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Live me,

perchè scegliere Podium live?
per il design,
per la cura del dettaglio, 
per l’innovazione, 
per la funzionalità, 
per la durata, 
per la sostenibilità,
per il rispetto dell’ambiente,
per il metodo di produzione, 
per i progetti che fanno risparmiare spazio. 
e per l’alta qualità.
Una storia con 40 anni di successi
ed esperienza.

Design
in Ticino
à la carte
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Luoghi da cui nasce l’ispirazione



        

accostarsi alla sua immaginazione, ai suoi obiettivi, 

le priorità e i desideri.

Chiarezza, trasparenza e informazione sono mezzi fondamentali. 

Ecco perché ogni casa riflette la personalità del suo proprietario.

Il designer, a questo punto, deve tradurre le idee in disegni 

e progetti sulla carta, sempre in un contesto di confronto 

continuo e dialogo aperto: la capacità del progettista sta nel 

riuscire a trovare sempre la miglior soluzione in termini di 

originalità, praticità ed estetica.

Rivoluzionare l'interno di casa nostra, trasformando quella che 

era una tradizionale abitazione cittadina in un ambiente attuale 

e moderno, insieme al nostro desiderio di poter vivere in uno 

spazio che sia al contempo minimalista ed evocativo, caldo 

e pieno di vitalità, è stato per noi intraprendere un compito 

di ampia portata: impegnativo ma, alla fine, assolutamente 

appagante.

Spero, con questo libro, di esser riuscita a trasmettere l'idea, 

abbiamo cercato di illustrare il cammino laborioso e pieno di 

soddisfazioni, che porta alla creazione di un ambiente che non 

sia un insieme di simboli chiusi e statici, ma qualcosa di vivo e 

dinamico, che possa crescere insieme con noi. "

Prefazione
di Adelheid Bernasconi

"Arredare la propria casa, il piccolo mondo di ciascuno di noi, 

è un piacere gratificante, ma anche una ricerca di un'esistenza 

più intensa; questo vale sia che si tratti di una costruzione 

minimalista, di un edificio cittadino d'epoca, di un loft o di un 

edificio commerciale. 

Catturare la tensione dinamica di ogni habitat è un'impresa 

difficile e allo stesso tempo avvincente, piena di promesse 

e potenzialità. Accettare una sfida simile è da idealisti, ma 

elargisce un fascino non indifferente: il compito dell'arredatore, 

grazie alle sue competenze più significative, è quello di 

riuscire a percorrere un viaggio nella vita di una persona, di 

cui emergeranno poco a poco vari elementi e caratteristiche 

peculiari e profonde, riuscire a immedesimarsi e farsi carico 

delle esigenze di ognuno, dando la giusta rilevanza all'ambiente 

ed equilibrando funzionalità pratiche con qualità estetiche.

In questo viaggio che punta alla meta del sogno abitativo, 

si instaura un rapporto di mutua fiducia e si entra in piena 

sintonia col cliente, quasi a sfiorarne i desideri più remoti e 

segreti, prendendolo per mano fino alla realizzazione della sua 

aspirazione di casa. Ci vuole molta sensibilità ed empatia per 

capire i gusti e le necessità del padrone di casa, come pure per 
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Di tutte le stanze della casa la cucina è la 
più complessa e affascinante. è il luogo 
dove la gastronomia e la convivialità si 
incontrano. Coniuga elementi come 
il fuoco e l'acqua e si arricchisce di 
materiali dalle prestazioni altamente 
performanti con tecnologie avanzate.
Podium affronta questo progetto 
combinando la precisione tecnica con la 
funzionalità e l'innovazione delle forme 
con gli spazi, per produrre non solo arredi 
fini a se stessi, ma per dare vita a nuove 
concezioni di spazi dove cucinare e vivere. 
Perché è proprio dalle vostre necessità che 
inizia il nostro progetto per la vostra casa.

COOKING SYSTEM AND HOME LIVING

Live me,

        



        

La cucina
in Ticino.
Carpaccio di cavolo rapa
al pepe della valle Maggia 

1 cavolo rapa
1 spicchio di formaggio 
San Gottardo – Agroval, Airolo
pepe della Valle Maggia
1 cespo di radicchio rosso
mentuccia fresca
funghi champignon 
(oppure porcini od ovuli)
qb aceto balsamico 
Extra Vecchio Delea, Losone
qb olio del Ceresio, Tamborini, 
Lamone
qb sale “Selezione Luca Merlo”

Pulire dalle foglie il cavolo rapa 
e tagliarlo a fettine molto sottili, 
eventualmente con un’affettatrice. 
Lavare il radicchio rosso, farlo 
asciugare e tagliarlo in strisce sottili (a 
piacere lasciarlo in foglia). Ricavare 
dallo spicchio di San Gottardo delle 
scaglie sottili con l’apposito utensile o 
con un pelapatate. 
Pulire e tagliare a fettine i funghi. 
Preparare la vinaigrette con olio, sale 
e Aceto balsamico. Su un piatto piano 
preparare un letto di radicchio rosso, 
sul quale adagiare le fettine di cavolo 
rapa, le scaglie di San Gottardo e 
le fettine di funghi. Condire a filo 
con la vinaigrette servendosi di un 
cucchiaio; versare alcune gocce di 
aceto balsamico sulle scaglie di San 
Gottardo. Aromatizzare a piacere 
con il pepe della Valle Maggia.
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12-13ESSENTIAL LIVINGDesign
in Ticino.

Essential 
Living
il nuovo progetto che 
suddivide gli ambienti 
integrandoli 

Suddividere gli ambienti senza pareti 
in un’abitazione a volte può apparire 
un’impresa impegnativa. Bisogna affidarsi 
ad una soluzione che distribuisce 
funzionalmente un grande ambiente 
abitativo senza intraprendere opere 
murarie. Tante sono le soluzioni possibili 
da adottare con il progetto Essential living, 
sia in salotto, per suddividere la zona 
living dall’ingresso, dalla cucina, o dall’area 
pranzo, sia nella zona notte, per ricavare 
una cabina armadio o uno spogliatoio. 

Uno spazio progettato per nascondere tutte le aree di 
servizio e di dispensa. Un sistema che comprende tutto, 
dalla lavanderia alla cantinetta vini.

Con il progetto Essential Living è stato sviluppato lo 
spazio per il concetto di cucina operativa: il fulcro da cui 
si diramano tutte le altre aree di utilizzo: Ingresso, salone, 
cucina e zona notte. Due porte scorrevoli svelano o coprono 
le aree funzionali a piacere.

Questa parete, che contiene da un lato la cucina e 
dal lato opposto un armadio dispensa per tutto il 
necessario, riesce a dividere ad esempio l'ingresso dalla 
zona di preparazione dei cibi.

La cucina, il soggiorno e la zona pranzo riuniti in un unico 
blocco. Il progetto Essential Living rende reale anche questa 
soluzione abitativa.

Cucina

Armadio 
Salone
Tavolo
Zona operativa 
Zona di servizio

progetto 

1

PODIUM live

progetto 

1
progetto 

2
progetto 

3
progetto 
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2
ESSENTIAL LIVING_ PLATINO / DIAMANTE

Laccato, lucido e opaco.

14-15Design
in Ticino.
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ESSENTIAL LIVING_ PLATINO / DIAMANTE

Il futuro degli ambienti della 
cucina moderna prevede che sia 
tecnologicamente sempre più 
avanzato, mentre il futuro del 
vivere quotidiano sottende a degli 
sviluppi imprevedibili, che portano 
inesorabilmente a cambiamenti 
pratici, sociali e culturali. È noto 
a chiunque che nelle metropoli 
internazionali, nelle grandi residenze 

e nei condomini, lo spazio abitativo 
si riduce, mentre il desiderio di 
condividere e di mangiare in 
compagnia rimane costante.
Oggi il tempo da dedicare alla cucina 
è limitato e chi non vuole rinunciare 
ai piaceri della convivialità e non 
vuole essere colto impreparato 
da ospiti inaspettati, si comporta 
seguendo il concetto della semplicità, 

Laccato, lucido e opaco.

preparando il cibo nel modo più 
semplice e veloce possibile. 
Il design si adatta alle nuove 
abitudini di vita. Nel corso dei vari 
momenti della giornata, questa 
cucina può essere nascosta, oppure 
può dispiegarsi dietro una parete 
architettonica facile da aprire e 
contenente tutti gli elettrodomestici 
o i comfort necessari. 

16-17Design
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18-19ESSENTIAL LIVING_ PLATINO /DIAMANTE

Laccato, lucido e opaco.

Design
in Ticino.

PODIUM live

progetto
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Per quanto possano differenziarsi 
in termini di design e di materiali, 
le soluzioni disponibili nel progetto 
Essential Living sono molteplici: da 
quella più semplice che divide la 
cucina vera e propria dal living, a 
quella destinata a nascondere tutta 
la zona operativa della cucina. 
In questa composizione, sul lato 
della zona Living, viene combinato 
un tavolo da pranzo utilizzabile 
anche come tavolo da ufficio.

ESSENTIAL LIVING_ PLATINO / DIAMANTE

Live me,
Essential Living

Laccato, lucido e opaco.

Design
in Ticino.

PODIUM live

progetto
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22-23ESSENTIAL LIVING_ PLATINO W

Laccatura a polvere, finitura metallizzata,

Design
in Ticino.

PODIUM live
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24-25ESSENTIAL LIVING_ PLATINO W

Laccatura a polvere, finitura metallizzata.

Design
in Ticino.
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26-27ESSENTIAL LIVING_ PLATINO W

Laccatura a polvere, finitura metallizzata.

Design
in Ticino.

PODIUM live

progetto
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Live me,
Essential Living

Il segreto dell’ordine in ogni casa? 
Sicuramente Essential Living.
Questo sistema permette di definire 
uno spazio indispensabile per 
mantenere tutto in ordine e al proprio 
posto.
Un sistema modulabile, a seconda 
della vostra disponibilità volumetrica, 
che si plasma alle vostre esigenze, 
comprensivo di una dispensa 

organizzata per riporre gli infiniti 
utensili e accessori di casa. Con 
Essential Living è facile creare uno 
spazio perfettamente funzionale ma 
nascosto. 
L’organizzazione degli spazi risolve 
la maggior parte dei problemi di 
ordine in una casa, che si tratti di un 
ripostiglio o di una lavanderia.

