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Progetto: Country House
Categoria: Villa Privata

Dove: Polonia
Linea: System 700 & System 850

Partner: Gastromax Polska

Un prestigioso cliente privato in Polonia era alla ricerca di una soluzione esclusiva per 
la sua cucina, dal design curato ed elegante in linea con quello del resto della sua villa.

COUNTRY HOUSE

http://www.ambach.com


La richiesta

• Insieme al partner Gastromax Polska, Ambach ha fornito una cucina della linea System costituita 
da un monoblocco a isola con finiture personalizzate e dettagli ricercati, tra cui manopole e 
cornici con portine in ottone spazzolato. 

• La grande versatilità delle linee System 700 e System 850 ha permesso di realizzare la 
configurazione più in linea con le richieste e le aspettative del cliente. È stato dunque realizzato 
un blocco con un lato della serie Ambach System 850 e l’altro della linea System 700.

• La richiesta era di utilizzare sia macchine gas sia elettriche, fuochi aperti, griglia pietra lavica, 
cuocipasta e bistecchiera. Era inoltre necessario integrare nel blocco due tavoli refrigerati, 
un forno elettrico, un armadio caldo e delle cassettiere; il tutto in linea con il design generale 
richiesto per il progetto.

La soluzione

• Per cambiamenti in corso d’opera richiesti dal cliente, è stato necessario trasportare l’isola 
attraverso la finestra noleggiando un ascensore.  Con il suo peso pari a ben di 1,6 tonnellate, 
l’isola è stata posta orizzontalmente e movimentata con un braccio lungo 25 metri per l’ingresso 
attraverso la finestra, dove la tolleranza di spazio libero in cui muoversi era di soli 10 cm.
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• L’installazione è durata 5 giorni ed è stata seguita da una fase di training sull’utilizzo delle 
attrezzature.

• Il progetto nella sua complessità è durato quasi due anni, con partenza nel 2020, in piena 
emergenza pandemica. 

• A capo del team di Gastromax Polska il project leader Przemek Cajbel disposizioni di sicurezza 
previste nella struttura.
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