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bulthaup b2 la cucina laboratorio

bulthaup b2 è il sistema cucina più compatto del nostro tempo: una com-
binazione unica costituita da stazione di lavoro, stazione di stoccaggio e 
stazione per elettrodomestici. Si tratta di una soluzione dal carattere insolito,
contraddistinta da grande semplicità ed essenzialità nelle forme e da una 
funzionalità pratica e razionale, come accade per tutte le grandi idee. Questo
nuovo sistema cucina consente di realizzare, come dimostra questo libro, una
visione totalmente inedita dello spazio e della cucina. bulthaup b2 dà vita a
un'atmosfera personale ed inconfondibile. 

«Analisi poetica», così il famoso gruppo di designer viennesi EOOS ama 
definire la propria metodologia di sviluppo di nuovi prodotti Un processo che
trova il proprio fondamento negli archetipi, nelle azioni e nei rituali che – in
maniera più o meno consapevole – si tramandano da secoli. Proprio da essi
EOOS prende spunto per dare vita a creazioni convincenti, ma soprattutto 
solide Per determinare in maniera realistica fattori quali l’abituale bisogno di
spazio e di volumi di stoccaggio il nostro team di progettisti, durante la fase 
di elaborazione del prodotto, ha smontato completamente alcune cucine di
tipo tradizionale. Solo a seguito di questa operazione è iniziato il vero e pro-
prio lavoro di progettazione e realizzazione. Il risultato raggiunto è davvero
convincente.

Questo libro dimostra, alla luce di alcuni esempi, come bulthaup sia in gra-
do di elaborare soluzioni perfette, semplici ed al tempo stesso incredibili come
la cucina laboratorio bulthaup b2 mostra chiaramente cosa ci possiamo aspet-
tare dai concessionari bulthaup di tutto il mondo ora ed in futuro: niente di
meno che un nuovo concetto di architettura dello spazio.
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bulthaup b2: il futuro è già qui con una nuova architettura degli spazi

bulthaup presenta il sistema cucina più compatto del nostro tempo: una combinazione
unica costituita da una stazione di lavoro, una stazione di stoccaggio e una per gli elettro-
domestici. Si tratta di una soluzione dal carattere insolito, contraddistinta da grande 
semplicità ed essenzialità nelle forme e da una funzionalità pratica e razionale, come del 
resto accade per tutte le grandi idee. Questo nuovo sistema cucina consente, come dimo-
stra il presente libro, una visione inedita dello spazio e della cucina. bulthaup b2 dà vita ad
un'atmosfera personale ed inconfondibile.

Già nel 1988 bulthaup ha presentato una stazione di lavoro che negli anni seguenti è
stata salutata come una vera e propria innovazione avanguardistica e che è stata insignita
di molti premi e riconoscimenti. L'idea di partenza, quella di concentrare le funzioni essen-
ziali dell'ambiente cucina – superficie di lavoro, zona cottura e punto acqua – in un solo
elemento dal carattere unico sotto il profilo formale e funzionale, è stata poi ulteriormente
sviluppata nel 2008. Di qui si è giunti ad un'opera di riprogettazione globale della stazione
di lavoro, cui sono stati aggiunti due elementi che si completano magistralmente l'un l'al-
tro: la stazione di stoccaggio e la stazione per elettrodomestici. Da questo concetto è nata
la forma più concentrata dell'ambiente cucina: all’interno di questi elementi è infatti pre-
sente tutto ciò che è indispensabile, dagli utensili da cucina fino agli elettrodomestici. Le
forme sono funzionali ed incisive e danno vita ad un insieme di incomparabile bellezza: uno
spettacolo tutto da vedere, con soluzioni pratiche per l’organizzazione dello spazio. Provare
per credere!

«Analisi poetica», così il famoso gruppo di designer viennesi EOOS ama definire la pro-
pria metodologia di sviluppo di nuovi prodotti. Un processo che trova il proprio fonda-
mento negli archetipi, nelle azioni e nei rituali che – in maniera più o meno consapevole –
si tramandano da secoli. Proprio da essi EOOS prende spunto per dare vita a creazioni con-
vincenti, ma soprattutto solide. Per determinare in maniera realistica fattori quali l’abituale
bisogno di spazio e di volumi di stoccaggio il nostro team di progettisti, durante la fase di
elaborazione del prodotto, ha smontato completamente alcune cucine di tipo tradizionale.
Solo a seguito di questa operazione è iniziato il vero e proprio lavoro di progettazione e
realizzazione. Il risultato raggiunto è davvero convincente.

Questo libro dimostra, alla luce di alcuni esempi, come bulthaup sia in grado di elabo-
rare soluzioni perfette, semplici ed al tempo stesso incredibili come la cucina laboratorio
bulthaup b2. Esso mostra chiaramente cosa ci possiamo aspettare dai concessionari
bulthaup di tutto il mondo ora ed in futuro: niente di meno che un nuovo concetto di ar-
chitettura dello spazio. 

Per la progettazione di bulthaup b2 il gruppo di designer EOOS ha preso spunto da ar-
chetipi, azioni e rituali che gli individui perpetuano da secoli, per poi raccogliere tutte 
le sue valutazioni nel libro «The Cooked Kitchen» A Poetical Analysis.
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Ordine, ma anche possibilità di rendere tutto visibile e a portata di mano, dagli utensili agli
ingredienti. Questa regola d’oro dell'artigianato si tramanda da secoli, di generazione in ge-
nerazione, e da essa deriva infatti la tipica strutturazione di un laboratorio artigiano. Una
volta si andava sempre alla ricerca di soluzioni semplici ma funzionali, che fossero pratiche
ma al tempo stesso solide e durevoli nel tempo. L'estetica era di norma asservita ai principi
della funzionalità. 