ESSENTIAL LIVING_ PLATINO W

Porta scorrevole in legno con frontale intagliato, 
verniciata metallizzata a polvere. WOODCOAT®

Design
in Ticino. progetto

3

PODIUM live



Qualsiasi progetto viene 
rigorosamente realizzato secondo 
i desideri individuali del cliente 
e le sue esigenze. L’importante 
è individuare la precisa funzione 
abitativa e sviluppare l’idea originale: 
occorre un lavello di servizio per la 
zona lavanderia? Oppure dei vani 
per l’inserimento di elettrodomestici 
aggiuntivi, magari fuori formato 
standard, quali cantinette per i vini, 

ESSENTIAL LIVING_ PLATINO W

Laccatura a polvere, finitura metallizzata.

o portascope o asse da stiro, con 
la possibilità di eliminare i ripiani 
orizzontali dando uno sviluppo 
verticale, oppure ancora occorrono 
ripiani portabiancheria? 
Tutto è possibile e non ci sono limiti 
con Essential Living.

30-31Design
in Ticino.
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ESSENTIAL LIVING_ PARCO / PLATINO

Pareti esterne NEOLITH®, interno in legno impiallacciato acero, 
e laccato opaco.

32-33Design
in Ticino.

PODIUM live

progetto
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34-35ESSENTIAL LIVING_ PARCO / PLATINO

Live me,
Essential Living

Questa soluzione mostra come 
il progetto Essential Living possa 
risolvere un altro aspetto: creare un 
nuovo locale adibito a contenere 
l’area operativa della cucina .
La zona di preparazione cibi, la zona 
snack e il piano di lavoro si trovano 
all'interno della nuova stanza e sono 
accessibili attraverso porte scorrevoli, 
che di volta in volta all’occorrenza 

creano un nuovo locale oppure 
lasciano la vista aperta sul soggiorno.
Ai lati sono inseriti mensoloni e 
scaffalature da disporre a proprio 
esclusivo piacimento. 
Aprendo o chiudendo le porte 
riusciamo a combinare diverse 
soluzioni estetiche.

Pareti esterne in NEOLITH®

Design
in Ticino.

PODIUM live
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ESSENTIAL LIVING_ PARCO / PLATINO

Per comunicare un maggiore senso 
di dinamicità tra gli ambienti, con 
Essential Living è possibile giocare 
a proprio vantaggio la carta della 
differenziazione cromatica, in quanto 
le personalizzazioni dei rivestimenti 
sono infinite.
In questo caso, l'interno è stato 
rivestito con impiallacciatura in 
legno di acero chiaro, abbinata a 
scaffalature laccate bianco lucido, 

sostenuti da staffe in acciaio, 
mentre la parte esterna è realizzata 
in NEOLITH® con effetto marmo. 
Essential Living è progettato e 
costruito esattamente secondo le 
idee personali del consumatore 
finale o dell'arredatore d'interni.

Pareti esterne in NEOLITH®, interno in legno impiallacciato acero, 
e laccato opaco.

36-37Design
in Ticino.
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La cucina
in Ticino.
Biscotti alla quinoa
 
75 gr di quinoa
150 ml di latte
1 cucchiaino di essenza di vaniglia
1 di uovo
100 gr di zucchero di canna
20 ml di olio di semi
180 gr di farina
50 gr di gocce di cioccolato

Sciacquate la quinoa più volte sotto 
l’acqua corrente poi mettetela in una 
pentola con il latte, un cucchiaio di 
zucchero preso dal totale e la vaniglia. 
Cuocete la quinoa una decina di 
minuti dal momento dell’ebollizione, 
fino a far assorbire completamente 
il latte. Mettete la quinoa in una 
ciotola e lasciate raffreddare poi 
sgranate i chicchi con i rebbi di 
una forchetta. Aggiungete l’uovo, 
l’olio e lo zucchero. Poi unite la 
farina. Impastate fino ad ottenere 
un composto omogeneo, quindi 
aggiungete all’impasto le gocce di 
cioccolato.
Formate delle palline e mettetele su 
una teglia ricopeta di carta forno. 
Cuocete i biscotti alla quinoa in forno 
a 180° per una ventina di minuti. 
Lasciate intiepidire, poi servite.

38-39

Live me,
Loft



40-41LOFT_ VIVA / VISION / PARCO

Frontali in melaminico con bordo laser. 
Piano di lavoro in ceramica. Piano bar e gradini scala in rovere massello, taglio grezzo.

La cucina
in Ticino.

PODIUM live



Live me,
Loft

42-43LOFT_ VIVA / VISION

Il piano del tavolo da pranzo, che 
vedremo nelle prossime pagine, è 
costituito da un mosaico di legno 
massello: una vera e propria opera 
d’arte ebanistica. 

Per Podium Industries, custom-made 
significa: sottolineare la personalità 
delle persone che vi abitano e produrre 
prodotti di alta qualità e, per di più, 
ecologicamente sostenibili.

Il desiderio di vivere in modo non 
convenzionale, pur avendo poco 
spazio a disposizione, richiede di 
espandere i confini individuali della 
propria immaginazione e stimola la 
fantasia. Dopotutto, chi vuole fare a 
meno delle comodità? 
Podium Industries ha ristrutturato 
un loft, in cui non manca proprio 
nulla. Le finestre a tutta altezza e la 
completa assenza di pareti divisorie 

rendono l'ambiente un duplex, 
luminoso e visivamente più spazioso. 
"I proprietari sono persone creative e 
dinamiche. Vogliono una casa che sia 
completamente cucita sulla propria 
personalità". Il risultato, all'interno 
del loft, rivela un forte desiderio 
di convivialità. Gli arredi sono stati 
progettati e realizzati per soddisfare 
ogni sua richiesta: Trait d’union per 
tutta la casa è la modularità del vano 

rettangolare che si ripropone sia 
sui vani chiusi che su quelli aperti. 
Le superfici verticali sono dominate 
da toni contrastanti, bianco e grigio 
antracite, entrambi neutri e freddi, 
intervallati dal colore più pieno 
e materico del legno massiccio 
scanalato del tavolo artigianale. Grigio 
acciaio metallizzato è il pannello 
posteriore verniciato a spatola. 

Frontali in melaminico con bordo laser. 
Piano di lavoro in ceramica. Top alto e gradini della scala in rovere massello, taglio grezzo.

La cucina
in Ticino.

PODIUM live



44-45LOFT_ VIVA / VISION

Piano bar in rovere massello, taglio grezzo.
Piano del tavolo da pranzo: mosaico di legno massello, diverse essenze.

La cucina
in Ticino.

PODIUM live



46-47LOFT_ VIVA / VISION

Pensili alti con ante a ribalta. Grazie 
a questa soluzione, disponibile con 
movimento elettrico, anche le ante 
a ribalta molto grandi si aprono con 
assoluta facilità e possono rimanere 
aperte mentre si cucina. 
Questo sistema con anta a ribalta 
garantisce sempre una chiusura dolce 
e silenziosa, molte altre proposte 
esclusive rendono unica la cucina 
Podium.

Frontali in melaminico con bordo laser. Piano di lavoro in ceramica. 
Top bar e gradini scala in rovere massello, taglio grezzo.

La cucina
in Ticino.

PODIUM live



48-49LOFT_ VIVA / VISION

Frontali in melaminico con bordo laser. 

La cucina
in Ticino.

PODIUM live



    

Live me,
Onda

50-51

La cucina
in Ticino.
Salmone al vino rosso

Ingredienti:
Salmone 4 filetti da 180 g 
Vino rosso 5 dl 
Timo 8 rametti 
Broccoli 2 piccoli 
Burro 60 g 

Private della pelle i filetti di 
salmone, lavate i broccoli e 
divideteli in cimette. Portate a 
ebollizione il vino con il timo in una 
padella capiente a fuoco medio.
Abbassate la fiamma, unite il 
salmone, salate leggermente e 
incoperchiate. Fate cuocere il pesce 
per circa 10 minuti e bagnatelo di 
tanto in tanto con il fondo di cottura. 
Togliete il salmone dalla pentola 
con un mestolo forato e tenetelo in 
caldo.
Alzate la fiamma al massimo e fate 
bollire rapidamente la salsa al vino 
fino a ridurla a circa 1 dl. Togliete 
la padella dal fuoco e incorporate 
gradualmente il burro. Il sugo 
dovrà addensarsi leggermente. Nel 
frattempo portate a ebollizione una 
pentola capiente colma d’acqua. 
Unite i broccoli e fateli cuocere 
per 3 minuti.
Scolateli e distribuiteli equamente 
insieme al salmone su quattro piatti 
da portata. Versate la salsa sul 
salmone e servite caldo.
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Frontali laccato lucido, piano lavoro in Dekton®.PODIUM live

ONDA_ DIAMANTELa cucina
in Ticino.



54-55ONDA_ DIAMANTE

Ante scorrevoli, frontali e pensile laccato lucido.
Scaffali ed estraibili lavanderia in melaminico VIVA.

La cucina
in Ticino.

PODIUM live



56-57ONDA_ DIAMANTE

1  Colonne attrezzate con ripiani estraibili 
2  Porte curvate a misura
3  Piano di lavoro DEKTON® con design in marmo
 antracite, 100% igienico, ecologico e privo di
 assorbimento.

1

2

1

3

Uno degli elementi preferiti da 
Podium Industries è la "linea curva". 
Una soluzione che rompe gli 
stereotipi del classico parallelepipedo. 
La linea curva trasmette una 
sensazione di fluidità nell'ambiente 
in cui è inserita. Con essa cambia la 
prospettiva della progettazione della 
cucina, allontanandosi dalla canonica 
modularità, amplificando le qualità, 
le peculiarità e le potenzialità di un 

semplice modulo standard. Le curve 
aggiungono armonia e fascino visivo 
e aiutano ad ammorbidire le linee 
spesso troppo rigide di una parete 
altrimenti piatta. 
Oltre al lato estetico, le curve hanno 
funzioni ergonomicamente reali. 
Ad esempio, una cucina con una 
dispensa curva o un piano di lavoro 
curvo fornisce ulteriore spazio, 
creando questa isola unica, molto 

individuale e con un tocco personale; 
inoltre una parete curva può 
integrare un locale per il lavaggio e 
l'asciugatura. 

Frontali laccato lucido, piano lavoro in Dekton®.

La cucina
in Ticino.

