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THE LONG-LITE PRODUCT
Extending the lite of a product: this

is one of the basic concepts n~
sustafnabillty according to architect
Franco Oriasso, art director a:

Arrital, who designed the new Nautila
kitchen, on show al Eurocucina 2022
44autila pays homage to the Nautil3s
shell, whose spirallinp geomeric form
s  perfect representation of the

golden ratio in the natural world the'.
ensures structural stability aver time
The structure of the cabinet fronts

is in ribbed aluminium
And when it comes to sustainability.
time and the possibility of growth are
the elements that determine the life

cycle of the produclr.
Nesso insists a lot on the idea of the

Ae cycle, saying that rit begins with
the choice of the raw (or recyclect

material, continuing wltn its useful lite
and then finally how it is disposed o±,
Within this cycle - which now needs

to happen as z matter of course - the
time factor, and thus longevity, is

key when It comes to sustainabílity.
But how do you prolong the life of a
kitchen? You come up with a desg~

that caters to Ihe changing needs
of the uset•. So çesign flexibility

is essential if sustainaoility is lei h=.
achieved. Dríussc explains why. «Alte

you buy a kitchen your needs can
change. You might nove house; say,

or your famry might get bigger. So Mori
the kttdæn has to be reconfígured,
maybe by adding or takìng away

accessories. It a kitcher is ahlc to
respond to change, then you can keep

it and modify it, and n that way you
extend its life cycle. In so doing you
are also reducing the movement of
goods. which always has an impact
un the environment The longevity

factor - which is clearty der.ronstrated
on Nautila - is a fealure of all Arrital

kitchens. It does mean, however.
that we might eno up seiling fewer

kitchens. But it's wrong to reduce the
lite of corsumer items, also in the

case ofrecyciabie prooucts. Ber;ause
even the recycling ot product has an

environmental cosi.And u>at's why
longevity remains Ihe main factor that

guarantees sustainabillty, and that goes
for kitchens too. It can also provide

inspiratian lot new desigrrsr.
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L'architetto Franco
Driusso, art director
di Arrital e progettista
delle cucine del brand
e della nuova Nautila

Progettata da Franco
Driusso, la nuova cucina
Nautila adotta principi
di sostenibilità. Oltre ad
impiegare materiali riciclabili,
è concepita per durare nel
tempo; la sua flessibilità
le consente di adeguarsi
ai cambiamenti

II sistema a ponte Alu_
Bridge di Nautila - con
brevetto Arrital - poggia
su supporto in vetro e
rivestimento in vari materiali
come l'acciaio inox

Art director Franco Driusso,
art director with Arrital and designer
of the brand's kitchens, including
the new Nautila

Designed by Franco Driusso,
the new Nautila kitchen adopts
principles of suslaina'bility. As well as
being made of a recyclable material,
it is designed to last its Bexibility
allows it to adapt to change

The bridge system Alu_Bridge
on Nautila - an Arrital patent -
rests on a support made of glass
with cladding in various materals,
such as stainless steel

FRA\CO DRI„SSO - ARRTAL

FUNGA VITA AL PRODOTTO
Allungare il ciclo di vita di un prodotto: questo
uno dei concetti base della sostenibilità secondo
l'architetto Franco Driusso, art director di Arri-
tal, che ha progettato la nuova cucina Nautila, in
mostra a Eurocucina 2022. 'Nautila è un omag-
gio al Nautilus, a una forma geometrica naturale
che rappresenta per eccellenza la sezione aurea,
ma soprattutto la crescita nel tempo e la stabili-
tà strutturale. La struttura delle ante è in can-
nettato di alluminio. E, rispetto alla sostenibilità,
il tempo e la possibilità di crescita sono gli ele-
menti che determinano il ciclo di vita del prodot-
to,. E proprio sul ciclo di vita che insiste Driusso:
«Inizia dalla scelta della materia prima, anche ri-
ciclata, per passare all'utilizzo e allo smaltimen-
to. All'interno di questo ciclo - che deve diventare
scontato - il fattore tempo, e quindi la longevi-
tà, è determinante rispetto al concetto di so-
stenibilità. Ma come fare ad allungare la vita di
una cucina? Ideando un progetto che asseconda
le mutevoli esigenze del fruitore». Flessibilità di

progetto uguale sostenibilità, quindi. Driusso ci
spiega perché. 'Dopo l'acquisto di una cucina,
succede che le necessità cambino; ad esempio,
per un trasloco o per l'allargamento della famiglia.
Ecco che la cucina va riconfigurata, incrementan-
do o sottraendo l'accessoristica. Se una cucina è
in grado di rispondere al cambiamento. allora la
si può tenere e modificare; in tal modo il suo ci-
clo di vita si allunga. Questo percorso diminuisce
il movimento di merci, che è sempre impattante
sull'ambiente. Il ragionamento sulla longevità -
che per Nautila è ben dichiarato - è appannaggio
di tutte le cucine Arrital, e può anche andare a di-
scapito del numero di arredi venduti. Ma del resto
ridurre i tempi di consumo è di per sé sbagliato,
anche nel caso si trattasse di prodotti riciclabili.
Perché il processo di riciclo ha un costo eleva-
to anche per l'ambiente. La longevità - conclude
il progettista - rimane il fattore più importante
in termini di sostenibilità, anche per una cucina.
E può generare spunti di progetto inediti.
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