Nelle cucine dei secoli passati, così come del resto in quelle dei professionisti dell'arte
culinaria dei nostri giorni, gli utensili, i mestoli e le padelle sono appesi alla parete o sopra
la zona cottura, sempre pronti all'uso, mentre pentole e ciotole si trovano su semplici scaf-
fali. All'inizio del XX secolo le aziende che producevano gli utensili da falegname produce-
vano anche gli utensili per la cucina: nei laboratori dei falegnami l'armadio degli attrezzi
era equipaggiato per riporvi pialle, lime, scalpelli, martelli e squadre; per la cucina c'era il
supporto per contenere taglieri, mattarelli e cucchiai di legno. 

Erna Meyer, ricercatrice nel campo dell'economia domestica i cui consigli erano tenuti
in buon conto anche dagli architetti della Weißenhofsiedlung, sorta a Stoccarda nel 1927
come atto dimostrativo dell'associazione «Deutscher Werkbund», raccolse nel libro «Der
neue Haushalt» i principi fondamentali per un’idonea disposizione degli utensili da cucina
traendo spunto proprio dai principi tipici ai quali si ispiravano i laboratori di falegnameria.

La cucina come laboratorio | La riscoperta di elementi già sperimentati 

La vera rivoluzione della cucina avvenne ad opera di Bartolo-
meo Scappi (1500 circa – 1570). Fu infatti grazie a quest’ultimo
che vennero introdotte nuove modalità di preparazione dei
cibi, inedite per l’epoca, oltre a nuovi alimenti importati dall'
America. Egli concentrò i propri sforzi nella ricerca delle tecni-
che di cottura e sui diversi utensili necessari in cucina. Famoso
è anche il suo libro di cucina «L'Opera», pubblicato nel 1570 e
contenente circa 1000 ricette della cucina del Rinascimento
che, grazie a questa pubblicazione, poterono essere tramandate
ai posteri. L'immagine (a sinistra) della cosiddetta cucina papale
è tratta proprio da questo libro. 
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I laboratori degli artigiani dell'epoca romana, i tavoli e i piani di lavoro delle cucine del
Medioevo, insieme a quelle moderne dotate di elementi di fissaggio: tutto è stato atten-
tamente analizzato ed i risultati di questa attività sono successivamente confluiti nell'
opera progettuale della cucina laboratorio bulthaup b2. 

Da sempre gli artigiani collocano i loro utensili e strumenti di lavoro nell'armadio degli
attrezzi, assegnando loro la collocazione più congeniale per rispondere al meglio alle
proprie esigenze ed ai propri metodi di lavoro. 
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Già al tempo si consigliava di sistemare gli attrezzi «sopra la credenza o
ai fornelli in un armadio». L'officina del falegname è stata fonte di ispirazione
anche per la creazione della stazione di lavoro.

In origine il banco di lavoro del falegname era costituito da un'asse di le-
gno di grandi dimensioni con gambe oblique fissate a tenone e mortasa. Que-
sto tipo di banco era in uso già nella prima epoca romana. Tavoli all'apparenza
relativamente semplici, ma di estrema praticità, erano presenti anche in cucine
molto grandi come, per esempio, la «cucina papale» descritta dettagliatamente
nel libro «L'Opera» (1570) di Bartolomeo Scappi, cuoco personale di molti papi
del Rinascimento. A partire dal 1505 questo strumento di lavoro del fale-
gname si trasformò per divenire il bancone di lavoro che conosciamo oggi. I
vari oggetti sono stati riscoperti e riprogettati, per renderli idonei ad un uti-
lizzo più moderno, come del resto è successo alla nostra cucina-laboratorio. Le
pagine che seguono illustrano il concetto bulthaup di cucina-laboratorio e le
modalità con cui quest’ultima è stata realizzata.
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Per la progettazione della stazione di stoccaggio il gruppo di designer EOOS ha svuo-
tato interamente una cucina tradizionale e ne ha quindi considerato attentamente il
contenuto, per poi procedere all'elaborazione di una stazione di stoccaggio con ante
accessoriate e con ante a scomparsa laterale. In tal modo il fabbisogno di spazio e i 
volumi di stoccaggio necessari sono subito apparsi molto evidenti.
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Tre esempi pratici | Nuovi elementi per la cucina, un nuovo ambiente

Esempio 3 | Una casa padronale in Danimarca

Esempio 1 | Una vera casa di campagna
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Esempio 2 | Ampi spazi in una casa moderna
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Esempio 1 | Una vera casa di campagna

La sorte ha voluto che questa «Mittertennhaus», una casa colonica nel tipico stile dell'alta
Baviera, fosse mantenuta in una sorta di «sonno da bella addormentata», cosicché molti
dettagli della costruzione originale si sono conservati fino ad oggi. La casa colonica, men-
zionata per la prima volta in un documento ufficiale nel 1560, è tutt'oggi di proprietà della
stessa famiglia di un tempo. La cucina con affumicatoio, le stanze in cui si soggiornava, l'aia
e la zona delle stalle si sono mantenute praticamente intatte nel loro stile originale. La cu-
cina presenta soffitto a cassettoni in noce scuro, che sembra non avere per nulla risentito
del trascorrere del tempo.

Nella «Mittertennhaus» persone e animali vivevano insieme sotto uno stesso tetto e l'a-
bitazione era divisa dalla stalla mediante un'aia collocata al centro dell’edificio. L'uso cui in
origine era destinata spiega anche il motivo di una planimetria così generosa.

Uno dei principi cui gli architetti sono fedeli recita: «Quello che è antico rimane tale,
mentre quello che necessita di ristrutturazioni o integrazioni deve essere necessariamente
riprogettato ex novo». La muratura originale ed i materiali autentici del passato dovevano
pertanto fondersi con lo stile progettuale ed i materiali dei giorni nostri.

