner, nuovi materiali,
nuove soluzioni, nuovi risultati.

La sfida per Arrital è’ quella di
trasformare la personalizzazione della
cucina in standard di qualità e valore.

The future is now! We work every
day to improve efficiency and quality
standards.

Each project becomes stimulus and
energy: new partners, new materials,
new solutions, new results.

The challenge for Arrital is to transform
kitchen customization into quality and
value standards.

- 11 -
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Arrital, il saper fare fa la differenza

Arrital, the know-how makes the difference

2

50k mq
165
104

di Stabilimento
Superficie complessiva dell’area uffici
e produzione.
50.000 sqm plant
total area of the offices and production area.

Dipendenti

Risorse umane impiegate tra uffici
e produzione.

Employees

human resources employed between offices and production.

I Numeri
NUMBERS

Partner

Collaborazioni e fornitori del sistema Arrital.
Collaborations and suppliers of the Arrital system.

DE IN I
MA

IT
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Associati:
Associated:

LY
TA

100%

Certificazioni:
Certifications:

01.

IT/974.034

.M
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Il metodo più innovativo di guardare al futuro è costruito insieme

Christian Dal Bo | General Manager

Il metodo più innovativo
di guardare al futuro è
costruirlo insieme
THE MOST INNOVATIVE METHOD OF LOOKING TO THE
FUTURE IS BUILDING IT together

The most innovative method of looking to the future is building it together

3

“Cosa fa la differenza? “La cura
dei dettagli, il senso estetico, la
comunicazione, la voglia di arrivare.”
“What makes the difference? The attention to detail, the aesthetic sense, the
communication, the desire to arrive.”
Le diverse esperienze che ho fatto nel mio percorso
professionale mi hanno aperto a nuove prospettive e mi
hanno fatto capire che con la squadra giusta e motivata si
possono raggiungere traguardi apparentemente impossibili.
Per questo da 8 anni stiamo scrivendo la nuova Arrital.
Insieme ad un vero team di professionisti interni ed esterni
di grande valore che stimo e con i quali pianifico strategie
e condivido le scelte.
Penso che nel settore dell’arredamento e delle cucine in
particolare, il futuro vada veramente costruito e inventato
con grande creatività e apertura alla contaminazione
e all’innovazione.

particular, the future must be truly built and invented
with great creativity and openness to contamination and
innovation.
I believe that retailers have a fundamental role for the
brand and for the results of Arrital. This is why personal
relationships and service are the basis of our strategy.
From a global and personalised perspective, we favour a
very close relationship with our partners; in a strategy
of expansion into new markets, aiming at enhancing the
local context; in commercial policies always based on
transparency and the conservation of our brand identity.
I love my job, I am open to ideas and contamination.

Credo che i rivenditori abbiano un ruolo fondamentale
per il brand e per i risultati di Arrital. Per questo i rapporti
personali e il servizio sono alla base della nostra strategia.
In un’ottica globale e personalizzata favoriamo un rapporto
molto stretto con i partner; in una strategia di espansione nei
nuovi mercati puntiamo a valorizzare il contesto locale; in
politiche commerciali sempre improntate alla trasparenza
e al mantenimento della nostra identità di brand.
Amo il mio lavoro, sono aperto alle idee e alla
contaminazione.

The different experiences I have had in my professional
career have opened me to new perspectives and made me
understand that with the right and motivated team you can
reach seemingly impossible goals.
This is why for 8 years we have been writing the new
Arrital.
Together with a real team of internal and external
professionals of great value that I respect and with whom I
plan strategies and share choices.
I think that in the sector of furniture and kitchens in

- 14 -
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La nostra idea di design

La nostra idea
di design

Our idea of design

4

OUR IDEA OF design

Arrital Design way

ilibrio

Balance
Punto di incontro tra coerenza espressiva
e innovazione.
Meeting point between expressive consistency
and innovation.

Creativity

Intuizione, ricerca, conoscenza e sensibilità.
Ispirazione che ci meraviglia. Tecnologia
come mezzo non come scopo.

sonalità
Vita

Il nostro saper fare si trasforma in saper essere, per questo
siamo orientati alla relazione, il tutto si traduce in un design
rivolto all’estetica e all’usabilità; in un’ottica innovativa e
orientata al servizio; in scelte organizzative sempre incentrate
sulla trasparenza e alla sostenibilità, coerenti con l’identità di
marca.
Per le cucine cerchiamo costante evoluzione, nel rispetto del
nostro stile.
Our know-how transforms into knowing how to be, that’s why
we are oriented toward relationships, all of which translates
into a design aimed at style and usability; in an innovative and
service-oriented perspective; in organizational choices always
focused on transparency and sustainability, consistent with the
brand identity.
For the kitchens we strive for constant evolution, respecting
our style.

Intuition, research, knowledge, and sensitivity.
Inspiration that amazes us. Technology as a
means, not as a goal.

Personality
Il modo in cui le nostre azioni e le nostre
emozioni si esprimono agli altri.
The way in which our actions and our emotions
are expressed to others.