PODIUM live



Live me,
Onda

58-59ONDA_ DIAMANTE

1 Attrezzatura interna in legno di faggio  
 massiccio, per la disposizione degli  
 utensili nei cassetti. 
 Realizzato su misura, esattamente in  
 conformità con la collezione privata. 
2  Soluzioni angolari come Magic-Corner 
 o Le Mans con ripiani, vani a giorno, 
 porta bicchieri.
3  Lavello in acciaio inox sotto-top.
4 Cappa d’aspirazione in acciaio, a filotop.
5 Gaggenau Teppanyaki piastra per griglia.
6 Attrezzatura portabottiglie per cassetti.

Cassetti attrezzati in una vasta 
gamma e soluzioni uniche anche 
per gli elettrodomestici. 
In ogni cucina Podium integriamo 
la tecnologia ai desideri. 

2

3 

2

5

4 4

6

1

2 2

Frontali laccato lucido, piano in Dekton®.

La cucina
in Ticino.

PODIUM live



60-61ONDA_ DIAMANTE

Frontali laccato lucido.

La cucina
in Ticino.

PODIUM live



62-63ONDA_ DIAMANTE

Il progetto Onda si adatta a spazi 
di dimensioni straordinarie, è 
perfettamente su misura, come ci si 
aspetta da Podium. 
Colore frontale beige champagne 
effetto metallizzato. 
La cappa luminosa scompare 
nell'isola curva con la semplice 
pressione di un pulsante. 
La dispensa qui raffigurata si trova 
nell'angolo di raccordo tra le 
armadiature e le basi della cucina 
ed è dotata di porta scorrevole 
che consente la continuità delle 
finiture. L’originale illuminazione del 
controsoffitto, sospeso con supporti 
d'acciaio, traccia la penisola di 
lavoro in forma d'onda, fino al 
tavolo da colazione rotondo.
Un originale unico e sorprendente.

Frontali laccato lucido.
Parete di fondo in vetro acidato opaco. 

La cucina
in Ticino.

PODIUM live



    

Live me,
Scala

La cucina
in Ticino.
Bülbora (Minestra di zucca) 

Ricetta molto nota nella 
campagna luganese. 
La zucca che meglio si presta per 
questa ricetta è quella nostrana. 
E’ facile trovarla sul mercato da 
ottobre a marzo. 

Ingredienti: 
1 kg. di zucca fresca, 
1 lt. di latte, 
1 cucchiaio di farina bianca, 
1 noce di burro, 
2 manciate di riso, sale. 

Pelare la zucca e sbarazzarla dei 
semi e dei filamenti, tagliarla a 
pezzetti. Far bollire in acqua 
leggermente salata per 15 minuti. 
Scolare e schiacciare la zucca in 
modo da ottenere una poltiglia che 
verrà messa in una casseruola con 
il latte. Far bollire e aggiungere 
la farina. Cuocere per 15 minuti, 
rimestando lentamente. 
Quindi mettere il riso e cuocere 
ancora per 15 minuti. 
Prima di servire aggiungere 
un po’ di burro e rimestare. 
Attenzione, non deve 
assolutamente attaccare! 
Sorvegliare bene la cottura! 

Variante 
Con la zucca si possono 
aggiungere anche funghi freschi 
e carne secca affumicata 
come guarnizione.

64-65



66-67SCALA

Frontali in acrilico lucido, pensili in foglia oro. Piano lavoro in granito. 

La cucina
in Ticino.

PODIUM live



Frontali in acrilico lucido, pensili in foglia oro. Piano in granito. 
Parete posteriore ghiaiosa installata tra due lastre di vetro con retroilluminazione.

68-69SCALALa cucina
in Ticino.

PODIUM live



Live me,
Scala

70-71

La caratteristica che, in modo 
più evidente, rivela lo stile 
minimal di questa cucina 
è l'assenza di maniglie, 
sostituite dal sistema 
push-pull, incorporati a 
scomparsa all’interno delle 
ante, oppure dal sistema con 
gola, ricavata aumentando 
l’altezza delle basi o in 
alternativa la larghezza delle 
colonne. Queste ultime 
possono essere realizzate 
nella stessa finitura dell’anta, 
oppure, giocando sul 
contrasto cromatico come 

in questo caso, cambiando 
addirittura materiale, quale 
inox satinato che viene poi 
ripreso dallo zoccolo. 
Nella scelta delle finiture dei 
pensili spiccano i rivestimenti 
acrilici da 1.5 mm rifiniti in 
oro applicato a foglia, con un 
procedimento di artigianato 
altamente tecnologico.
I frontali delle basi realizzati in 
lacca acrilica metallizzata nera 
lucida sono il completamento 
ideale di questo contesto di 
villa dell'inizio ‘900.

SCALA

Parete posteriore ghiaiosa installato tra due lastre di vetro con retro illuminazione.
Piano lavoro in granito.

La cucina
in Ticino.

PODIUM live



72-73SCALA

Frontali in acrilico lucido, pensili in foglia oro. Piano lavoro in granito. 
Parete posteriore ghiaiosa installato tra due lastre di vetro con retro illuminazione.

La cucina
in Ticino.

PODIUM live



La cucina
in Ticino.
Filetti di trota 
alla conserva di 
pomodoro e arancia

Ingredienti:
Filetti di trota
1 arancio
Pomodoro in conserva
Farina qb.

Infarinare i filetti di 
pesce nella farina 
friggendoli in padella 
tenendoli poi in caldo 
mentre si preparerà una 
salsa con pomodoro, 
cipolla, aglio e 
succo d’arancia che 
accompagnerà i filetti al 
momento di servire in 
tavola.

74-75

Live me,
Hi-Macs®



HI-MACS®_ PLATINO

Frontali estraibili e piano di lavoro HI-MACS®.
Mobili alti e zoccoli laccato opaco.

La cucina
in Ticino.

76-77

PODIUM live



HI-MACS®_ PLATINO

Live me,
Hi-Macs®

Frontali estraibili e piano di lavoro HI-MACS®.

Un materiale insolito e straordinario. 
HI-MACS® è un composto di sasso 
minerale con acrilico, minerali e 
pigmenti naturali, che insieme creano 
una superficie liscia, non porosa, 
termoformabile e senza giunture.
HI-MACS® soddisfa i più elevati 
standard di qualità: consente di 
risparmiare risorse durante la 
produzione e abbaglia per funzionalità 
e igiene. Grazie alle sue caratteristiche 
strutturali e alla sua versatilità, offre 

innumerevoli vantaggi rispetto ai 
materiali tradizionali.
Podium adotta questa avanguardia 
di prodotto, modellandola e 
trasformandola in arredi innovativi e 
tecnologici per il bagno o la cucina. In 
questa composizione, libera su 3 lati 
e costruita con HI-MACS®, vengono 
valorizzate ed esaltate le sue proprietà 
strutturali, grazie allo speciale taglio a 
45 gradi alle estremità della cucina in 
prossimità dei raccordi dei lati contigui, 

ma soprattutto grazie ad un intero 
piano di lavoro, che integra in un 
tutt’uno il lavello senza alcuna giuntura, 
in un’unica soluzione di continuità.
Anche lo zoccolo rialzato è realizzato 
con lo stesso materiale e si trasforma in 
un vano contenitore per utilizzare tutto 
lo spazio, ad esempio per i giochi dei 
bambini o per il materiale decorativo. 
L'effetto è fluttuante e di alta qualità. 

La cucina
in Ticino.

78-79
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HI-MACS®_ PLATINO

Frontali estraibili e piano di lavoro HI-MACS®.
Mobili alti e zoccoli laccato opaco.

La cucina
in Ticino.

80-81

PODIUM live



HI-MACS®_ PLATINO

Il bancone per la colazione scivola 
facilmente in avanti con movimento 
elettrico premendo semplicemente 
il pulsante di comando: può essere 
trasformato a piacimento da buffet, 
a piano di lavoro a zona snack. 
Quando è aperto, si crea lo 
spazio per le sedute, che hanno la 
possibilità di mantenere sempre 

il contatto visivo con la zona 
cooking e operativa della cucina, 
attraverso il divisorio reggipensili 
in vetro: questi sono i dettagli 
Podium che fanno la differenza e 
rendono unica una cucina.

Frontali estraibili e piano di lavoro HI-MACS®.
Mobili alti e zoccoli laccato opaco.

La cucina
in Ticino.

82-83

PODIUM live



Live me,
Stone

La cucina
in Ticino.
Riso e Luganighetta

Ingredienti:
1 cipolla tritata
40 g burro
320 g riso Terreni alla Maggia
2 luganighette
1 aglio tritato
1 bicchiere di Merlot del Ticino
(‘tre terre’ Vinicola Chiodi) 
1 litro di brodo di manzo
160 g Burro fresco
Formaggio dell’Alpe a dadini piccoli 
(o Sbrinz grattugiato)
4 Robiolino Lati oppure 100g burro

Rosolare nel burro la cipolla e l’aglio 
tritati finemente. Aggiungere la 
luganighetta sgranata, soffriggerla 
con la cipolla, aggiungere il riso, 
farlo cuocere, bagnare con il vino 
rosso. Lasciar evaporare e aggiungere 
a poco a poco il brodo bollente. 
Terminare la cottura e mantecare 
aggiungendo burro e formaggio. 
A discrezione si può guarnire con 
delle fettine di robiolino fresco.

84-85



STONE

Frontali in vera pietra. 
Bordi in ALU INOX, finitura spazzolata. Piano di lavoro in ceramica.

La natura pura dei materiali moderni 
e durevoli può determinare lo stile 
della vostra casa. 
Un concept all'insegna della 
sperimentazione e dell'innovazione 
basato sulla ricerca costante, che si 
esplicita in combinazioni esclusive 
con uno stile chiaro e convincente. 
Una proposta che reinterpreta l'idea 
di cucina-soggiorno, in termini 
di convivialità, e continuità nelle 
transizioni con la zona giorno.
L'ardesia su vetroresina assemblata 
al legno laminato ecologico crea 

un ambiente minimalista. Il tutto 
in perfetto equilibrio con l’habitat 
esterno. L'aspetto materico della 
pietra, intervallata dal profilo inox, 
si fonde perfettamente con il design 
dell'isola. Il top e i profili metallici 
possono essere scelti in varie finiture 
e colori per consentire una perfetta 
personalizzazione del progetto, 
secondo il gusto, l'atmosfera e 
l'ambiente.

La cucina
in Ticino.

