


Progettato per mostrare la flessibilità compositiva delle cucine 
del marchio, il nuovo showroom Euromobil in provincia di Treviso 

si propone come luogo multifunzionale aperto all’arte 
e alla contaminazione culturale

Un luogo deputato alla presentazione 
delle proprie cucine, ma non solo. Il 
nuovo company showroom Euromobil – 
900 metri quadri open space a Falzé di 
Piave, provincia di Treviso – è stato 
progettato per valorizzare la versatilità 
di modelli che rappresentano sistemi 
compositivi di estrema flessibilità, in 
grado di generare volumi contenitivi 
capaci di rispondere a precise esigenze 
arredative e di budget. Lo showroom 
rispetta l’allure industriale del sito che lo 
accoglie, con putrelle a vista, pavimenti e 
materiali originali. Un contenitore 
sviluppato per esaltare il contenuto, 
dove una serie di quinte scandiscono lo 
spazio mentre installazioni vegetali 
sapientemente illuminate producono 
atmosfere di immediato impatto visivo. 
Connotato da una ricercata alternanza 
di pieni e vuoti, l’ambiente è allestito per 
non limitarsi alla mera funzione 
espositiva: l’installazione di una cucina 
funzionante, infatti, apre la strada 
all’organizzazione di show cooking e 

IMMAGINI DEL NUOVO SHOWROOM EUROMOBIL A FALZÉ 
DI PIAVE, TREVISO: 900 METRI QUADRATI DI OPEN SPACE 
LE CUI SOLUZIONI PROGETTUALI RISPETTANO L’IDENTITÀ 

DELLO SPAZIO INDUSTRIALE CHE LO ACCOGLIE. 
SVILUPPATO PER ESALTARE LA VERSATILITÀ DELLE CUCINE 
DEL MARCHIO, LO SHOWROOM ESPONE ANCHE LIBRERIE 

COME LA RECENTE NOVITÀ TOTEM, E DIVANI A BRAND 
DÉSIRÉE (NELLA FOTO SOPRA).
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trasversalità del suo catalogo, con 
modelli che possono dialogare con altri 
grazie a finiture comuni a tutte le 
proposte. Sono progetti high tech che 
assicurano il massimo della funzionalità, 
ma anche modelli atemporali, in cui la 
qualità è percepita come valore assoluto 
e il cui comune denominatore è la 
certosina cura anche per il minimo 
dettaglio. Per aiutare l’utente a orientarsi 
tra gli oltre 100 nuovi materiali e colori 
presenti a catalogo, il brand propone tre 
mood concettuali: Monochrome, 
Contrast e Natural, simbolicamente 
rappresentati da tre opere d’arte esposte 
nello showroom milanese in occasione 
dell’Interni Designer’s Week (esposte poi 
continuativamente nel nuovo showroom 
in Veneto): Touch di Jorrit Tornquist, A 
regola d’arte di Alberto Biasi e Adam and 
Eve di l’orMa. Oltre a esporre le cucine, il 
nuovo showroom accoglie anche librerie 
(come la recente novità Totem), 
complementi d’arredo e divani a marchio 
Désirée, che punteggiano gli spazi così da 
esprimere in maniera più compiuta l’idea 
di casa contemporanea, in cui sono gli 
arredi e non le pareti a separare gli 
ambienti e dove anche un mobile, 
liberamente installato, può farsi 
architettura. ■ Andrea Pirruccio

wine tasting e, più in generale, a 
iniziative culturali e artistiche che 
permettano di creare un collegamento 
tra il mondo Euromobil e le suggestioni 
esterne. Le cucine in esposizione 
rappresentano il meglio della proposta 
aziendale e una sintesi perfetta della 
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