Life

Le cucine come spazi di relazione e di lavoro.
Kitchens as spaces for relationships and work.

- 16 -
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Well, we work to be better

Well, we work
to be better
We arrital

We Arrital

5
Gianni Barbon
Process Counselor
Le competenze relazionali sono i fattori
critici delle imprese di oggi e di domani.
Relationship skills are the critical success
factors of today’s and tomorrow’s
businesses.

Crediamo nelle persone, crediamo nel benessere
organizzativo perché passiamo molto tempo della nostra
giornata e della nostra vita lavorando.
Cerchiamo di mettere le persone al centro - colleghi,
fornitori, agenti, clienti - per avere obiettivi comuni e chiari,
per migliorare le nostre relazioni e per trovare nelle diversità
il valore nelle idee e nel lavoro.
L’esperienza, la competenza, le passioni, ci rendono unici
nella vita e nel lavoro: la vera forza e capacità sta nel saperle
valorizzare.
Auspichiamo sempre il senso di responsabilità individuale e
collettivo, apprezziamo la curiosità e la simpatia, premiamo
il merito.

We believe in people, we believe in organizational wellbeing because we spend a lot of time of our day and our life
working.
We try to put people at the centre - colleagues, suppliers,
agents, customers - to have common and clear objectives, to
improve our relationships and to find in diversity the value
of ideas and work.
The experience, competence, passions make us unique in life
and in work: the real strength and ability lies in knowing
how to enhance them.
We always hope for the sense of individual and collective
responsibility, we appreciate curiosity and pleasantness, we
reward merit.

Credere in questi valori significa amplificare il senso di
appartenenza anche fuori, sui nostri agenti e sui nostri clienti
in Italia e nel mondo.

Believing in these values means amplifying the sense of
belonging even outside, to our agents and to our customers
in Italy and in the world.

Abbiamo chiamato Well
(benessere) questo nostro spirito
aperto e lo abbiamo fatto diventare
un progetto di marketing e
comunicazione interna.

We have called Well this open
spirit of ours and we have turned
it into a marketing and internal
communication project.
- 18 -

Credere in questi
valori significa
amplificare il senso di
appartenenza anche
fuori, sui nostri agenti
e sui nostri clienti in
Italia e nel mondo
Believing in these values
means amplifying the sense of
belonging even outside, to our
agents and to our customers in
Italy and in the world.
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Luca Mariotto
Customer Service Manager
I principi ‘lean’ li stiamo applicando
a livello commerciale per accrescere
l’efficienza e il servizio ai clienti.
On a commercial level we are applying the
‘lean’ principles to increase efficiency and
customer service.
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PEOPLE, ROLES, relationships
Well, we work to be better

Well agenti
persone, ruoli,
relazioni

Dal 2014 anche con gli agenti Italia abbiamo iniziato un
progetto di marketing collaborativo perché il loro ruolo è
strategico nelle scelte commerciali e perché il loro contributo
di esperienza e personalità fa la differenza.

We Arrital

5

WELL AGENTS

Roberto Zoccoletto
Italy Area Manager

Since 2014 we have started a collaborative marketing
project even with the Italy agents because their role is
strategic in the commercial choices and because their
contribution of experience and personality makes the
difference.

Questa azienda ci fa sentire liberi ed
importanti perché la responsabilità e il
merito dipende da noi.
This company makes us feel free and
important because responsibility and merit
depends on us.

Mauro Pasut
Italy Area Manager
Con gli agenti e i clienti cerco di costruire
un legame vero fondato sulla serietà e
sulla coerenza; in questo modo anche i
limiti diventano sfide.
With the agents and customers, I try to build
a true connection based on professionalism
and coherence; in this way, even the limits
become challenges.

- 20 -
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Incontri con agenti presso
la sala meeting di Arrital.

Well agenti 2017
Infinite Area.

Meetings with agents
at the Arrital meeting room.

Well agents 2017
“Infinite Area”.
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Arrital

Arrital
International
style

International style
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antille Olandesi
Arabia Saudita
Australia
Austria
Belgio
Bielorussia
Bosnia Erzegovina
Bulgaria
Canada
Cipro
Colombia
Corea Sud

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Costa Rica
Croazia
Emirati Arabi Uniti
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Ghana
Giordania
Guatemala
Hong Kong
India

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Irlanda
Isole Canarie
Israele
Kazakistan
La Reunion
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Malta
Marocco
Martinica
Mauritius

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Messico
Moldavia
Norvegia
Nuova Caledonia
Olanda
Pakistan
Panama
Polinesia Francese
Polonia
Portogallo
Principato Di Monaco
Puerto Rico

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Qatar
Regno Unito
Rep. Ceca
Rep. Slovacca
Romania
Russia
Santo Domingo
Senegal
Slovenia
Spagna
Stati Uniti
Sud Africa

•
•
•
•
•
•

Svezia
Svizzera
Taiwan
Turchia
Ucraina
Ungheria

Arrital da oltre 25 anni
distribuisce le proprie cucine in
oltre 40 Paesi nel mondo.
Ogni anno mediamente apre 3
nuovi Showroom con lo stesso
format, lo stile e il mood Arrital.
Il Made in Italy in cucina
diventa spazio di esperienza e
condivisione Arrital nel mondo.
For over 25 years, Arrital has
been distributing its kitchens in
over 40 countries worldwide.
Every year on average it opens
3 new Showrooms in the world
with the same format, style, and
mood of Arrital.
The Made in Italy in the kitchen
becomes an Arrital space of
experience and sharing in
the world.