86-87
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STONE

Live me,
Stone

La pietra utilizzata ha una grana fine 
e omogenea derivante da rocce 
metamorfiche, originariamente 
sedimentarie, costituite da argilla e 
ceneri vulcaniche.
Il risultato è un foglio di roccia naturale, 
con sfumature dai colori cangianti, 
dovute ai differenti strati da cui ogni 
pietra è formata.

Un complicato processo di produzione 
ha consentito il frazionamento di 
alcuni millimetri di strato roccioso, che 
diventa solido e compatto grazie alla 
combinazione di resina e fibre di vetro.
100% naturale ed ecologico.

Frontali in vera pietra. 
Bordi in ALU INOX, finitura spazzolata. Piano di lavoro in ceramica.

La cucina
in Ticino.

88-89
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STONE

Frontali in vera pietra. 
Bordi in ALU INOX, finitura spazzolata. 

La cucina
in Ticino.

90-91
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La cucina
in Ticino.
Gazzosa Nostrana

Ingredienti:
8 litri d’acqua, 
700 gr di zucchero, 
1 bicchiere di aceto bianco, 
2 limoni,
2 manciate di tè di tiglio, 
1 sacchetto di tè nero, 
salvia.

Preparazione 
Mettere a fuoco una pentola di 
8 litri d’acqua. Aggiungere due 
manciate di tè di tiglio, 
1 sacchetto di tè nero, 2 limoni 
tagliati a spicchi, 700 gr. di 
zucchero, 3-4 rametti di erba 
salvia fresca, 1 bicchiere di aceto 
bianco. 
Lasciar bollire 25 minuti. 
Lasciar raffreddare fino al punto 
in cui sarà possibile filtrare il tutto 
senza alcun pericolo di scottature. 
Imbottigliare nelle bottiglie con la 
“macchinetta”. 
Attenzione: devono essere 
perfettamente pulite e asciutte. 
Una sola goccia di acqua 
produrrebbe muffa! Dopo 
l’imbottigliamento esporre 
le bottiglie 4-5 giorni al sole. 
Non lasciarle troppo, altrimenti 
scoppiano. Porre poi le bottiglie 
in cantina. Dopo 5 giorni circa, 
si può aprire e controllare se il 
liquido è gasato. 
D’inverno occorre aspettare 
un po’ di più. 

92-93

Live me,
Diamante



94-95DIAMANTE

Frontali laccato lucido. 
Piano di lavoro in granito fiammato e spazzolato.

La cucina
in Ticino.

PODIUM live



96-97DIAMANTE

Questa composizione ad isola 
centrale è caratterizzata 
dall'intersezione tra la zona operativa 
curva con la zona snack sagomata a 
forma ovale, la differenziazione viene 
amplificata dalle due diverse altezze 
dei volumi. Colpisce l’attenzione 
visiva il sostegno del tavolo: risultato 
di un’idea di design e realizzato con 
passione artigianale. 
Nell’ambiente si propaga subito un 
senso di semplicità e di luminosità, 
dettato soprattutto dalla finitura 
delle ante laccate bianche lucide, 
con cassetti e cestoni estraibili 
sul lato interno, ma anche dalla 
vetrina retroilluminata affiancata 

alla cantinetta per il vino nel lato 
che volge verso il salone. Il piano di 
lavoro è in granito nero fiammato 
spazzolato. 
L’apertura delle ante è con il sistema 
a gola. Non meno attenzione cattura 
l’occhio dello spettatore rivolgendosi 
alla parete delle colonne attrezzate 
con forno, microonde, macchina del 
caffè integrata e lavastoviglie, subito 
oltrepassata l'isola. 
A fianco è stato disposto un utile 
piano di appoggio e preparazione 
con il lavello principale, mentre un 
secondo piccolo lavello di servizio 
è stato predisposto su precise 
disposizioni del cliente sull’isola 

stessa. Lo schienale sopratop è 
realizzato in doppio plexiglas con 
all'interno steli di bambù essiccati. 
Tutto l'ambiente riceve le vibrazioni 
della natura pura nel centro della 
casa. Dettagli studiati ed eseguiti 
con cura, come la curvatura del 
bancone che aderisce a quella 
del tavolo, rendendo tangibile la 
perfetta fusione di design, materiali 
e funzionalità. Podium ha idee, 
visioni e soluzione ideali per qualsiasi 
spazio, per sviluppare l'ambiente 
sotto ogni aspetto in modo unico 
secondo il gusto personale, o da 
realizzare secondo il progetto 
dell'architetto.

Frontali laccato lucido. 
Piano di lavoro in granito fiammato e spazzolato.

La cucina
in Ticino.

PODIUM live



98-99DIAMANTE

Frontali laccato lucido. 
Piano di lavoro in granito fiammato e spazzolato.

La cucina
in Ticino.

PODIUM live



        

100-101

La cucina
in Ticino.
Minestra di pasta e verdura

200g burro
1 porro, a strisce
1 sedano, 1 peperone, 
2 carote, a cubetti
1 ½ litro brodo di verdura
2 foglie di alloro
200g pasta (per es. fusilli al farro)
sale e pepe, quanto basta
1 verza, a strisce
110g rotolini di Sbrinz
prezzemolo tritato finemente

Preparazione:
Scaldare il burro, rosolarvi il porro, 
il sedano e le carote per ca. 
3 minuti, versare il brodo, 
aggiungere le foglie d’alloro e 
portare a ebollizione, abbassare 
il fuoco, coprire e continuare la 
cottura della minestra a fuoco basso 
per ca. 20 min. Aggiungere la pasta 
e continuare la cottura per ca. 7 min. 
Aggiungere la verza e continuare 
la cottura per ca. 3 min., condire. 
Versare la minestra nei piatti 
preriscaldati. 
Guarnire con i fiocchi 
di Sbrinz e il prezzemolo. 

Live me,
Cuore



CUORE_ VISION GLOSS-E

Live me,
Cuore

Frontali in melaminico lucido.
Piano di lavoro in laminato compatto.

La cucina
in Ticino.

102-103
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CUORE_ VISION GLOSS-E

Ecco la cucina pragmatica e lineare, 
ma anche molto bella da vedere, 
adatta sia per esercizi commerciali che 
per gli uffici.
Si tratta di una cucina dal carattere 
“minimale”, accattivante, che in questo 
caso ha attirato la curiosità di giovani 
creativi che hanno fatto del loro ufficio 
anche uno spazio conviviale, ironico e 
informale. 

Qui rappresentati una serie di elementi 
discreti che nascondono una cucina 
completa.
In questo modo, il cuore del tuo ufficio 
può trasformarsi in cucina. 
Perché, si sa, dove scorrono le idee 
più vivaci!

Frontali in melaminico lucido.
Piano di lavoro in laminato compatto.

La cucina
in Ticino.
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La cucina
in Ticino.
I finferli trifolati

Ingredienti:
500 g Funghi finferli 
(gallinacci)
1 spicchio Aglio
q.b. Prezzemolo
q.b. sale e pepe

Iniziate lavando accuratamente 
i funghi sotto acqua corrente. 
Lasciateli sgocciolare quindi 
tagliateli a pezzettini irregolari. 
In una padella soffriggete 
l’aglio, quando sarà rosolato 
unite i funghi e lasciate cuocere 
per circa 20 minuti. 
Aggiustate di sale e pepe, 
quindi unite del prezzemolo 
fresco tritato al momento e 
servite ai vostri commensali.

106-107

Live me,
Eco



ECO_ DESKTOP

Frontale in linoleum su multistrato. 
Piano di lavoro in Silestone®.

La cucina
in Ticino.
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ECO_ DESKTOP

L’atteggiamento principale di Podium 
è orientato verso uno stile di vita 
salutare, salutare, sostenibile ed 
ecologico. Per non smentire i suoi 
valori si impegna nella realizzazione 
di una cucina che sia il più possibile 
ecosostenibile. Una cucina è 
considerata come ecosostenibile 
se rispetta criteri quali il consumo 
minimo di materie prime, la riciclabilità 
dei materiali, l'utilizzo di legnami 
provenienti da foreste certificate, l'uso 
di vernici a base d'acqua, l'assenza di 
elementi tossici, la minima emissione 
di formaldeide, gli elettrodomestici a 
basso consumo energetico. 

Podium è consapevole di questa 
responsabilità nei confronti della 
società e dell'ambiente. 
In questa composizione con isola tutti 
i criteri sono presi in considerazione, 
basti pensare che l’alluminio presente 
è stato riciclato, come del resto lo 
è il vetro delle vetrine, e la struttura 
dei vani è opzionalmente realizzata 
con aglomerato di legno a sua volta 
ancora riciclabile. 

Frontale in linoleum su multistrato. Pensile con ante telaio in alluminio riciclato. 
Maniglie realizzate artigianalmente. Piano di lavoro in Silestone®. 

La cucina
in Ticino.
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ECO_ DESKTOP

Dettagli dei profili dei cassetti e 
delle ante. 
Il profilo può essere definito e 
prodotto in diverse finiture, a 
contrasto o in pandant al pannello 
frontale.
L'interno dei cassetti, può essere 
personalizzato e attrezzato con 
scomparti in legno per le posate e 
gli utensili.

Pratica è anche la soluzione con 
cassetto interno e contenitore per 
il taglio del pane, cosicché pane e 
briciole rimangano nel contenitore. 

Live me,
Eco

Frontale in linoleum su multistrato. 

La cucina
in Ticino.
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La cucina
in Ticino.
Polenta Taragna 

Ingredienti:
480 gr. farina taragna 
(senza glutine)
15 gr. di burro
100 gr. di formaggio   
grattugiato dell'Alpe Sorescia
2 lt. di acqua bollita 
o brodo di carne

Porre sul fornello una pentola 
con il fondo spesso e il 
coperchio. Salare l'acqua, 
quando comincia a bollire 
toglierla dal fuoco e versare la 
farina utilizzando una frusta, 
badando che non si formino 
grumi. Rimettere sul fuoco 
alto finché la polenta riprende 
a bollire. Dopo che il bollore 
si attenua e appaiono i piccoli 
"vulcani di vapore", coprire con 
il coperchio e ultimare la cottura 
a fuoco basso per almeno 
45-60 minuti. 
Aggiungere poi il formaggio 
a pezzi, mescolare e attendere 
qualche minuto. 
È possibile farla cuocere più a 
lungo "più cuoce, più diventa 
buona"! 
Se risulta troppo soda, 
aggiungere dell'acqua bollente 
quanto basta.