Un ambiente ideale per accogliere le forme espressive tipiche della configurazione at-
tuale della cucina: un'atmosfera perfetta per la «cucina laboratorio» bulthaup b2, che – gra-
zie ad elementi assolutamente innovativi – riesce come nessun’altra cucina a creare un
connubio perfetto fra artigianalità e struttura originaria dell’impianto architettonico. La
stazione di stoccaggio ed il modulo in legno della stazione di lavoro bulthaup b2 sono stati
scelti nella versione in noce per abbinarli al soffitto a cassettoni. E' stato introdotto anche
un elemento di contrasto: l’acciaio inox della stazione di lavoro. L'effetto è quello di un ele-
mento che si impone nello spazio in modo libero e a sé stante, che funge da catalizzatore
degli sguardi e che diviene simbolo di un'atmosfera unica, che ha mantenuto le sue radici
più autentiche.
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Le stazioni di stoccaggio in noce e la stazione di lavoro in acciaio inox, con
modulo in essenza di noce sono in perfetta armonia con gli elementi preesi-
stenti della zona living, come l'armadio a parete e il soffitto a cassettoni. La
stazione di lavoro può essere realizzata con materiali differenti a seconda
della tipologia d'uso specifica ed essere equipaggiata con invasi funzionali,
piani cottura a gas o elettrici, disponibili in moduli di quattro diverse dimen-
sioni.
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Da queste mura pregne di storia e perfettamente integre emana un'atmo-
sfera davvero particolare. L’essenzialità delle linee, unitamente al carattere
sensuale e autentico dei materiali utilizzati per la zona living, rende questo
ambiente ideale per le forme di bulthaup b2, ricche di forza espressiva.
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Esempio 2 | Ampi spazi in una casa moderna

Nei Paesi Bassi il livello qualitativo dei luoghi pubblici è tenuto in grande considerazione.
Tutti i progetti a forte impatto in termini di spazialità tengono infatti debito conto di que-
sto tema, che viene quindi dibattuto pubblicamente.

Un esempio calzante e incisivo è costituito da questa zona residenziale sorta due anni
fa e comprensiva di 119 villette a schiera di massimo tre piani lievemente diverse le une
dalle altre, progettate e realizzate dall'architetto Herman Hertzberger. Particolari sono qui i
tetti ondulati ispirati dalla vicina area costiera. Il territorio circostante, tuttora ricco di
verde e un tempo superficie agricola, sembra trovare un equilibrio perfetto con la nuova
zona residenziale costruita con tecnologie ecologiche. Per consentire a tutti, anche alle per-
sone che vivono nelle abitazioni attigue a più piani, di godere di un panorama sul verde, si è
pensato di ammantare di verde anche i tetti. Non esistono parcheggi a cielo aperto: i veicoli
dei residenti trovano posto in un ampio garage interno. Tutte le entrate si diramano da una
corte comune. In questo complesso vivono in perfetto equilibrio coppie senza figli, ma an-
che famiglie e persone degli strati sociali più diversi. 

La villetta a schiera qui rappresentata ha un impatto molto moderno grazie al suo nu-
cleo centrale particolarmente aperto e lineare (20 x 5 m). Gli inquilini, una coppia giovane,
prediligevano infatti la libertà tipica di una villetta a schiera e si sono orientati a un'idea,
una progettualità, e una strutturazione degli spazi molto ispirate alle proprie concezioni più
che flessibili. Nei primi due anni hanno vissuto qui come in una sorta di laboratorio, conce-
dendo molto alla sperimentazione e alle continue modifiche, prima di trovare quello cui
davvero aspiravano e che considerano ora una sistemazione ottimale. Desideravano uno
spazio in cui avere piena libertà d'azione. Un altro elemento fondamentale per loro era rap-
presentato dalla presenza di un bagno in cui penetrasse copiosamente la luce del giorno e
da quella di un panorama che garantisse di spaziare liberamente con lo sguardo nella na-
tura all'esterno. 

Il risultato si è concretizzato in un ambiente in cui trova risalto e viene sfruttata nel
modo più efficace un’architettura generosa. Il vero ambiente living si trova al piano terra.
Qui, infatti, si cucina, si mangia, insomma, si abita. Questo, tuttavia, è anche il luogo in cui
rigenerarsi: il posto in cui lavarsi, fare la doccia, il bagno e dormire. Per il locale spogliatoio
e quello ad uso servizi è stata utilizzata una struttura cubica.
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Per la cucina la soluzione ideale è bulthaup b2. La struttura della stazione di
lavoro si coniuga perfettamente con il desiderio dei proprietari, che aspirano
ad uno spazio il più possibile aperto e ordinato. Amano vivere lo spazio senza
costrizioni, sfruttando il tavolo come punto centrale, ma adorano anche la-
sciarsi tutto alle spalle dopo una giornata di lavoro. Il fatto di non dover 
essere vincolati per sempre a dei moduli fissi e di non essere limitati in alcun
modo è molto congeniale ai proprietari di questa casa. Il loro stile di vita, così
vario e mutevole, potrebbe indurli un giorno a cambiare il modulo in pietra
della stazione di lavoro per passare ad uno in legno, oppure ad equipaggiare 
la stazione con una piastra grill Teppan Yaki in acciaio, per preparare di
quando in quando delle specialità giapponesi.
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Esempio 3 | Una casa padronale in Danimarca

Questa casa padronale costruita nel Medioevo su un'isola della Danimarca è rappresenta-
tiva senza tuttavia apparire troppo sfarzosa. Anche qui il vecchio confluisce nel nuovo per
realizzare un connubio tra tradizione e modernità. In questa casa padronale attorniata da
un largo fossato e alberi di melo, situata in una posizione idilliaca al centro di un parco con
molto verde, vive una famiglia con due bambini. Originariamente, la cucina vera e propria si
trovava al piano seminterrato e disponeva di un accesso diretto al giardino. I proprietari
avevano poi deciso di allestire al primo piano una stanza, accanto al soggiorno, da destinare
agli ultimi preparativi delle pietanze o alla disposizione delle stesse per un buffet, per ritrovi
o occasioni di feste familiari. 