Arrital sviluppa il 42% del proprio
fatturato all’estero in oltre 40 Paesi tra
Cee ed Extracee.
Arrital develops 42% of its turnover
abroad in over 40 countries inside and
outside the EEC.

- 22 -
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International style

customers

6

clienti

ore di emozioni

hours of emotions

96 90
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Nel 2017 abbiamo ospitato il primo international meeting
collaborativo con i principali clienti nel mondo. Da qui
il gioco di parole Y(our) che contiene il suffisso “our” a
dimostrare la responsabilità collettiva e partecipativa dei
clienti nelle scelte aziendali.
In 2017 we hosted the first collaborative international
meeting with the main clients in the world. Hence
the wordplay Y(our) which contains the suffix “our”
to demonstrate the collective and participative
responsibility of the clients in the choices of the company.

Design y(our)
world

new ideas

Nuove idee

I feel Arrital
because...

350

Andrea Santantonio
Export Manager
Le esperienze e le esigenze dei clienti
sono diversissime nei vari Paesi per
tradizione, cultura, design. Ma le cucine
Arrital e la nostra strategia hanno
veramente un sentiment unico e una
coerenza in grado di attribuire al brand un
unico effetto espressivo in tutto il mondo.

Ms Michelle Bathfield - Mauritius
“I feel Arrital because I am and we are”.
Mr Christian Obereiger - Australia
“I feel Arrital because it feels like a family
and it helps us find the perfect solution
for every customer”.

The experiences and needs of the
customers are very different in the various
countries for tradition, culture, and design.
But the Arrital kitchens and our strategy
truly have a unique mood and consistency
able to give the brand a unique expressive
effect all over the world.

Mr Ian Chen - Taiwan
“I feel Arrital because continually improved”.

- 24 -
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EUROCUCINA: MUCH more THAN A “FAIR”
Eurocucina: molto più di una “Fiera”

Eurocucina:
molto più di
una “Fiera”

Eurocucina: much more than a “Fair”

7

Il piacere di sentirsi parte di una
storia che coinvolge e stupisce
ogni volta.
The pleasure of feeling part of a story that involves and amazes
every time.

Arrital riposizionandosi nel 2011 ha lanciato una sfida ma
soprattutto una promessa, quella del proprio pay off: Kitchen
Culture. La cultura della cucina per Arrital diventa emozione
ma soprattutto azione ed esperienza; la rappresentazione e
la contaminazione che negli eventi fieristici internazionali
diventa sintesi ed essenza dello stile Arrital.

Arrital, by repositioning in 2011, has launched a challenge
but above all a promise, that of its own payoff: Kitchen
Culture. The culture of the kitchen for Arrital becomes
emotion but above all action and experience; the
representation and contamination that in the international
events becomes synthesis and essence of the Arrital style.

In pochi giorni molte novità, molti sorrisi, molte emozioni e
molti progetti di relazione.

In few days many news, many smiles, many emotions, and
many relationship projects.

Il piacere di sentirsi parte di una storia che coinvolge e
stupisce ogni volta.

The pleasure of feeling part of a story that involves and
amazes every time.

Eurocucina 2018
Stand Eurocucina 2018
pad 09 post D09 - E12.

- 26 -

- 27 -

N°0 APRIL_18

TALK · ARRITAL

iconic project for the brand

Dall’ispirazione
all’aspirazione
AkB_08:
un progetto simbolo
per il brand

Dall’ispirazione all’aspirazione AkB_08

AkB_08: an

From inspiration to aspiration AkB_08

8

FROM INSPIRATION TO ASPIRATION

Adriano Tonussi
Product Manager
Le tendenze del mercato, l’innovazione
continua e la tecnologia sono le tre leve
strategiche per concepire e sviluppare
le cucine di oggi e di domani.
Market trends, continuous innovation,
and technology are the three strategic
levers for designing and developing the
kitchens of today and tomorrow.

2016
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From inspiration to aspiration AkB_08

Dall’ispirazione all’aspirazione AkB_08
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Come diceva W.J. Landor: “i prodotti sono sviluppati in
fabbrica ma le marche sono create nella mente” così la cucina
AkB_O8 (Arrital Kitchen Berton O8) nasce come espressione
della personalità Arrital: del pensiero, dell’innovazione, della
sfida.
Il designer Franco Driusso e lo chef Andrea Berton due
mondi a confronto, due visioni coerenti di un futuro dove la
cucina diventa protagonista del design e della funzionalità,
della ricerca e dell’innovazione.
Così l’ispirazione diventa riconoscimento: l’ADI design
INDEX 2017 infatti seleziona il sistema AkB_O8 tra i
progetti di rilievo nel settore.
AkB_O8 ad Eurocucina 2018 si arricchisce di fascino ed
esclusività con la nuova finitura in Castagno Fumè e i nuovi
lavelli esclusivi Barazza firmati Franco Driusso.
La candidatura al Compasso d’Oro trasforma questa icona
del design in massima aspirazione per il riconoscimento del
Brand a livello internazionale.