114-115

Live me,
Cup



CUP_ ALTHOLZ / BETON / RAME

Frontali in legno massello di castagno antico.

La cucina
in Ticino.
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CUP_ ALTHOLZ / BETON / RAME

Live me,
Cup

Frontali delle basi con effetto cemento.

Podium Industries sa sapientemente 
arredare anche ambienti che non 
abbiano strettamente come primaria 
funzione quella abitativa, e che 
quindi esulano dalle dimensioni 
standard medie di una casa privata. 
Sono spazi che si possono così 
dotare di molte necessità extra, 
per le quali sono richiesti arredi su 
misura o professionali. In questo 
caso si tratta di una cantinetta vini 
con vani frigo, adiacente al bancone 
bar e alla sala ricevimenti. 
Il progetto CUP è realizzato in legno 
massiccio.

All'interno dell'azienda, 
Podium Industries ha creato un 
reparto specializzato capace e 
flessibile, dedicato alle forniture 
ad alto livello, all'arredamento 
d'eccezione e alle richieste extra dei 
clienti. Contraddistinguendosi con 
oltre quarant'anni di esperienza, 
il team dedicato, è in grado di 
realizzare pezzi unici, dall'analisi 
del disegno, alle caratteristiche 
particolari e uniche del progetto, 
fino all'installazione completa, 
con grande attenzione ai dettagli. 
Grazie alla perfetta integrazione 

della divisione con il resto 
dell'azienda e insieme a macchinari 
tecnologici all'avanguardia di ultima 
generazione, Podium è flessibile per 
gestire sia ordini con un numero 
limitato di unità sia commesse 
di grandi dimensioni. I prodotti 
finali vengono progettati, forniti e 
assemblati da partner nelle varie 
regioni svizzere con esperienza 
nel settore dell'arredamento, 
garantendone l'alta qualità 
dell’assistenza clienti in tutte le fasi: 
dal progetto, al montaggio fino al 
servizio post vendita.

Parete frontale al bancone bar in MDF rivestito a mano con fogli di rame.
Piano bancone in massello di castagno.

La cucina
in Ticino.
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CUP_ ALTHOLZ / PARCO-S

Frontali in legno massello di castagno antico.

La cucina
in Ticino.
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CUP_ ALTHOLZ / PARCO-S

La naturalezza del legno massiccio 
per la cucina è una soluzione 
accattivante, suggerendo l'idea di 
uno spazio puro, incontaminato, 
costituito da elementi base. 
L'organizzazione moderna delle 
aree funzionali si fonde con 
l'interpretazione conviviale e con il 
gusto antico del secolo scorso.
L'insieme è composto da un'isola 
centrale e dal bancone scorrevole, 
che nasconde la zona di lavoro della 
cucina, costituita da un unica lamina 
d’acciaio.
Una volta aperto, diventa un grande 
tavolo destinato a dare spazio a 
incontri piacevoli e di convivialità.

Retro isola con ante scorrevoli in alluminio e vetro satinato.

La cucina
in Ticino.
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CUP_ ALTHOLZ / PARCO-S

1 Elettrodomestici integrati ad esempio   
 cantina vini Gaggenau, doppio forno 
 e steamer
2  Cestone con cassetto interno 
3  Scomparti divisori in legno laccato
4  Scomparti organizzati per posate e   
 utensili
5  Cestone con cassetto interno
6 Comandi degli elettrodomestici e presa  
 elettrica 
7 Piano di lavoro in acciaio inox, profilo 
 del bordo da 3 mm con piegatura 
8 Frontali in castagno antico della   
 tradizione piemontese
9 Corpo della serranda avvolgibile in   
 acciaio inox

4

8  

5

9

6 7

9

2

1

3

Scopri i prodotti plus, che vengono 
costantemente progettati e 
aggiornati per la cucina Podium in 
modo da poter offrire prestazioni 
eccellenti.
Perché la vera bellezza della cucina 
sta nei dettagli e nella funzionalità 
degli interni. 
L'apertura dei pensili è facilitata 
da Rolladen, cerniere rallentate 
consentono la chiusura delicata di 
ante, cassetti e cestoni, tutti testati 
per il massimo carico.  
I monoblocchi sono disponibili in 
diverse misure e con una vasta 
gamma di accessori, completamente 
personalizzabili nelle finiture 
e nei materiali, permettono di 
organizzare gli spazi su misura 
come da abitudine personale. La 
perfetta integrazione con tutti 
gli elettrodomestici e le infinite 
possibilità di personalizzazione 
rendono la cucina moderna e unica.

Frontali in legno massello di castagno antico. 
Piano lavoro in acciaio.

La cucina
in Ticino.
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CUP_ PLATINO I

Frontali con cornici, laccati e patinati a mano con argento. 
Piano lavoro in acciaio INOX e granito Onsernone.

La cucina
in Ticino.
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CUP_ PLATINO I

Frontali con cornici, laccati e patinati a mano con argento. 
Piano lavoro in acciaio INOX e granito Onsernone.

La cucina
in Ticino.
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Live me,
Cup

CUP_ PLATINO I

Grande modularità, nuove finiture e 
design innovativo: la cucina classica 
Cup rivoluziona il suo aspetto con una 
serie di idee reinterpretate con elementi 
post-moderni.
Anta a telaio con maniglie in inox 
satinato, strutture metalliche a giorno, 
piani continui in acciaio: tre dettagli 
che fanno la differenza in una cucina 
moderna, con un'atmosfera vissuta 
ma, allo stesso tempo raffinata. 
Le ante in laccato nero anticato, 
con profilo a cornice, conferiscono 

atmosfera all'ambiente cucina e sono 
sapientemente in contrasto con la 
struttura ad “effetto muratura”, 
che sostiene il piano di lavoro. 
Il pannello frontale è in legno lamellare, 
testato 100% FSC. 
Questa versione di Cup comunica un 
carattere forte e indipendente della 
cucina e soddisfa le nuove esigenze 
abitative e funzionali della casa.

Frontali con cornici, laccati e patinati a mano con argento. 
Piano lavoro in acciaio INOX e granito Onsernone.

La cucina
in Ticino.
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Luxury
appartamento 
+ di 100 m2 

Discrezione, design, 
finiture di lusso e 
tecnologia.
Una ristrutturazione in una 
casa d’epoca rivoluziona 
il concetto di arredamento 
tradizionale.

La casa
in Ticino.

132-133

Live me,
Penthouse



PENTHOUSE_ MURANO / PLATINO S

Frontali verniciati color ottone, effetto metallizzato 
anticato applicato a mano con spugna.

La casa
in Ticino.
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PENTHOUSE_ MURANO / PLATINO S

Proprio qui, in questa grande casa 
antica, dai soffitti alti e ristrutturati 
con finiture moderne, scelte con 
cura per valorizzarne gli elementi 
architettonici originali, si è deciso 
di creare questa innovativa forma 
di cucina. 
La cucina a scomparsa nasce come 
un nuovo concetto per chi desidera 
sempre un ambiente ordinato e 
pulito nelle forme. 
Con una semplice traslazione, 
dato che le porte possono essere 
aperte molto facilmente facendole 

scorrere lateralmente, si palesano 
tutti i comfort necessari: le colonne 
elettrodomestici e la postazione di 
lavoro supplementare, ad esempio 
per preparare la colazione. 
Mentre la parte dell'isola 
progettata a mezzaluna si curva 
ergonomicamente intorno al cuoco, 
il protagonista in cucina trova tutto 
a portata di mano. Ideale anche per 
edifici residenziali dove si riducono 
le superfici abitative e dove il 
desiderio di condividere i rituali del 
cibo rimane costante. 

Frontali verniciati color ottone, effetto metallizzato 
anticato applicato a mano con spugna.

La casa
in Ticino.
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PENTHOUSE_ MURANO / PLATINO S

Aperta e chiusa.
Da non trascurare mai nella 
progettazione di una casa la nota 
stilistica, basata sull’abbinamento 
cromatico e dei materiali.
Chiusa è una parete dorata che 
trasmette stupore, pregio, originalità 
e forte carisma. 
Una volta aperta, la cucina si rivela 
nella sua canonica struttura, con 
frontali in vetro bianco e antracite, 
finitura opaca anti-impronta o 
lucida a scelta.
Nell'isola operativa con lavello e 
piano cottura è inserito in sintonia 
uno snack bar curvo, costruito 
appositamente per ogni nuovo 
progetto.
Il piano di lavoro in grès 
porcellanato è disponibile anche 
come schienale tra i pensili.
Tutto insieme crea un perfetto 
aspetto armonioso e conferisce ad 
ogni centimetro il suo mood.

Questo sopra è un esempio di come 
sfruttare al meglio questo progetto. 
Dietro le ante possiamo inserire una 
libreria che può essere, a sua volta, 
aperta in rotazione. In questo modo 
possiamo anche celare un locale di 
servizio.

La casa
in Ticino.
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Frontali verniciati color ottone, effetto metallizzato 
anticato applicato a mano con spugna.
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PENTHOUSE_ MURANO / PLATINO S

I dettagli parlano da soli e fanno la differenza sostanziale in ogni ambito, soprattutto 
in una cucina, che deve saper bilanciare funzionalità e qualità. Il contrasto cromatico 
impreziosisce l’abbinamento dei materiali.
Podium Industries ripone la massima attenzione alle singole lavorazioni, impiegando 
sempre competenze ed esperienza ad alti livelli, che da sempre contraddistinguono il 
marchio. Attenzioni e meticolosità che vengono utilizzate, ad esempio, per curvare il 
legno creando un mobile unico a misura del proprietario. 

Live me,
Penthouse

Frontali verniciati color ottone, effetto metallizzato 
anticato applicato a mano con spugna.

La casa
in Ticino.
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PENTHOUSE_ MURANO / PLATINO S

Quando le ante dell'isola si aprono, si 
scopre un'altra sorpresa: i cassettoni 
scorrono in avanti, mostrando 
l’infinita varietà di soluzioni per la 
migliore disposizione degli spazi 
estraibili.
Cassetti attrezzati, doppi fondi, 
portacoltelli e contenitori definiti 
in base alle attrezzature da cucina 
necessarie.

Le molteplici possibilità che 
la gamma Podium può offrire 
sono accuratamente selezionate 
e consigliate dall'architetto o il 
designer della cucina. 