Qui le pareti sono rivestite con pannelli in legno laccato bianco che arrivano fino al pa-
rapetto delle finestre, e dipinte con intonaco giallo nella parte superiore. I telai delle fine-
stre, laccati di bianco, insieme alla stufa a caminetto dello stesso colore e al secrétaire an-
tico ereditato dalla famiglia, creano un contrasto affascinante. Sull'antico pavimento di assi
di pino campeggia il moderno sistema bulthaup b2 con le sue stazioni di lavoro in acciaio
inox e quelle di stoccaggio e per elettrodomestici in rovere. Per soddisfare le particolari esi-
genze dei proprietari, sono state disposte l'una accanto all'altra due stazioni di lavoro, poi
dotate di un punto acqua, di una piccola zona cottura e di un inserto in rovere. In tal modo
si è dato seguito alle richieste della famiglia ma anche alle esigenze del cuoco e del perso-
nale di servizio. I diversi elettrodomestici quali frigorifero, forno e lavastoviglie sono conte-
nuti nell'apposita stazione per elettrodomestici bulthaup b2. Le due piccole stazioni di stoc-
caggio in rovere offrono tutto lo spazio necessario per riporre stoviglie, bicchieri, vassoi,
taglieri, posate e tovaglie. 

A permeare di sé l'intera architettura e l'arredamento di questa residenza danese sono
soprattutto la tipica mentalità scandinava e lo stile di vita che ne deriva. Qui niente è ec-
cessivo, tutto è al suo posto, o per meglio dire, tutto occupa il posto che è stato suo da
sempre. 

I_b2_Buch_2010.qxp:b2  21.09.2010  17:55 Uhr  Seite 24



I_b2_Buch_2010.qxp:b2  21.09.2010  17:55 Uhr  Seite 25



Per portare tovaglie, bicchieri, stoviglie, bevande e
pietanze nella sala attigua basta attraversare la
porta a due ante o semplicemente invitare gli ospiti
ad accedere a questa stanza e a servirsi da sé. 

Due stazioni di lavoro sono state disposte in fila
una dopo l'altra, proprio come era stato richiesto
dai proprietari. Attrezzate con punto acqua, piccola
zona cottura e un modulo in rovere, esse rispon-
dono egregiamente ai bisogni della famiglia, del
cuoco e del personale di servizio. Anche gli elettro-
domestici come il frigorifero, il forno e la lavastovi-
glie trovano la giusta collocazione nella madia
bulthaup b2 in rovere, mentre due stazioni di stoc-
caggio singole, anch’esse in rovere, offrono un ge-
neroso spazio in cui riporre i vari utensili. 
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Stazione di lavoro bulthaup b2 | Variazioni sul tema

La stazione di lavoro bulthaup b2 è «l’isola per la cucina» più compatta e gradevole del no-
stro tempo, un elemento da posizionare anche da solo nell’ambiente. La stazione di lavoro
riunisce in sé tutto il necessario per preparare cibi e ingredienti, ma anche per cucinare e
infine gustare il frutto del proprio lavoro: dal piano di lavoro al punto acqua, dall’area cot-
tura alla zona pasti.

La stazione di lavoro consiste di due piccoli blocchi laterali fra i quali sono collocati i
singoli moduli, che non solo possono essere combinati nell’ordine desiderato, ma possono
anche essere scelti nei materiali che più soddisfano i gusti e le esigenze individuali. In tal
modo il punto acqua e il piano cottura a gas o elettrico possono essere posizionati in un
modulo in acciaio inox, mentre l'area di lavoro e di preparazione dei cibi può essere ospitata
in un modulo in pietra naturale o in legno di grande pregio. Quando poi i nostri bisogni
cambiano, possiamo adattare i diversi moduli alle nuove esigenze. Ciò è possibile grazie al
profilo di giunzione elastico appositamente sviluppato da bulthaup, che garantisce un'asso-
luta impermeabilità delle fughe.

Sotto: le prese di corrente consentono l'utilizzo di elettrodomestici tutt’attorno alla sta-
zione di lavoro. Sono realizzate a scomparsa e si ripiegano automaticamente per non es-
sere di intralcio in fase di utilizzo.

A destra: la stazione di lavoro composta da due blocchi terminali, due moduli in acciaio
inox per il punto acqua e per la zona cottura e da un elemento in noce. La completano le
stazioni di stoccaggio e per elettrodomestici in noce e un modulo pattumiera con coper-
chio in noce.
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Il profilo di giunzione bulthaup è prodotto con un materiale elaborato per soddisfare i re-
quisiti più severi ed è stato sviluppato in settori tecnologicamente avanzati quali l’industria
automobilistica ed aerospaziale. Si tratta di un materiale composito, costituito in parte da
una sostanza morbida ed elastica e in parte da un componente più rigido. Per aderire alla
superficie cui deve essere fissato ed avere una tenuta perfetta pur potendo sempre essere
rimosso e reinserito in un secondo momento, il profilo di giunzione viene applicato facendo
presa con la sua parte più elastica. Una soluzione «rubata» al mondo dell'ingegneria: ri-
spetto alle usuali fughe riempite con silicone, questa guarnizione impermeabile presenta il
vantaggio di essere sempre pronta all'uso anche dopo un’eventuale rimozione dalla propria
sede. 