Andrea Berton
Chef

As W.J. Landor said: “products are developed in the factory,
but brands are created in the mind”, thus the kitchen
AkB_O8 (Arrital Kitchen Berton O8) was born as an
expression of the Arrital personality: of thought, of
innovation, of challenge.
The designer Franco Driusso and the chef Andrea Berton
are two worlds in comparison, two coherent visions of a
future where the kitchen becomes the protagonist of design
and functionality, of research and innovation.
So inspiration becomes recognition: the ADI design
INDEX 2017 in fact selects the AkB_O8 system among the
important projects in the sector.

“L’esperienza e la collaborazione
con Arrital sono state importanti e
stimolanti, il prodotto e l’idea di cucina
che abbiamo immaginato rispecchia
il punto di incontro tra la mia vita
professionale e quella personale.”
“The experience and the collaboration
with Arrital have been important and
stimulating, the product and the idea of
kitchen that we imagined reflects the
meeting point between my professional
and personal life.”

Franco Driusso
Architect and Designer

AkB_O8 at Eurocucina 2018 is enriched with charm and
exclusivity with the new Castagno Fumè (smoky chestnut)
finish and the new exclusive Barazza sinks designed by
Franco Driusso.

“Mi ritengo molto fortunato di
aver potuto esprimere la mia forza
espressiva in un progetto inedito come
AkB_08. La selezione del progetto
nell’ADI design INDEX e la candidatura
al Compasso d’Oro sono traguardi
entusiasmanti.

The Compasso d’Oro nomination transforms this icon of
design into the highest aspiration for the recognition of the
brand internationally.

“I consider myself very fortunate to have
been able to express my expressive force
in an unprecedented project like AkB_08.
The selection of the project in the ADI
design INDEX and the Compasso d’Oro
nomination are exciting achievements.”
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and designer

Franco Driusso
Architetto e Designer
Arrital

Dall’ispirazione all’aspirazione AkB_08

ARRITAL architect

From inspiration to aspiration AkB_08

8

FRANCO DRIUSSO

Franco Driusso
Architect and Designer
Co-founder dello studio DriussoAssociati |
Architects con sede a Mestre Venezia, opera
in ambito internazionale nei settori del Brand
Design, dell’Architettura, dell’Industrial Design,
del Retail Design e degli Interiors. Numerose
sono le collaborazioni con importanti aziende
e gruppi industriali per i quali, oltre all’Art
Direction per il coordinamento dell’immagine,
progetta prodotti, showroom, negozi e nuove
sedi operative.
Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti
in ambito internazionale nel settore del Design
e dell’Architettura tra cui i prestigiosi Good
Design Award del Chicago Athenaeum Museum
of Architecture and Design, l’Interior Innovation
Award e il Design Preis Deutschland Award del
German Design Council.
Nell’ottobre 2017, il sistema cucina AkB_08,
progettato in collaborazione con lo chef
Andrea Berton, viene selezionato ed incluso
tra i migliori prodotti del design italiano ADI
Design Index 2017. Entra così di diritto alla
partecipazione per l’assegnazione del Premio
Compasso d’Oro ADI 2018.

Ricerca, Design,
Tecnologia, Emozione.
Sono gli ingredienti che con Arrital
mi permettono di ottenere il design
dell’equilibrio in cucina.

Co-founder of the studio DriussoAssociati |
Architects based in Mestre Venice, operates
internationally in the fields of Brand Design,
Architecture, Industrial Design, Retail Design and
Interiors. There are numerous collaborations with
major companies and industry groups for which,
in addition to Art Direction for the coordination of
the image, designs products, showrooms, shops
and new operating locations (HeadQuarters).
He has received numerous awards and
recognition in the international arena in the field
of Design and Architecture including
the prestigious Good Design Award from the
Chicago Athenaeum Museum of Architecture
and Design, the Interior Innovation Award and
the Design Preis Deutschland German Design
Council Award.
In October 2017, the AkB_08 cooking system,
designed in collaboration with the chef Andrea
Berton, was selected and included among the
best products of the Italian design ADI Design
Index 2017. It thus enters the right to participate
in the award of the Compasso d‘Oro ADI 2018.

Research, Design, Technology, Emotion.
These are the ingredients that with Arrital allow me to obtain the design of balance in
the kitchen.