La casa
in Ticino.
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Frontali verniciati color ottone, effetto metallizzato 
anticato applicato a mano con spugna.
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PENTHOUSE_ PLATINO

Libreria laccato opaco.
Porta scorrevole realizzata con legno di noce, piallato e raschiato a mano.

La casa
in Ticino.
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PENTHOUSE_ PLATINO

Nella casa, la cucina, il soggiorno, il 
bagno e la zona notte sono integrati 
in un design fluido e aperto.
Le librerie, laccate bianco con 
struttura satinata opaca, e anta 
scorrevole in legno di noce anticato, 
nascondono apparecchiature 
audiovisive. Gli schienali della 
libreria sono illuminati a seconda 
delle esigenze, creando nuove 
combinazioni cromatiche.

La libreria segue le forme 
architettoniche della casa ed 
enfatizza gli stipiti con il bassorilievo.
Ogni singolo elemento è realizzato 
su misura.

Libreria laccato opaco. Porta scorrevole realizzata con legno di noce, piallato e raschiato a mano. 
Antine libreria in laccato opaco con finitura a mano spugnato argento.

La casa
in Ticino.
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PENTHOUSE_ PARCO S / PLATINO

Libreria laccato opaco. Parete retro letto e parquet realizzati 
con legno di noce, piallato e raschiato a mano. 

La casa
in Ticino.
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PENTHOUSE_ PARCO S / PLATINO

Anche l'ambiente della camera da 
letto rispecchia gli stessi valori.
Qui viene ripreso lo stesso legno 
di noce anticato della zona living, 
sia per la parete retrostante la 
testiera del letto, dalla quale si 
intravede la cabina armadio, sia 
per i comodini integrati alla parete 
stessa, sia per la pavimentazione. 
Il tutto a sottolineare l'armoniosità 
del progetto.
La nicchia ricavata con ante 
scorrevoli in vetro colorato offre 
una vista sulla cabina armadio e 
spazio per oggetti personali, ma 
soprattutto permette il passaggio 
di luce naturale nella stanza sul 
retro. Utilissimo in cabina armadio 
uno specchio a tutta altezza color 
fumo con effetto antico. 
Il tutto a sottolineare l’armoniosità 
del progetto.

Falegnameria tradizionale - 
lavorazione artigianale con frontali e 
finiture in noce impiallacciato.

Libreria laccato opaco. Parete retro letto e parquet realizzati 
con legno di noce, piallato e raschiato a mano. 

La casa
in Ticino.
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PENTHOUSE_ PARCO S / PLATINO

2 42

4

3 3

1 1

Nella cabina armadio notiamo la 
luminosa nicchia come collegamento 
alla zona notte. I ripiani, i cassetti 
e i fianchi sono completamente 
impiallacciati in legno.

1 Attrezzatura in legno impiallacciato
2 Cassetti in legno a chiusura rallentata 
3 Nicchia accessibile dall'esterno della  
 cabina

4 Refresh Butler di V-Zug, un dispositivo  
 multifunzionale per la rigenerazione  
 di abiti, scarpe, ecc. integrato negli
 elementi della cabina armadio. 
 

Libreria laccato opaco. Parete retro letto e parquet realizzati 
con legno di noce, piallato e raschiato a mano. 

La casa
in Ticino.
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Mobile laccato opaco. 
Top e alzata in vetro smaltato Acilux

PENTHOUSE_ PLATINOLa casa
in Ticino.

154-155

PODIUM live



Un bagno su misura è la migliore 
espressione di ciò che si può 
desiderare dalla stanza più privata 
della casa.
I lavabi poggiano su un elemento 
a doppio cassetto che funge da 
supporto. Vetro smaltato di qualità 
Galvolux.
Dopo il bagno per un momento 
di relax, è stato integrato tra gli 
scaffali un chaise-longue in stile 

Le Corbusier. Lo specchio ha una 
cornice luminosa, realizzata su 
misura per questa composizione. 
Funzionamento simultaneo di radio e 
riscaldamento.
Tutte le nicchie sono ideate per 
l’ottimizzazione dello spazio.

Mobile laccato opaco. 
Top e alzata in vetro smaltato Acilux

La casa
in Ticino.
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Live me,
Penthouse

PENTHOUSE

Sauna per intenditori dotata di ogni comfort.
NEOLITH® e rivestimento interno in legno.

La casa
in Ticino.
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Live me,
'70 emotions

I favolosi anni ‘70
Interpretati con gusto. 
Il marmo, protagonista 
del progetto, propone 
idee di stile per ogni 
stanza della casa. 

La casa
in Ticino.
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Live me,
'70 emotions

‘70 emotions_ PARCOLa casa
in Ticino.

162-163

Integrazione arredi con la stessa essenza delle porte d’epoca
armadiature e ingresso,

PODIUM live



‘70 emotions_ Platino WLa casa
in Ticino.
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Fronti termolaccati a polvere, piano di lavoro in marmo Estatuario Black lucido.PODIUM live



‘70 emotions_ Platino WLa casa
in Ticino.
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PODIUM live Fronti termolaccati a polvere, piano di lavoro in marmo Estatuario Black lucido.



Live me,
'70 emotions

‘70 emotions _ Platino WLa casa
in Ticino.
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168-169

Da sempre Podium ha un 
occhio rivolto al futuro, 
cercando di innovarsi in ogni 
campo, adottando prima di 
altri avanguardie tecnologiche 
che possano portare a notevoli 
migliorie per il consumatore 
finale, il tutto sempre nel rispetto 
dell'ambiente che ci ospita. 
Ne è un esempio la verniciatura 

a polvere: nota nell'industria dei 
metalli, è invece una novità per 
il mondo del legno. Podium ha 
adottato questa tecnologia perché 
garantisce altissimi standard 
qualitativi, longevità dei prodotti e 
stabilità nel tempo. 
Il team Ricerca & Sviluppo Podium 
si è concentrato sulla resistenza 
agli urti, adottando ad esempio 

la tecnica della laccatura goffrata 
duratura e antigraffio, facile da 
pulire e particolarmente repellente 
allo sporco.
Nel particolare notiamo il piano 
di marmo Estatuario Black lucido 
lavorato e assemblato in modo di 
ottenere un effetto di continuità 
tra il piano e lo spessore laterale.
Grande prova di artigianalità.

Fronti termolaccati a polvere, piano di lavoro in marmo Estatuario Black lucido.



       

Love&natural 
appartmento
+360 m2

Noce.

Appartamento di lusso con 
vista lago a 360 m2, realizzato 
in noce, quercia e piani di 
lavoro in onice nero.
Personalità che pervade 
tutta la casa dalla cucina, al 
corridoio, alla zona armadi, 
alla camera per gli ospiti, allo 
studio e al bagno, col colori 
naturali del Sahara.
Artigianato tradizionale, 
concezione e design 
meticolosamente studiati nei 
dettagli. La casa raggiunge un 
valore idilliaco, che mantiene 
le sue promesse.

Live me,
Parco



LIVING_ PARCO / SCALA

Frontali in legno di noce impiallacciato a disegno continuo

La casa
in Ticino.
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LIVING_ PARCO / SCALA

Live me,
Parco

Il mondo dell’arredamento ebanistico 
realizzato in noce italiano trova la sua 
massima rappresentazione artistica 
nell'opera di Podium Industries 
e nelle sue creazioni, che da 
quarant'anni portano l'arte 
dell'arredamento d'interni a privati e 
grandi complessi residenziali in tutta 
la Svizzera. Interpretazione, poesia, 
rispetto e amore per la materia sono 
gli elementi che da sempre animano 
il nostro lavoro. 

L'ispirazione viene dalle note 
sensoriali che il legno ci trasmette, 
i profumi e i colori ci guidano nella 
nostra creazione artistica e mani 
esperte danno forma a progetti 
architettonici lineari. 
Le nostre cucine e i nostri arredi 
sono progettati in modo tale che, 
attraverso la giusta organizzazione 
delle funzioni, l'uso dei materiali 
e l'attenta definizione di ogni 
dettaglio, non solo hanno un 

bell'aspetto, ma sono caldi e 
desiderano essere vissuti. Questo 
è ciò che le abili mani dei nostri 
esperti artisti del legno possono 
trasmettere ai nostri clienti, 
ovvero un'esperienza unica.

Frontali in legno di noce impiallacciato a disegno continuo.
Antine dell'isola in acrilico lucido.

La casa
in Ticino.
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LIVING_ PARCO / SCALA

Frontali in legno di noce impiallacciato a disegno continuo. Locale tecnico per stoccaggio e elettrodomestici

La casa
in Ticino.
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LIVING_ PARCO / VISION

Frontali in legno di noce impiallacciato a disegno continuo.

La casa
in Ticino.
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Soluzione all-inclusive, scolpita dallo 
stesso legno, definita dall'architetto 
del proprietario e poi prodotta da 
Podium Industries. 
Gli armadi sia per la zona notte che 
per la camera degli ospiti, dove i 
letti possono essere eventualmente 
estratti dalla parete dell'armadio, 
sono realizzati con impiallacciatura 
in noce con fiamma del legno in 
continuo, cioè senza interruzioni 
sulle singole ante.

Questo vale anche per l'area office 
dall'altro lato, dove si ricavano 
superfici di lavoro all’occorrenza 
grazie ad ante a ribalta. 
Il tutto progettato nel modo più 
minimalista possibile.

LIVING_ PARCO / VISION

Frontali in legno di noce impiallacciato a disegno continuo.

La casa
in Ticino.
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Questo progetto d'arredo rende 
la casa ineguagliabile nel suo 
complesso.
È la visione di un arredo bagno 
individuale in cui la totalità degli 
elementi funzionali ed estetici 
rispecchiano la personalità di chi 
vive la casa. È la storia dell'essere 
e dello stile contemporaneo, in 
cui creatività, gusto per il bello e 
necessità di modernità sono in 
perfetto equilibrio.  
Le persone e gli stili portano a 
combinazioni inedite e insolite. 
Tradotto in realtà nella bottega del 
falegname Podium Industries: una 
collezione in cui la qualità di ogni 
singolo elemento è al servizio delle 
persone.

LIVING_ PARCO / VISION

Frontali in legno di noce impiallacciato a disegno continuo.