La stazione di lavoro è racchiusa fra due blocchi laterali e raggiunge una larghezza
massima di 276 cm. I blocchi sono provvisti di una fuga funzionale a cui agganciare conte-
nitori, utensili e altri equipaggiamenti di bulthaup b2. Gli allacciamenti del gas, del sistema
elettrico ed idraulico divengono invisibili: a nasconderli ci pensa un tubo flessibile in maglia
nero.

Degli ulteriori sostegni intermedi permettono inoltre di estendere la stazione di lavoro
in lunghezza a seconda dei propri bisogni, nonché di impostare liberamente l'altezza di la-
voro da 89 a 93 cm. Per consentire l’utilizzo di elettrodomestici in ogni punto della stazione
di lavoro e nella sua intera area, quest’ultima può essere attrezzata con prese di corrente a
scomparsa. 

A destra: tra i singoli moduli e i blocchi di chiusura viene interposto un profilo di giun-
zione composto da un materiale bicomponente: uno più morbido ed elastico, l'altro più
rigido. Questa struttura perfettamente ermetica consente di smontare la stazione di la-
voro per dotarla in qualsiasi momento di nuovi moduli, ottenendo sempre una costru-
zione impermeabile e funzionale ad ogni nuova manovra di assemblaggio. 

32

A sinistra: blocchi di chiusura laterali con fuga
funzionale per l'aggancio di utensili da cucina,
presine, contenitori universali, barattoli porta-
spezie, ceppi porta-coltelli e portarotoli.
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Sotto: il modulo adibito a piano di lavoro con inserto in rovere massello largo 80 cm si
distingue grazie alla sua bellezza, al calore che emana ed alla sua intrinseca piacevolezza
al tatto. La superficie è trattata contro le infiltrazioni di umidità. 

A destra: il modulo in granito nero diamante (disponibile a partire dall’inizio del 2011) 
e il lavello in acciaio inox sono uniti saldamente l’uno all’altro dallo speciale profilo
bulthaup.
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Sopra: gli allacciamenti del sistema idraulico che si diramano dal punto acqua possono essere rivestiti
da un tubo flessibile in maglia nera. Lo stesso tubo può alloggiare anche gli allacciamenti del gas e
quelli elettrici.

A destra: il punto acqua, costituito da un modulo in acciaio inox con lavello saldato e miscelatore, è
inserito a tenuta tra il blocco di chiusura e l'elemento modulare in legno grazie al profilo di giunzione
appositamente sviluppato da bulthaup. I lavelli possono essere incassati anche in moduli in pietra.
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Stazioni di stoccaggio bulthaup b2 | I luoghi in cui oggetti ed elettrodomestici
sono sempre in ordine

Le stazioni di stoccaggio bulthaup b2 sono il regno dell’ordine per eccellenza. Chiuse sono
mobili dall'aspetto compatto e dalla forma ineccepibile. Aperte mostrano invece la loro
grande praticità d'uso. In esse si realizza infatti in maniera perfetta il connubio tra tradizione
e progresso. Quella tradizione tramandata dagli armadi degli attrezzi degli artigiani, il cui va-
lore risiedeva nella capacità di conservare gli utensili, gli strumenti e i materiali, in modo che
fossero sempre ben visibili e pronti all'uso. Quel progresso inteso come espressione del prin-
cipio basilare dell'estetica: la «riduzione all'essenziale». 

L'opera di progettazione ha seguito percorsi che privilegiano aspetti pratici, pur non tra-
scurando la precisione. Alla base di tutto questo vi è stato un meticoloso lavoro di ricerca per
determinare il reale fabbisogno di spazio nelle stazioni di stoccaggio, ovvero l'effettiva quan-
tità di utensili da cucina davvero necessari, insieme a stoviglie e altri accessori. 
Svuotando totalmente una cucina di tipo tradizionale i nostri esperti hanno potuto consta-
tare come nel tempo si tenda ad accumulare molti oggetti superflui. 

Questa opera di compressione studiata dello spazio di stoccaggio ha reso superflui cas-
setti e cassettoni. Nelle nostre stazioni di stoccaggio lo spazio risulta moltiplicato rispetto a
quello disponibile nelle piccole cucine ad incasso: esso è infatti gestito con più efficienza. 

La stazione di stoccaggio bulthaup b2 è il luogo ideale per custodire e tenere sempre a
portata di mano stoviglie, pentole e padelle, ma anche altri utensili da cucina, alimenti e spe-
zie. Le nostre stazioni di stoccaggio sono attrezzate con griglie in acero massello, di cui due
collocabili a piacimento e una fissa. 

Per stoviglie e elettrodomestici è possibile inserire rivestimenti in alluminio da equipag-
giare, se lo si desidera, anche con prese di corrente.
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Lo spazio di stoccaggio presente nelle ante può essere accessoriato con molti elementi
quali: barre funzionali, ganci, contenitori e box universali, portarotoli, barattoli porta-spe-
zie, ceppi porta-coltelli e perfino con un supporto per block notes.

La profondità della stazione di stoccaggio bulthaup, insieme all’ampio spazio completa-
mente utilizzabile offerto dalle sue ante, consente di posizionare tutto «in prima fila». Que-
sta gestione studiata degli spazi non solo presenta dei vantaggi dal punto di vista funzio-
nale ed ergonomico, ma porta anche a concentrarsi sulla necessità di conservare il «meglio»,
rinunciando a tutto ciò che è superfluo.

Le ante della stazione di stoccaggio hanno una profondità di 16 cm ed offrono, oltre
allo spazio interno, anche un comparto attrezzabile per utensili da cucina, stoviglie e 
bicchieri. Oltre allo spazio a disposizione nelle ante si può infatti crearne ulteriormente in-
tegrando la struttura con un inserto mobile in alluminio simile ad un'altra anta battente.
Questo inserto può essere collocato sul lato sinistro, destro oppure su entrambi i lati.

