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I protagonisti

Con l'apertura di San Giuliano MilaneSe, il terzo neGozio nell'area Metropolitana

Ikea segmenta la cucina e propone 
un progetto a elevata accessibilità

lo sapete: quelli di Ikea sono un 
pò timidi e arrossiscono quan-

do gli fate i complimenti. Noi, pe-
rò glieli facciamo lo stesso perchè 
almeno parlano a ragion vedu-
ta di sostenibilità sociale. Ecco il 
progetto di una cucina a elevata 
accessibilità, si chiama Faktum/
Rationell: in Italia è stata studia-
ta in collaborazione con la onlus 
Alessio Tavecchio.org. La frui-
bilità di questo progetto è dovuta 
alle soluzioni ergonomiche ver-
ticali (altezza delle basi cucina, 
del piano di lavoro e dei pensili) e 

orizzontali (facilità di movimen-
to all’interno dello spazio nel suo 
insieme). E la proposta commer-
ciale si articola in due prezzi/pro-
poste: da 3.636 a 4.103 euro elet-
trodomestici inclusi. Un risul-
tato interessante. Prossima bar-
riera (suggerimento): montaggio 
compreso e magari gratuito. Vai 
Ikea.  n

Testo e foto di Luigi Rubinelli

Il progetto è stato 1. 
studiato con una onlus 
È il primo passo per 2. 
parlare di sostenibilità 
sociale
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arrivano gli amici

Numerosi prodotti e complementi 
sono sospesi, come le sedie 

ritratte in questa fotografia.
Il tavolo stesso è costruito su 
rotelle, con freni, per poterlo 

meglio spostare, ma anche per 
disporre di una base di appoggio.

piano cottura piatto

Il piano di cottura non prevede 
l’uso del gas e quindi ugelli 
di diversa forma e portata 

che potrebbero danneggiare 
l’ergonomia del piano e produrre 

problemi a volte davvero 
irreparabili. Questo piano di 

cottura è ottimale.

Cucina ergonomica e di facile fruizione

I disabili fanno parte della nostra società, a volte vivono da soli e non 
sempre per scelta: un grande retailer internazionale non poteva non 
accorgersi di questa particolare domanda e segmento di mercato.  
Ecco la sua risposta. Unico neo: non è comunicata in modo vistoso. 
Merito della ritrosia di Ikea.

accessori abbassati

I pensili come i porta utensili
sono stati abbassati
e nel caso di questi ultimi
toccano il piano di lavoro affinché 
anche una persona seduta 
su sedia a rotelle sia in grado 
di raggiungerli senza grandi 
impedimenti e con un risultato 
ottimale.

accessibilità lavello

Accessibilità sia sopra sia sotto 
il piano. Il cestino dei rifiuti è 
su rotelle, il mobile lo stesso 

ed è fornito di bracci e appendi 
strofinacci. Volendo la stessa 

accessibilità all’impianto di scarico 
è senza barriere perchè non ha 

porte, pareti o sportelli.