La casa
in Ticino.
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L'unicità del 
progetto
+64 m2

Un layout ben progettato 
permette di ottenere il 
massimo anche dalle 
dimensioni più piccole. 
L'ambiente è sorprendente: 
giorno e notte insieme 
ma divisi, con una grande 
cucina a vista e un divisorio 
di mobili contenitori che 
permette di separare le aree 
funzionali. 
Un incantevole dehor, 
che può essere sfruttato 
appieno, conferisce al 
miniappartamento apertura 
verso l'esterno, facendolo 
apparire più grande.

La casa
in Ticino.

184-185

Live me,
Cube



CUBE_ PARCO/ VISION MATT-E

Si dice che l'ingresso di una casa 
sia anche un biglietto da visita. 
Ebbene, agli occhi di un ospite, 
è dimostrazione del modo in 
cui le persone vivono la casa. 
Inoltre dà la possibilità di dare 
agli invitati l'accoglienza che 
meritano. Il design invitante 
mostra personalità e trasmette 
una sensazione di benessere 
non appena si entra così che lo 
stress e la tensione rimangano 
all'esterno.

L’armadio, con al suo interno 
scarpe, cappotti, ombrelli, il 
guinzaglio del cane, chiavi, 
documenti, valigette, zaini, 
attrezzature sportive (ad 
esempio, monopattino elettrico 
o biciclette pieghevoli) è tutto ciò 
di cui si ha bisogno in termini di 
contenimento e ordine.
In questo caso è stato ricavato 
anche lo spazio per un ufficio 
su misura integrato in un'anta 
complanare dell'armadio.

Legno di rovere chiaro, laccato trasparente opaco.

La casa
in Ticino.
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CUBE_ PARCO/ VISION MATT-E

Legno di rovere chiaro, laccato trasparente opaco.

Live me,
Cube

La casa
in Ticino.
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Nei monolocali è necessario 
concentrare le diverse funzioni in un 
unico ambiente, con la possibilità di 
soluzioni ibride e allo stesso tempo 
trasformabili. I mobili sono qui 
impiegati come divisori di stanze. In 
queste immagini, si può vedere l'uso 
ottimale dello spazio disponibile nel 
corridoio, nel soggiorno, nella camera 
da letto e nel bagno.

CUBE_ PARCO/ VISION MATT-E

Legno di rovere chiaro, laccato trasparente opaco.
Frontali ante cucina in laminato satinato. 

La casa
in Ticino.
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CUBE_ PARCO/ VISION MATT-E

Piano lavoro in NEOLITH®.

La casa
in Ticino.

192-193

Nell’open space, il pezzo forte è 
rappresentato dal monoblocco centrale 
a isola che, grazie al movimento 
elettrico del piano in marmo ad alto 
spessore che scorre su due sostegni  
piramidali in finitura bronzo, incorpora 
due funzioni: il cooking, con il piano 
cottura a induzione, e il tavolo da 
pranzo fino a 4 persone. La libreria 
presente nella zona living è percepita 

come un’estensione della cucina grazie 
alla continuità del materiale utilizzato. 
Il grigio chiaro delle pareti e del 
soffitto esalta la luce naturale che filtra 
attraverso le ampie vetrate.

PODIUM live



CUBE_ PARCO/ VISION MATT-E

Legno di rovere chiaro, laccato trasparente opaco.
Frontali ante bagno in laminato satinato. 

La casa
in Ticino.
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CUBE_ PARCO/ VISION MATT-E

La zona notte appare calda 
e accogliente attraverso la 
naturalezza che infonde il legno di 
quercia. Il letto a baldacchino è al 
centro dell’attenzione.
Di fronte al letto, una madia 
laccata grigia che integra l'area 
multimediale: il televisore infatti 
può essere estratto o riposto 
nel mobile tramite un sistema 
automatico comandato da un 
controllo remoto.

Legno di rovere chiaro, laccato trasparente opaco.
Frontali ante madia in laminato satinato. 

La casa
in Ticino.
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L'area dei servizi è un risultato 
estremamente piacevole e 
sorprendente. Pur mantenendo 
un'unica stanza, è stato possibile 
creare un antibagno a vista e il 
bagno nascosto dalla parete del 
letto, nella quale sono stati ricavati 
ripiani e nicchie. Nel dettaglio 
a fianco si nota come ogni 
centimetro di spazio è sfruttato al 
meglio.
Nella parete rivestita con legno 
impiallacciato è stato integrato 
uno specchio a filo, mentre le basi 
laccate sospese sono accoppiate al 
marmo ad alto spessore. 
Questa armonia dei materiali si 
presenta in tutto l'appartamento.

CUBE_ PARCO/ VISION MATT-E

Legno di rovere chiaro, laccato trasparente opaco.
Frontali ante bagno in laminato satinato. Piano lavoro in NEOLITH®.

La casa
in Ticino.
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Monolocale
32 m2

Ricetta esclusiva per 
l'utilizzo dello spazio 
disponibile.

Un monolocale arredato 
in stile Podium Live, dove 
le soluzioni d'arredo sono 
costruite in modo variabile 
con armadi e scaffali per 
sfruttare al meglio lo 
spazio disponibile. 
Ogni comfort abitativo 
è qui abilmente inserito 
in 32 m2. 
Dalla cucina alla camera 
da letto, dal salone al 
bagno, all'armadio e al 
ripostiglio.

La casa
in Ticino.
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Live me,
Mini



MINI APARTMENT_ TECNO / PARCO

Separiamo con mobili: in questo 
modo possiamo guadagnare spazio 
in un monolocale di soli 32 m2.
Ci sono fattori importanti da 
considerare per una scelta arredativa 
di questo tipo. 

Il tutto viene pianificato 
meticolosamente senza trascurare 
nulla per ottimizzare lo spazio 
necessario per vivere: una zona living 
occupata temporaneamente da un 
lettino baby con cassetti che potrà 

Prima di tutto si devono tenere 
presenti le dimensioni del locale: 
la suddivisione di una piccola 
stanza può essere efficace, ma 
inevitabilmente ogni spazio sarà 
limitato. Un altro elemento chiave 

diventare un comodo divano a letto; 
una piccola cucina completamente 
funzionale, con tavolo annesso, 
caratterizzata da un passavivande 
per prendere luce dall'unica finestra 
della stanza; una libreria a giorno che 

è la luce. Spesso la fonte luminosa 
di una singola stanza è una sola. 
La soluzione è adottare strutture 
d'arredo che permettano alla luce di 
penetrare. Inoltre è saggio prendere 
in considerazione transizioni fluide 
selezionando pochi tipi di materiali.

divide la zona notte, dove si trova un 
letto singolo, un contenitore basso e 
un armadio ad ante scorrevoli.

Frontali in laminato FENIX® antimpronta. 
Piano di lavoro e rivestimento a parete in Silestone® effetto marmo.

La casa
in Ticino.
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Una cucina in miniatura che soddisfa 
pienamente le esigenze di chi ci vive.
I pensili sono dotati di ante 
complanari da un lato e a ribalta 
dall’altro, nelle basi angolari sono 
stati inseriti ripiani estraibili con 
meccanismo “LeMans” per avere 
completa visibilità del contenuto.
Le colonne contengono i forni, il 
frigorifero e un Magic Corner per le 
provviste. La soluzione progettuale 
che personalizza il piccolo spazio è 
l’apertura sulla zona pranzo, con il 
piano del tavolo allo stesso livello 
del piano di lavoro della cucina. 
Questo sistema permette alla luce di 
penetrare dalla finestra principale in 
cucina.

Live me,
Mini

Frontali in laminato FENIX® antimpronta. 
Piano di lavoro e rivestimento a parete in Silestone® effetto marmo.

MINI APARTMENT_ TECNO / PARCOLa casa
in Ticino.
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MINI APARTMENT_ TECNO / PARCO

Il lettino per bambini 
momentaneamente è sormontato 
da una cassettiera che funge 
anche da fasciatoio. Un domani si 
potrà eliminare questo elemento, 
trasformandosi in un vero e proprio 
letto che cresce con il bimbo, per così 
dire. La spondina può essere utilizzata 
come elemento per appendere i vestiti 
e anche la base del lettino è arricchita 
con dei vani contenitori. 
Ogni scelta d'arredo ha una concreta 
funzionalità, oltre a soddisfare le 
esigenze del cliente.

Frontali in laminato FENIX® antimpronta. 

La casa
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MINI APARTMENT_ TECNO / PARCO

Dietro la libreria si trova la zona notte, 
con un letto singolo o matrimoniale 
a seconda delle esigenze e delle 
condizioni di spazio.
Testiera minimal per il letto, realizzata 
in legno massiccio, su cui poggia una 
vetrata opalina che nasconde così il 
bagno, ma durante il giorno permette 
alla luce naturale di raggiungere tutti 
gli angoli della casa.
A destra del letto è stata posizionata 
una comoda madia bassa e un 
armadio con ante scorrevoli a 
specchio, le quali ingrandiscono 
visivamente l'intera stanza.
L'impiallacciatura in legno di quercia 
emana una calda essenza che si 
intervalla ai colori più vivaci delle 
laccature e degli elementi decorativi.

Frontali in laminato FENIX® antimpronta. 
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MINI APARTMENT_ TECNO / PARCO

Il bagno è realizzato nelle stesse 
finiture che si ritrovono nel mini 
appartamento, laccato giallo Napoli 
e impiallacciato di rovere con nodi 
naturali. È separato da una porta 
scorrevole in vetro opalino.

Frontali in laminato FENIX® antimpronta. 

La casa
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Ufficio

Una ricetta esclusiva 
per combinare 
tecnologia e design.
Soluzioni studiate 
in modo intelligente 
che assicurano che 
vi sentiate a casa 
anche sul luogo di 
lavoro.

212-213
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OFFICE_ SCALA OPACO-S / PARCO-S

Frontali dell'ufficio reception in acrilico opaco.
Porta scorrevole impiallacciata noce massiccio con venatura in rilievo. 
Reception in marmo Ortles superbianco.

Contract &
Project
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Chi dice che un monolocale, un piccolo 
appartamento, un loft e persino un ufficio 
non possano essere resi confortevoli 
come una casa dalla metratura più 
ampia? La chiave è sfruttare al meglio 
lo spazio, utilizzando mobili progettati e 
creati appositamente per questo scopo. 
Podium Industries produce cucine e 
mobili specifici per massimizzare lo 
spazio disponibile e rendere lo stesso 
ambiente fruibile per molteplici scopi in 
diversi momenti della giornata.

