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Casa Design

Buongiorno! con Moneta si vede dal mattino

Lo stile italiano è apprezzato e riconosciuto internazionalmente, così come lo sono la cucina e il consueto
rito del caffè. Dall’unione di questi due valori nasce Buongiorno! , omaggio alla grande passione del rito
italiano del caffè da parte di un marchio, Moneta, che da oltre 130 anni rappresenta un emblema
significativo della storia e della cultura della cucina italiana nel mondo. Un marchio di riferimento per gli
strumenti di cottura, che oggi ha voluto trasfondere nella sua caffettiera tutte le caratteristiche che lo hanno
reso popolare, di generazione in generazione: la cura del particolare, la forte personalizzazione, la qualità
indiscussa dei materiali.

Design a firmaBCFdesign-Marcello Cutino.Buongiorno! rispecchia nella funzione e nelle proporzioni la più
classica tipologia della caffettiera, oggetto che nella sua origine risale agli anni Venti-Trenta del Novecento,
periodo felice dell’Art Decò. Ed è proprio a questo stile che si ispira la forma di questa nuova caffettiera,
voluta dall’azienda marchigiana per completare, con un tocco fuori dalle righe, l’ampio assortimento dei suoi
strumenti di cottura.
Un movimento deciso di linee circolari solcate da spigoli determinati che consente all’alluminio di ritrovare,
nel doppio tronco di cono, la sua natura originaria. E non è un caso che sempre all’Art Decò risalga
l’introduzione di questo metallo nella produzione industriale e che proprio a partire da quegli anni la
caffettiera in alluminio, lega tanto sensibile al calore quanto leggera, sia divenuta simbolo di una società che
si evolve per abbracciare anche quelle abitudini un po’ borghesi delle quali il rito del caffè ‘a ogni ora e con
comodità’ è testimone.
Come ogni pezzo di design, anche Buongiorno! è un atto d’amore, dedicato allo stile italiano. E non poteva
essere altrimenti, per aderire al valore che Moneta rappresenta nella casa e nella vita di ogni
giorno.Disponibile in 3 misure : 1 tazza - 3 tazze - 6 tazze www.moneta.it