La stazione di stoccaggio bulthaup b2 è un pezzo di grande valore, lavorato artigianal-
mente e disponibile nelle essenze rovere o noce impiallacciati. La linea verticale delle mani-
glie integrate sottolinea l'effetto scultoreo di questo mobile, la cui qualità si esprime anche
nei forti «valori intrinsechi», di cui fanno parte ad esempio le cerniere a bandella apposita-
mente sviluppate da bulthaup per il sistema bulthaup b2 o i meccanismi di fissaggio per 
l’apertura e la chiusura. Le stazioni di stoccaggio possono anche essere collocate nell’am-
biente come elementi free-standing: sono belle da qualsiasi lato le si guardi. Gli schienali,
infatti, sono realizzati nel medesimo materiale dei fianchi e dei frontali.
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Sotto: nel coperchio del contenitore per il pane bulthaup b2 in compensato d'acero è in-
tegrata una griglia ad asticelle. In tal modo il coperchio può fungere anche da tagliere. 

A destra: eventuali elettrodomestici sono al sicuro grazie ai rivestimenti in alluminio.
Questi ultimi sono inseriti nella struttura in modo agevole, sopra ai ripiani in acero e
possono eventualmente essere equipaggiati con due prese di corrente per consentire 
l'utilizzo di piccoli elettrodomestici anche all'interno della stazione di stoccaggio. 
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Un sistema versatile di box e contenitori assicura infine che tutto quello che è riposto all'in-
terno della stazione di stoccaggio sia conservato in maniera idonea. Posate, utensili da cu-
cina, alimenti e spezie: tutto qui trova uno «spazio ad hoc» all’interno di box universali, con-
tenitori e barattoli porta-spezie. Per gli alimenti sono inoltre stati sviluppati degli speciali
contenitori in acero provvisti di finestrelle sui lati per controllarne il contenuto: con un solo
sguardo si abbraccia così tutta la struttura fin nell'interno dei suoi contenitori. Per conser-
vare al meglio il pane fresco c'è poi l'apposito contenitore in acero. Molto pratica si rivela
anche la griglia in legno integrata nel coperchio, che può essere utilizzata come tagliere per
il pane. 
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Il sistema bulthaup b2 è completato dalla stazione per elettrodomestici: il luogo perfetto
per accogliere forno, lavastoviglie e frigorifero. La combinazione classica è rappresentata
dalla stazione elettrodomestici a doppia anta, per ospitare in un lato il forno e la lavastovi-
glie e nell'altro il frigorifero. 

Le ante a scomparsa laterale della stazione per elettrodomestici sono provviste di quat-
tro cerniere ad articolazione girevole cosicché le ante stesse, una volta aperte, «aderiscano»
al mobile senza occupare spazio. Nel caso in cui l'anta della madia venga chiusa a forno
funzionante, un dispositivo elettronico fa spegnere automaticamente il forno stesso. Al
contrario l'anta può essere chiusa se a essere in funzione è la lavastoviglie. In tal modo le
stoviglie sporche possono essere riposte e quindi lavate dietro una porta chiusa. 

Le stazioni per elettrodomestici possono essere strutturate anche come semplici co-
lonne a una sola anta, e quindi completate da una stazione di stoccaggio. Anche questo
mobile può essere collocato come elemento a sé stante al centro dell'ambiente: schienali,
frontali e chiusure laterali sono infatti realizzati nello stesso materiale. 

Le immagini di questo libro testimoniano come gli elettrodomestici, una volta inseriti
nell'apposita madia bulthaup b2, vengano consapevolmente ridotti alla loro funzione 
tecnica. Con le ante aperte risultano visibili e pronti all'uso, mentre con ante chiuse sono
perfettamente nascosti e la cucina torna pertanto a essere splendidamente dominata 
dalle linee dei mobili e dall’architettura dell'ambiente.
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Cappa bulthaup b2 | illuminazione e filtrazione ottimali

Illuminazione e filtrazione dell’aria ottimali durante la preparazione e la cottura dei cibi
sono elementi essenziali in cucina, in termini sia ergonomici che funzionali.

Dalla ricerca di un dispositivo in grado di soddisfare entrambi i criteri è nata l’idea di
sfruttare linee orizzontali fluttuanti unite a forme aerodinamiche che contenessero l’ele-
mento aspirante. Il profilo laterale lascia intravedere come l’aria viene estratta, ricircolata,
addensata e infine convogliata verso l’alto mediante il condotto di aspirazione. La forma
decisa della cappa è stata prolungata lungo la linea luminosa. Il corpo è minimale, dal vo-
lume ridotto, ma non per questo anonimo e astratto. Le alette lamellari sottolineano la 
funzione aspirante di questo sistema di ricircolo ad elevata efficienza energetica. 

Questo elemento bulthaup a sé stante identifica una nuova categoria di prodotto.
Quando la cappa è accesa, le alette si aprono lateralmente lungo la fascia luminosa la-
sciando a vista la superficie di estrazione. In tal modo l’osservatore può ammirare il movi-
mento e l’addensamento dell’aria, che viene convogliata verso l’alto. Anche la mobilità della
cappa è un elemento di fondamentale importanza: se si modifica la posizione della stazione
di lavoro è possibile cambiare senza particolare sforzo anche la posizione della cappa, sos-
pesa su due cavi d’acciaio. La cappa con alette lamellari fa inoltre una splendida figura
all’interno di cucine bulthaup configurate ad isola, rispondendo in tal modo alle esigenze
individuali dei loro proprietari. 

Chi prepara le pietanze direttamente a tavola, ad esempio la fonduta, la raclette o delle
grigliate al Teppan Yaki, scoprirà che sospendere la cappa direttamente sopra al tavolo è
un’alternativa funzionale e al tempo stesso ricca di fascino. 