Questa soluzione nasconde una mini-
cucina su misura, progettata per il team 
dell'ufficio, o per accogliere gli ospiti 
alla reception. È anche adatta ad essere 
integrata in un interno completo, con 
zona lavello, lavastoviglie, frigorifero e 
guardaroba.

OFFICE_ SCALA OPACO-S / PARCO-S

Frontali dell'ufficio reception in acrilico opaco.
Porta scorrevole impiallacciata noce massiccio con venatura in rilievo. 
Piano lavoro lavoro in RICHLITE® ECO

216-217Contract &
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OFFICE_ SCALA OPACO-S e LUCIDO

Sulla base dell'esperienza 
accumulata negli anni sono state 
ottimizzate le peculiarità di questa 
mini-cucina. 
È unica come i committenti stessi. 
Ogni singolo elemento è studiato 
e realizzato con la massima cura 
e attenzione ai dettagli, sia per il 
singolo utente che per le grandi 
forniture.

Frontali dell'ufficio reception in acrilico opaco.
Piano lavoro in RICHLITE® ECO
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OFFICE_ DESKTOP

La sala riunioni è il luogo di 
rappresentanza che contribuisce 
all'abbellimento dell'ambiente di 
lavoro. Ogni giorno la sala riunioni 
diventa teatro di discussioni e incontri, 
uno spazio vitale che permette di far 
convergere idee e visioni. 
I dipendenti vivono l'ambiente di lavoro 
a 360° e non stanno sempre seduti alla 
loro scrivania. Oltre alle zone di relax, è 
importante dare spazio alle sale riunioni 
che devono essere in grado di offrire 
una certa privacy e tranquillità in modo 
da lavorare al meglio in gruppo. Questo 
tipo di arredamento è essenziale negli 
incontri con il team ma anche con clienti 
e fornitori. 
La meeting room dovrebbe essere 
accogliente e dovrebbe incoraggiare lo 
scambio di idee e opinioni: ovvero deve 
contribuire a creare la giusta atmosfera. 
I tavoli riunione a forma ovale, ad 
esempio, sono perfetti per raggiungere 
questo scopo.

Linoleum su multistrato. 
Sostegno ovale del tavolo con gamba a specchio laminato.
Abbassamento sospeso con corpi illuminanti.
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OFFICE_ PLATINO / TECNO

Uno spazio creato da Podium, 
progettato su misura, deve saper 
adempiere a tutte le funzioni di 
accoglienza degli ospiti all'interno 
di un ufficio.
Ad esempio, può essere utilizzato 
per riporre bagagli e vestiti, 
documenti o effetti personali, 
può essere utilizzato anche come 
spogliatoio o sala relax.
Un rifugio nell'ambiente di lavoro 
per una pausa diversamente 
pensata.

Interno in laccato opaco

222-223Contract &
Project

PODIUM live



Un progetto allegro e stimolante.
Un meeting diventa così un 
momento di aggregazione e gioia 
di collaborazione.
Nel mondo di oggi, globale e 
connesso, in cui le conference 
possono avvenire anche via web, 
a distanza, scatta il desiderio di 
riuscire ancora a sorprendersi 
grazie ai progetti Podium 
Industries.

OFFICE_ PLATINO / TECNO

Tavolo, sedie, e libreria sono laccati satinati. Tutti pezzi unici su disegno.

224-225Contract &
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HOTEL_ HOSPITALITY / TECNO

Podium è in grado di soddisfare 
ogni desiderio e richiesta. 
La realizzazione di reception, 
banchi del check-in negli 
aeroporti o nelle fiere e di sale 
riunioni sono solo degli esempi. 
In questo caso, i banchi sono 
stati costruiti secondo i progetti 
dell'architetto e con due raggi 
diversi. 
Laccato metallizzato strutturato.
Questa realizzazione si trova 
in un grande terminal di 
aeroporto.

Banco reception laccato metallizzato opaco.
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HOTEL_ HOSPITALITY / TECNO

Banco reception laccato metallizzato opaco.

228-229Contract &
Project
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Il bagno è lo spazio 
più intimo, dove serve 
dedicare il tempo alla cura 
di se stessi. 
Questa attrezzatura 
per il bagno combina 
funzionalità, comfort e 
design.
È importante avere 
al proprio fianco un 
partner esperto che 
porti competenza e 
professionalità, nella 
progettazione di mobili da 
bagno su misura. 
Lo spazio così progettato 
soddisfa pienamente le 
esigenze, gli ambienti 
sono bilanciati in 
modo che l'ambiente 
sia ergonomicamente 
confortevole e rilassante 
allo stesso tempo.

230-231
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La collezione di mobili da bagno 
Podium è stata creata con l'intenzione 
e anche per la convinzione di dare 
alle persone la libertà di scegliere 
liberamente e individualmente il 
proprio ambiente, proprio come un 
artista dipinge sulla sua tela. 
Dare alle persone la possibilità di 
scegliere l'ambiente ideale, in base alle 
proprie esigenze, tra i tanti elementi 
che possono essere combinati tra 
loro. L'accurata selezione e definizione 
dà alla stanza più frequentemente 
utilizzata, il bagno, una vasta gamma 
di opzioni e offre un godimento 
a lungo termine nell’uso comodo, 
pratico e quotidiano. Perché dove 
non ci sono limiti, tutto può essere 
aggiunto. 

La scelta dei mobili da bagno va 
fatta con la massima ponderazione. 
Nell'interesse dell'estetica e della 
funzionalità, si fa attenzione ad ogni 
singolo componente. Per lo spazio 
progettato per il proprio benessere, 
è meglio sollevare i mobili dal 
pavimento per avere la sensazione di 
un locale più ampio. 
Ogni centimetro disponibile viene 
utilizzato e crea spazio per mobili 
compatti. 
L'armadio a muro può essere utilizzato 
per riporre la biancheria e per gli 
oggetti personali a seconda delle 
necessità e dei gusti. 
Essenziali, ma esteticamente piacevoli, 
questi moduli possono essere 
posizionati proprio accanto al lavabo 
e, poiché si scostano dal pavimento, la 
pulizia è più facile e pratica. 
I pensili con frontali a specchio 
ingrandiscono il bagno e conferiscono 
un'atmosfera privata. 

BAD_ SCALABathroom 232-233
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BAD_ SCALA OPACO / HI-MACS®

Prototipo: frontali estraibili in acrilico bianco opaco. Il top del lavello, i fianchi, il ripiano laterale e gli estraibili sono in Corian. 
Lavello e vasca Alessi di Laufen, quest'ultima è in parte incassata a pavimento.  

234-235Bathroom

PODIUM live



BAD_ STONE / PARCO-S / PLATINO

Frontali laccati metallizzati, colore 
antracite opaco. Materiale MDF con 
maniglie a guscio fresate. Mensola in 
vetro giallo di qualità Galvolux. Lavelli 
Alessi/Laufen e miscelatore KWC. Sul 
lato destro, il raster è in contrasto 
bianco-grigio, laccato opaco finitura 
seta, ideale per gli asciugamani. 
L'interno molto capiente del mobile 
a specchio e del mobile alto laterale 
rendono la composizione molto 
funzionale. Luci a spots nella mensola 
superiore.

Il legno di quercia grezzo è lo 
zoccolo del pavimento, così come 
le mensole e l'interno del pensile. 
L'armadio a specchio si apre con un 
taglio rotondo. 
La colonna del mobile a sinistra 
è dotata di ante in vetro acidato 
con telaio in alluminio, illuminate 
all'interno. Sullo zoccolo del 
pavimento si trova l'armadio con 
frontali in pietra, qui originale 
ardesia, con quattro cassetti per 
accessori importanti, dai cosmetici 
alla biancheria. Lavello Laufen. 
Striscia di illuminazione indiretta.

236-237Bathroom

PODIUM live



PENTHOUSE BAD_ PARCO-S / MARMOR

Piano in teak con lavabo a filo, come le mensole e accessori. Le pareti rivestite in teak e il plesso in vetro della vasca da 
bagno, in parte con telaio cromato, sono stati realizzati su misura. 

238-239Bathroom
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Essential living
Dividere integrando

Prefazione
di Adelheid Bernasconi

Il loft
La presonalizzazione dello spazio

Onda
La dinamica creativa

Parco
la cucina luxory

Hi-Macs 
il materiale innovativo

Stone
La roccia sulle ante

Diamante
La laccatura lucida

Cuore
La cucina fuoricasa

Eco
100% sostenibile e riciclabile

Cup
Il legno anticato 

Penthouse
apartment +100 m2

‘70 emotions
villa sul lago

Parco
Apartment +360 m2

Cube
apartment +64 m2

Mini
apartment +32 m2

Contract & project
uffici e spazi pubblici

Bathroom
il bagno d'autore

Design
in Ticino.

in
di

ce

Adelheid Bernasconi è  
cofondatrice e direttrice di  
Podium Industries, insieme al 
marito Edy Bernasconi 
che si occupa anche 
dell’amministrazione e 
del coordinamento della 
produzione dei mobili.
Affiancata da professionisti 
e abili collaboratori 
è lei la punta di 
diamante dell’azienda 
per il Corporate Design,                                                                                                                                       
il mood delle collezioni e i 
progetti di interior design. 

Possiede le capacità innate 
di abbinare colori e materiali 
nello spazio a disposizione 
con le soluzioni d’arredo 
che Podium live propone 
nei suoi progetti fino a 
trasformare le tendenze in 
necessario arredo abitativo. 
Adelheid è un’appassionata 
del design, visionaria, 
indipendente, spesso in 
viaggio, dove si informa e 
trova le sue fonti, pronta ad 
assorbire il dinamismo, gli 
intensi stimoli e le future 

tendenze di composizioni 
estetiche dell’Interior Design. 
A ciò si è inspirata per 
arredare le soluzioni 
abitative proposte nei 
progetti Podium nel volume 
presente. 
La sua formazione inizia con 
un Diploma di commercio 
specializzazione Bancario, 
segue un Diploma in Stilista 
di Moda presso la FHSfG in 
Pforzheim, Germania, 
con una carriera come 
Designer indipendente. 

Una storia di 40 anni di successo ed esperienza... e oltre!
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Live me.

Podium Industries SA
Via ai Ciòss
CH-6593 Cadenazzo

+ 41 91 851 97 20
Info@podiumindustries.ch

www.podiumindustries.ch

Design
in Ticino
à la carte