DRIUSSOASSOCIATI | ARCHITECTS
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Lo Showroom,
il design si racconta

Lo Showroom, il design si racconta

design as a story

The Showroom, design as a story

9

The Showroom,

Se il modo migliore per farsi conoscere è mostrarsi,
lo showroom diventa il vero spazio di incontro e
rappresentazione dell’azienda e del brand.
Arrital promuove e promette una nuova cultura della cucina
nella quale il prodotto è in equilibrio con l’architettura dello
spazio, ma anche con le emozioni di chi la vive.

If the best way to make yourself known is to show yourself,
the showroom becomes the true meeting and representation
space for the company and the brand.
Arrital promotes and promises a new kitchen culture in
which the product is in balance with the architecture of the
space, but also with the emotions of those who live it.

- 34 -
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Lo Showroom,
il design si racconta

Lo Showroom, il design si racconta

design as a story

The Showroom, design as a story
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The Showroom,

Arrital Showroom
Lo Showroom Arrital segue un percorso
logistico in grado di trasmettere al
cliente la progressione commerciale
evolutiva dei sistemi cucina.
The Arrital Showroom follows a logistic
path able to convey to the customer the
evolutionary commercial progression of
the kitchen systems.
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The showroom transforms into a journey of commercial
discovery of the kitchen systems and their exhibition
contexts, but also into a sensorial story between matter and
colour, between lights and notes.
Two floors in a crescendo of value and pleasure;
Materioteka closes the visit, but opens to the project and
design challenge for clients and architects.

Lo Showroom, il design si racconta

Due piani in un crescendo di valore e piacere; la Materioteka
completa la visita, ma apre al progetto e alla sfida progettuale
per clienti e architetti.

The Showroom, design as a story

9

Lo showroom si trasforma in percorso di scoperta
commerciale sui sistemi cucina e sui loro contesti espositivi,
ma anche racconto sensoriale tra materia e colore, tra luci e
note.

Alcune viste del sistema
cucina Ak_Project.
Some views of the Ak_Project
kitchen system.

- 38 -

- 39 -

N°0 APRIL_18

TALK · ARRITAL

10

ITALIAN DESIGN, GLOBAL mood

Il corpo e l’anima
del brand nei punti vendita

Il design e lo stile Arrital prendono forma dalla cucina ma
si manifestano nella sua espressività quando diventano
Habitat.
Il corpo fatto di design e funzione trova nel suo ecosistema di
vendita la sua anima e la sua personalità.
L’espressione di uno stile contemporaneo che dall’Italia parla
in tutto il mondo la stessa lingua, un codice espressivo che
diventa mood riconoscibile in tutta la collezione Arrital.

Italian design, global mood. Il corpo e l’anima del brand nei punti vendita

Italian design,
global mood.

Italian design, global mood. The body and soul of the brand in the stories

The body and soul of the brand IN THE STORIES

2

1. Tel Aviv

2. Milano Milan

3. Seoul

4. Cortina

A sinistra, la K_Culture
promossa da Arrital trova
espressione nella città più
vivace dello stato di Israele.

Nel cuore del quartiere di Porta
Nuova, il flagshipstore milanese è
una vetrina in continuo divenire che
racconta l’evoluzione dei progetti
Arrital.

In basso a sinistra, l’interno del
flagshipstore della Capitale della Corea
del Sud. Uno spazio importante e
accogliente, in cui predomina il legno,
che fa da sfondo alle più belle proposte
del brand Arrital.

In basso a destra, le raffinate finiture
in legno chiaro del soffitto, degli infissi
e di alcune pareti ci ricordano che
siamo in una delle più belle località
montane del mondo e fanno da
sfondo alla cucina Arrital dal carattere
contemporaneo.
Ph. Nicola Bombassei.

On the left, the K_Culture
promoted by Arrital finds
expression in the most
lively city in the state of Israel.

Coerenza assoluta ma anche flessibilità ed eclettismo
internazionale. I Rivenditori, gli interior designer e gli
architetti come interpreti del linguaggio Arrital nei loro spazi
di relazione e di progetto.

In the heart of the
Porta Nuova district, the
Milanese flagship store is a
constantly evolving showcase
that tells the evolution of the
Arrital projects.

On the left, the interior of the flagship
store of the Capital of South Korea.
An important and welcoming space, in
which wood predominates, which acts
as a background to the most beautiful
proposals of the Arrital brand.

Arrital design and style take shape from the kitchen but are
manifested in its expressiveness when they become Habitat.
The body made of design and function finds its soul and
personality in its sales ecosystem.
The expression of a contemporary style that from Italy
speaks the same language all over the world, an expressive
code that becomes a recognisable mood throughout the
Arrital collection.
Absolute consistency but also flexibility and international
eclecticism. The retailers, interior designers, and architects
as interpreters of the Arrital language in their spaces of
relationship and project.