Grazie alla moderna tecnica di ricircolo, il sistema di aspirazione bulthaup risponde ai
moderni requisiti tecnologici di risparmio energetico. L’aria riscaldata permane nell’am-
biente e non viene convogliata verso l’esterno, consentendo di risparmiare costi energetici 
e risorse naturali.
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Accessori per la cucina laboratorio | Gli equipaggiamenti 

Gli accessori bulthaup b2 sono stati sviluppati appositamente per l'organizzazione interna
delle stazioni di stoccaggio e per l'utilizzo o il fissaggio alla stazione di lavoro. È sempre
vantaggioso posizionare i propri utensili e contenitori da cucina proprio nel punto in cui si
ha bisogno di utilizzarli: i recipienti o i barattoli portaspezie debbono pertanto essere fissati
in un punto che sia raggiungibile e a portata di mano dai fornelli o dal piano di lavoro. La
fuga funzionale presente sui blocchi di chiusura della stazione è stata prevista proprio a
tale scopo. 

Oltre alla stazione di lavoro, a quella di stoccaggio e a quella per elettrodomestici è
stato progettato anche uno speciale elemento pattumiera. La sua struttura purista si com-
pone di un rivestimento in acciaio inox e di tre contenitori per differenziare i rifiuti tra
umido, carta e sostanze riciclabili. Grazie alle rotelle può inoltre essere collocato sotto la
stazione di lavoro e poi spostato facilmente durante il lavoro in cucina nell'area più con-
veniente e più comoda a livello ergonomico. I due coperchi in rovere o noce massello pos-
sono anche essere agganciati lateralmente alla sua struttura. 

Sotto: barattoli portaspezie e contenitori sono provvisti di coperchio trasparente a due
ganci. In tal modo è sempre possibile vedere ciò che vi è conservato all’interno. Per leg-
gere la denominazione esatta del contenuto, la sua provenienza o la data di scadenza 
è possibile anche inserire un piccolo ritaglio della confezione stessa del prodotto. 

A destra: pattumiera con rivestimento in acciaio inox completa di tre contenitori e due
coperchi in rovere o noce massello. 
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Tipologie | Materiali

Quando varietà fa rima con intelligenza: pochi modelli di base e materiali,
ognuno dei quali offerto in diverse larghezze, consentono di realizzare piani 
di lavoro, punti acqua e moduli cottura in numerose varianti. Lavelli in tre 
diverse larghezze (35, 45, 55 x 40 x 19 cm), un invaso funzionale (150/90 x 
45 x 0,4 cm) nonché piani cottura elettrici e a gas in diverse misure e modelli 
possono essere inseriti a piacere in quattro moduli di varie larghezze (40, 80,
120, 160 cm). 

La stazione di lavoro si declina in svariate combinazioni di materiali belli
da vedere, naturali e funzionali: in uno stesso piano di lavoro possono allog-
giare a piacere acciaio inox, rovere, noce e granito nero diamante. Acero, 
alluminio e PVC sono invece utilizzati per la realizzazione degli accessori.
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Sotto: nelle stazioni di lavoro, disponibili in quattro diverse larghezze 
(276, 236, 196, 156 cm) e comprendenti due blocchi di chiusura larghi 
18 cm, possono essere inseriti svariati moduli con ampiezze da 240, 200,
160, e 120 cm. 
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Stazione di lavoro | Varianti

Questi schizzi illustrano l’ampia gamma di stazioni di lavoro realizzabili a partire da pochi
modelli di base e con i materiali previsti per questo sistema cucina. Ogni stazione di lavoro
comprende due blocchi terminali che fungono da elementi di contenimento. Il punto cot-
tura, il punto acqua ed il piano di lavoro possono essere quindi spostati all’interno della 
stazione di lavoro anche in un secondo momento, così come può essere variata sia la lun-
ghezza del piano che la sua larghezza.

Chi cambia spesso idea, chi desidera traslocare o si orienta verso nuove soluzioni, ap-
prezzerà sicuramente la disposizione intelligente e compatta, come pure il carattere versa-
tile e la struttura modulare del piano di lavoro bulthaup b2.
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Stazione di stoccaggio e stazione per elettrodomestici | Varianti

La stazione di stoccaggio classica, doppia, è disponibile con profondi ripiani a griglia,
con inserto in alluminio singolo o doppio. Allo stesso modo è anche possibile ordinare
stazioni di stoccaggio a una sola anta, che possono poi a loro volta essere combinate
tra loro o con altre stazione di stoccaggio doppie. 

La stazione per elettrodomestici può essere equipaggiata con forno, lavastoviglie,
macchina per il caffè e frigorifero. La stazione per elettrodomestici a un'anta sola può
essere combinata con una stazione di stoccaggio. Ognuna di queste ultime può poi
essere attrezzata a seconda delle proprie personali esigenze.
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I concessionari bulthaup | Veri architetti degli Ambienti di Vita

I concessionari bulthaup illustrano e raccontano tutto ciò che c'è da sapere sulla cucina labo-
ratorio bulthaup b2, senza trascurare tutte le altre numerose possibilità di strutturazione 
dell'ambiente offerte da bulthaup: dalla «cucina purista» – incarnata in maniera esemplare dal
sistema bulthaup b1 – alle eclettiche varianti della collezione bulthaup b3, che vanno ben oltre
il semplice ambiente cucina inteso come luogo di lavoro. La cucina, infatti, rappresenta più di
ogni altro luogo della casa lo spazio di espressione delle proprie idee e del proprio stile di 
vita. Che si tratti del funzionale luogo di lavoro della casalinga o di quello del cuoco non pro-
fessionista, ma non per questo meno appassionato, la cucina è l’ambiente della casa in cui si
incontra piacevolmente tutta la famiglia. La cucina è un vero e proprio «Ambiente di Vita». 

Chi desidera progettare e arredare questo ambiente ha bisogno di un partner competente
e affidabile. Qualcuno che sappia valorizzare gli spunti ricevuti, che realizzi le idee individuali 
e che capisca come soddisfare alcuni desideri, spesso cullati a lungo. Persone così sono ovun-
que compaia il marchio bulthaup: si tratta di esperti in grado di relazionarsi con attenzione ai
propri clienti e che mostrano un grande amore per il loro lavoro; persone in grado di valutare
in modo professionale le diverse condizioni dell'ambiente progettuale e che conoscono
profondamente i prodotti bulthaup. 

I concessionari bulthaup sono esperti dell'arredamento e veri e propri specialisti della cu-
cina. Il loro personale è in grado di fornire consulenze e di progettare, oltre che di verificare
costantemente il corretto svolgimento delle varie fasi di attività e la corrispondenza di propor-
zioni e dimensioni alle persone e allo spazio. I nostri professionisti effettuano un montaggio
accurato e, non da ultimo, vi offrono un’assistenza postvendita costante. 

I concessionari bulthaup apportano nei molti Paesi in cui sono presenti un contributo es-
senziale, in termini culturali, alla qualità della vita. Essi, infatti, trasformano gli ambienti pen-
sati per la cucina in luoghi in cui soggiornare e indugiare con piacere: insieme ai nostri clienti
creano l'ambiente più adatto a esprimere il proprio personale stile di vita.
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I concessionari bulthaup nel mondo

bulthaup international
Zentrale
Bulthaup GmbH & Co KG
84153 Aich | Germania
Tel. +49 8741 800 | Fax +49 8741 80340
info@bulthaup.com | www.bulthaup.com

Filiali e rappresentanze

Europa

Belgio | Lussemburgo
Bulthaup Belgium bvba
Gent
Tel. +32 92 232622
Fax +32 92 232822

Francia
Bulthaup France S. A. R. L.
Colmar
Tel. +33 389 230816
Fax +33 389 413566

Gran Bretagna | Irlanda
Bulthaup UK Ltd.
Berkshire
Tel. +44 1628 509 007
Fax +44 1628 509 100

Italia | Malta
Bulthaup Italia s. r. l.
Cassina Dè Pecchi
Milano
Tel. +39 02 95305115
Fax +39 02 95138753

Paesi Bassi
Bulthaup Nederland B. V.
Arnhem
Tel. +31 26 36 38 225
Fax +31 26 36 38 226

USA | America

USA
Bulthaup Corporation
Roseland, NJ
Tel. +1 800 808 2923
Fax +1 973 226 5375

Anche in Canada trovate 
gli specialisti della cucina
bulthaup. Info su
www.bulthaup.com

Asia | Pacifico

In questi paesi e in quelli 
che seguono potrete trovare
i concessionari bulthaup. 
Per gli indirizzi consultare
www.bulthaup.com

Cina 
Corea del Sud 
Filippine 
Georgia 
Hong Kong 
India 
Indonesia
Kazakistan 
Malesia 
Singapore 
Taiwan 
Thailandia

Vicino e Medio Oriente

Emirati Arabi Uniti
Israele
Kuwait
Libano
Arabia Saudita

Svizzera | Liechtenstein
Bulthaup Schweiz AG
Küsnacht
Tel. +41 43 2668080
Fax +41 43 2668081

Spagna | Portogallo | Andorra
Bulthaup Iberia S. L.
Barcelona
Tel. +34 93 2400410
Fax +34 93 2400416

In questi paesi e in quelli 
che seguono potrete trovare
i concessionari bulthaup. 
Per gli indirizzi consultare
www.bulthaup.com

Austria 
Croazia 
Danimarca 
Estonia 
Grecia 
Islanda 
Lettonia 
Lituania 
Norvegia 
Polonia 
Repubblica Ceca 
Repubblica Slovacca 
Russia 
Slovenia 
Svezia 
Turchia 
Ucraina 
Ungaria
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bulthaup b2 la cucina laboratorio

bulthaup b2 è il sistema cucina più compatto del nostro tempo: una com-
binazione unica costituita da stazione di lavoro, stazione di stoccaggio e 
stazione per elettrodomestici. Si tratta di una soluzione dal carattere insolito,
contraddistinta da grande semplicità ed essenzialità nelle forme e da una 
funzionalità pratica e razionale, come accade per tutte le grandi idee. Questo
nuovo sistema cucina consente di realizzare, come dimostra questo libro, una
visione totalmente inedita dello spazio e della cucina. bulthaup b2 dà vita a
un'atmosfera personale ed inconfondibile. 

«Analisi poetica», così il famoso gruppo di designer viennesi EOOS ama 
definire la propria metodologia di sviluppo di nuovi prodotti Un processo che
trova il proprio fondamento negli archetipi, nelle azioni e nei rituali che – in
maniera più o meno consapevole – si tramandano da secoli. Proprio da essi
EOOS prende spunto per dare vita a creazioni convincenti, ma soprattutto 
solide Per determinare in maniera realistica fattori quali l’abituale bisogno di
spazio e di volumi di stoccaggio il nostro team di progettisti, durante la fase 
di elaborazione del prodotto, ha smontato completamente alcune cucine di
tipo tradizionale. Solo a seguito di questa operazione è iniziato il vero e pro-
prio lavoro di progettazione e realizzazione. Il risultato raggiunto è davvero
convincente.

Questo libro dimostra, alla luce di alcuni esempi, come bulthaup sia in gra-
do di elaborare soluzioni perfette, semplici ed al tempo stesso incredibili come
la cucina laboratorio bulthaup b2 mostra chiaramente cosa ci possiamo aspet-
tare dai concessionari bulthaup di tutto il mondo ora ed in futuro: niente di
meno che un nuovo concetto di architettura dello spazio.
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