1
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4
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On the right, the refined light wood
finishes of the ceiling, the fixtures, and
some walls remind us that we are in one
of the most beautiful
mountain locations in the world and
they act as a background to the
contemporary Arrital kitchen.
Ph. Nicola Bombassei.
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THE MILAN OF CONTEMPORARY design

La Milano del design contemporaneo

La Milano del design
contemporaneo
Arrital

Nel 2015 Arrital identifica Milano come città simbolo per la
sua brand Experience Internazionale. Porta Nuova da subito
rappresenta l’ideale dell’ambizione e della sfida.
I quartieri Garibaldi, Isola e Varesine diventeranno uno dei
più grandi cantieri d’Europa e sede di tutti i nuovi edifici
residenziali e dei business centre. Le aree verdi, le piste
ciclabili e le zone pedonalizzate stanno profondamente
modificando lo skyline della città di Milano.
Dalla nuovissima piazza XXV Aprile, recentemente
ristrutturata e resa pedonale, all’affascinante Eataly
Smeraldo Milano di Oscar Farinetti, lo spazio dedicato al
food di qualità. Due passi in Corso Como, si raggiunge il
mondo di Carla Sozzani (10 CORSO COMO) dove moda,
arte, design e cucina si incontrano in un affascinante spazio
disegnato da Kris Ruhs diventato un modello worldwide di
retail e design.

Si scorgono le Residenze di Corso Como, fino alla Nuova
Piazza Gae Aulenti, tra installazioni artistiche, vasche
d’acqua, giochi di luci e grattacieli..
Alzando lo sguardo gli edifici del nuovissimo complesso
Hines di Porta Nuova: la torre Unicredit di 230 m, la più alta
d’Italia, progettata da Cesar Pelli e il Porta Nuova Building
dello studio milanese Piuarch.
Prima del vivace quartiere Isola, si possono ammirare le
due prestigiose torri firmate da Stefano Boeri e chiamate il
Bosco Verticale: un progetto unico e innovativo per “abitare
il futuro”.
Scorgiamo il quartier generale di Google Italia, nell’edificio
progettato da William McDonough + Partners e si arriva nel
cuore del quartiere Isola, nuovo polo nevralgico della città
con uffici, residenze, biblioteche, musei, atelier, librerie e
spazi didattici.
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The Milan of contemporary design
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In 2015 Arrital identified Milan as the iconic city for its
international brand experience. Porta Nuova represented
from the start the ideal of ambition and challenge.
The Garibaldi, Isola, and Varesine districts will become
one of the largest construction sites in Europe and home to
all the new residential buildings and business centres. The
green areas, the cycle paths, and the pedestrian areas are
profoundly changing the skyline of the city of Milan.
From the brand-new Piazza XXV Aprile, recently renovated
and made pedestrian, to the fascinating Eataly Smeraldo
Milano by Oscar Farinetti, the space dedicated to quality
food. A short walk in Corso Como, and you reach the world
of Carla Sozzani (10 CORSO COMO) where fashion, art,
design, and cuisine meet in a fascinating environment
designed by Kris Ruhs that has become a worldwide model
of retail and design.

You can see the Residences of Corso Como, up to the new
Piazza Gae Aulenti, among artistic installations, water
pools, light plays, and skyscrapers.
Looking up, the buildings of the new Hines complex of
Porta Nuova: the 230 m Unicredit tower, the tallest in Italy,
designed by Cesar Pelli, and the Porta Nuova Building of the
Milanese studio Piuarch.
Before the lively Isola district, you can admire the two
prestigious towers designed by Stefano Boeri and called
Bosco Verticale (Vertical Woods): a unique and innovative
project for “inhabiting the future”.
We catch sight of the headquarters of Google Italia, in the
building designed by William McDonough + Partners,
and we arrive in the heart of the Isola district, the new
crucial centre of the city with offices, residences, libraries,
museums, ateliers, bookshops, and educational spaces.
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La Milano del design contemporaneo
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Non può mancare una visita, anche veloce, della Piazza
coperta di Palazzo Lombardia, un grattacielo a zero
emissioni, nato dalla collaborazione tra Pei Cobb Freed &
Partners di New York, Caputo Partnership e Sistema Duemila
di Milano.
Proseguendo verso Porta Nuova Varesine spiccano le tre torri
residenziali: Solaria, Solea e Aria, progettate dallo studio
di Miami Arquitectonica, in collaborazione con lo studio
milanese Caputo Partnership. Qui hanno sede Il prestigioso
ristorante stellato di Andrea Berton e il Samsung District.
Dopo le Ville di Porta Nuova scorgiamo l’area di Melchiorre
Gioia dove al civico 8 troviamo lo Showcase Arrital, oltre
280 mq di esposizione dei prodotti più rappresentativi della
collezione.
Una location esclusiva dedicata ad eventi, incontri
internazionali ed esposizione di arte e design.

Lo showcase Arrital in Via
Melchiorre Gioia 8 Milano.
The Arrital showcase in Via
Melchiorre Gioia 8 Milano.

You cannot miss a visit, even a fast one, to the covered
square of Palazzo Lombardia, a zero-emission skyscraper,
born from the collaboration of Pei Cobb Freed & Partners
of New York, Caputo Partnership and Sistema Duemila of
Milan.
Continuing towards Porta Nuova Varesine, three residential
towers stand out: Solaria, Solea, and Aria, designed by
the Miami studio Arquitectonica, in collaboration with the
Milanese studio Caputo Partnership. Here you can find the
prestigious starred restaurant of Andrea Berton and the
Samsung District.
After the Villas of Porta Nuova, we see the area of
Melchiorre Gioia, where at number 8 we find the Showcase
Arrital, over 280 square meters of exhibition of the most
representative products of the collection.
An exclusive location dedicated to events, international
meetings, and art and design exhibitions.
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Arrital utilizza lo showcase per
eventi ed iniziative speciali verso
clienti e partners internazionali.
Arrital uses the showcase for
special events and initiatives
toward international clients and
partners.
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Arrital Showcase Milano: spazio di incontro, di relazione,
di contaminazione. Spazio pubblico di presentazione delle
novità, luogo di scambio e di conoscenza.
Punto di riferimento per tutti coloro che condividono la
nuova cultura della cucina, un flusso dinamico di significati
tra innovazione e design.
Dal 2015, l’anno dell’apertura, abbiamo iniziato questo
percorso olistico e abbiamo condiviso con molte aziende
partner, molti clienti e molti amici queste nuove dimensioni
del design aperto.
Eventi ed esperienze uniche per celebrare sempre lo spirito
“We arrital”

Milan Arrital Showcase: a space for meetings, relationships,
contamination. A public area for the presentation of new
products, a place of exchange and knowledge.
A point of reference for all those who share the new culture
of the kitchen, a dynamic flow of meanings between
innovation and design.
Since 2015, the opening year, we have started this holistic
journey and we have shared with many partner companies,
many customers, and many friends these new dimensions of
open design.
Unique events and experiences to always celebrate the “We
Arrital” spirit.
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Kitchen culture and
experience
Arrital Showcase

Kitchen culture and experience
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Spazio di incontro, di
relazione, di contaminazione.
Spazio pubblico di
presentazione delle novità,
luogo di scambio e di
conoscenza.
A space for meetings, relationships, contamination. A public area
for the presentation of new products, a place of exchange and
knowledge.
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THE ARRITAL BRAND BETWEEN Strategy
AND COMMUNICATION

Il brand Arrital tra strategia e comunicazione

Il brand Arrital
tra strategia
e comunicazione

The Arrital brand between Strateg y and Communication
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arrital.com
Il Web e i Social Media
come global touch point di
comunicazione.
The Web and Social Media
as a global communication
touch point.

Giuseppe Bincoletto
Marketing Manager
Arrital da quando è nata ha parlato con il suo pubblico,
ha usato però il linguaggio della corporate e della product
image. La scelta di brand positioning del 2011 ha introdotto
la nuova lingua della brand narrative strategy.
Un racconto di coerenza, verità e fedeltà, uno storytelling
narrativo con personaggi, significati e contenuti da scoprire e
condividere.

Il “marketelling” di Arrital
Lo storytelling è diventato la metodologia di
marketing strategico con cui Arrital agisce
e comunica, da qui “il marketelling” come
copione sempre nuovo ed originale, fatto
di semiotica, design, emozioni, creatività e
innovazione.
Una narrazione dinamica e progressiva
verso tutti i membri dell’ecosistema Arrital,
perché l’energia collettiva e l’intelligenza
emotiva scatenano engagement e socialità.
La creatività non ha limiti soprattutto
se applicata alle risorse umane nei loro
processi relazionali.

Arrital has been talking with its audience since it was
founded, but it has used the corporate and product image
language. The 2011 brand positioning choice introduced the
new language of the brand narrative strategy.
A story of consistency, truth, and loyalty, a narrative
storytelling with characters, meanings, and contents to
discover and share.

Agenzia di comunicazione strategica
ed operativa che dal 2011 collabora con
Arrital sui temi del branding.
Giuseppe Bincoletto, partner e senior
account dell’agenzia fa parte della
squadra e collabora con l’azienda anche
sui temi del marketing strategico.

The “marketelling” of Arrital
Storytelling has become the strategic
marketing methodology with which
Arrital acts and communicates, hence the
“marketelling” as the new and original script,
made up of semiotics, design, emotions,
creativity, and innovation.
A dynamic and progressive narration
towards all the members of the Arrital
ecosystem, because collective energy and
emotional intelligence trigger engagement
and sociality.
Creativity has no limits, especially if applied
to human resources in their relational
processes.
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Strategic and operational communication
agency that has been collaborating with
Arrital since 2011 on branding.
Giuseppe Bincoletto, partner and senior
account of the agency is part of the team
and collaborates with the company on
strategic marketing as well.
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Il brand Arrital tra strategia e comunicazione
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The Arrital brand between Strateg y and Communication
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“Un’idea nasce
da un desiderio
che l’attende.”
Franco Driusso, art director
Andrea Berton, chef

AKB_08 è l’ultima nata di un pensiero
che interpreta la cucina come possibilità.
Possibilità di fare e creare. Di migliorare
e ottimizzare. Di superarsi e sorprendere.
Possibilità di sognare una cucina.
E di poterla avere.
Arrital. Se immagini, è.

www.arritalcucine.com

1

5
arrital_245x325_domus_people.indd 1

27/02/17 15:08

1. Campagna Adv 2012
“Ho cambiato cucina e non so
cucinare.”
Debut campaign: “I changed kitchen
and I cannot cook.”

2. Campagna Adv 2013

5. Campagna Adv 2017

“Ho cambiato cucina e non so
cucinare.” con Ak_04

“ Un’idea nasce dal un desiderio che l’attende.”
“An idea comes from the desire that awaits it.”

“I changed kitchen and I cannot cook.”
with Ak_04

3. Campagna Adv 2014

4. Campagna Adv 2015/2016

“L’attesa è un piacere senza eguali.”

“We are where we want to be.”

Un incontro, un momento. Una coincidenza oppure un invito.
Una serata come tante o una pensata per diventare unica.
Essere esattamente dove si vuole essere è un istinto.
E alcuni luoghi sembrano nati per la nostra voglia di restare.

ARRITAL SHOWCASE
Milano
Via Melchiorre Gioia, 8

3

“Waiting is a pleasure without equal.”

4
Arrital2015_interni225x285.indd 1
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Arrital e i Millennials. Vivere l’oggi progettando il domani

Arrital e i Millennials.
Vivere l’oggi
progettando il domani

Arrital and the Millennials. Living today by planning tomorrow

14

LIVING today BY PLANNING tomorrow

Arrital tra gli obiettivi di marketing strategico intende
rafforzare l’attuale posizione sul mercato delle cucine di
segmento medio alto, ma anche di comprendere (ascoltare,
conoscere, capire) in anticipo come targettizzare e catturare
i nuovi consumatori del mercato di domani: la generazione
Millennials.

Arrital, among the strategic marketing objectives, intends
to strengthen the current position in the market of mediumhigh kitchens, but also to comprehend (listening, knowing,
understanding) in advance how to target and capture the
new consumers of the market of tomorrow: the Millennials
generation.

Oggi ricerca di mercato, ascolto, condivisione ma anche
brand engagement; domani co-progettazione di soluzioni,
prodotti, servizi per i nuovi utenti consumatori.

Today, market research, listening, sharing, but also brand
engagement; tomorrow, co-designing solutions, products,
services for the new consumers.

I Millennials nati tra i primi anni ‘80 e il 2000 sono già 200
milioni nel mondo e 12 milioni solo in Italia. Sono “always
on”, costantemente connessi con la tecnologia, amano
viaggiare; vogliono essere coinvolti e possono diventare
grandi ambassador per il brand.
Arrital da mesi sta indagando questo target e con studiosi,
università e una community in target, sta progettando
strategie e modelli di innovazione per il futuro.

Millennials born between the early 80s and 2000 are
already 200 million in the world and 12 million in Italy
alone. They are “always on”, constantly connected with
technology, they love to travel; they want to be involved and
can become great ambassadors for the brand.
Arrital has been investigating this target for months, and
with scholars, universities, and a targeted community, it is
planning strategies and models of innovation for the future.

Campagna Adv 2018
“Non c’è pensiero più
contemporaneo di quello che
immagina il futuro.”
“The most contemporary thought is
the one that imagines the future.”
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THE TWO FACES OF ANDREA BERTON

Non è il solito brodo. I due volti di Andrea Berton

Non è il solito
brodo.
I due volti di
Andrea Berton

It’s not the same old soup. The two faces of Andrea Berton

IT’S NOT the

TALK · ARRITAL

Alcune pagine interne del libro con
due ricette in versione casa.
Some internal pages of the book with
two recipes in the home version.

Nel 2017 lo chef Andrea Berton progetta e lancia il primo
libro che lo vede protagonista come chef e come uomo.
Il progetto editoriale ha visto la partecipazione attiva di
Arrital sia per la parte del concept, sia per la produzione delle
ricette.
Andrea Berton infatti grazie alla sua partecipazione attiva
al progetto cucina AkB_O8, ha creato due linee di ricette:
quelle uniche e irripetibili del suo ristorante stellato e con gli
stessi ingredienti quelle replicabili a casa di ognuno di noi.

In 2017, the chef Andrea Berton designs and launches the
first book that sees him as the star as a chef and a man.
The publishing project saw the active participation of
Arrital both for the concept and for the recipe production.
Andrea Berton, in fact, thanks to his active participation
in the AkB_O8 kitchen project, has created two lines of
recipes: the unique and unrepeatable ones of his starred
restaurant, and with the same ingredients the ones that can
be replicated at home by all of us.

- 56 -

- 57 -

Credits:
Concept and Contents: Claim Brand Industry
Lithography and Printed: Grafiche Antiga

HEADQUARTER
Arrital S.p.a.
Via Casut, 103
33074 Fontanafredda (PN)
Tel. 0434.567411
Fax. 0434.567468
email: info@arritalcucine.com
www.arrital.com

SHOWROOM
Via Melchiorre Gioia, 8
20124 Milano (MI)
Tel. 02 8708 5740
email: showcase@arritalmilano.it
www.arritalmilano.it

www.arrital.com

