In una cucina si gioca, si crea, si ride, si balla, si vince, si perde, si cresce, si cambia,
si sogna. È la cucina che trasforma uno spazio nella tua casa.
Con attenzione alle nuove esigenze dell’abitare, POLARISLIFE da sempre pone al
centro di ogni idea progettuale la persona, le sue esigenze, i suoi desideri. Ogni
modello di cucina è pensato in base a criteri di ampia modularità adattando lo
spazio attorno al luogo più importante della tua casa.
Oggi questo principio fondante di POLARISLIFE viene re-intepretato, partendo dalle
sue fondamenta. Progettata proprio nel segno della massima libertà di
composizione e di cambiamento, ONE è una cucina essenziale, dai nuovi volumi
nati per interpretare al meglio ogni tipo di ambiente, per adattarsi a tutte le
esigenze, dalle più fresche alle più mature, senza porre limiti al naturale desiderio
di dinamicità e crescita. Ogni cucina ONE è profondamente adattibile e versatile,
potendo anche crescere nel tempo, assieme al suo proprietario, sebbene anche la
sua versione più essenziale contenga già tutto ciò che ci si aspetta da una cucina
moderna.
ONE è un progetto nato in casa POLARISLIFE, per tutte le case.
Per il monolocale di Via Madonnina 23, ONE è stata allestita in uno spazio in
contrasto con i canonici ambienti espositivi, proprio per mettere in scena il design
che cambia insieme al vivere quotidiano, dove ogni oggetto deve saper cogliere il
segno del tempo. Un ristretto gruppo di giornalisti sarà invitato per un caffè nel
nostro appartamento, ogni giorno del Salone del Mobile, dal 5 al 9 Aprile, dalle 15
alle 18.
ONE si propone un’ampia gamma di finiture, dal legno alla biomalta, dal laccato
lucido o opaco al laminato, disponibili in infinite varianti colore, personalizzabili a
campione. Perché una cucina POLARISLIFE non può mai rinunciare alla qualità e alla
ricerca dei materiali.
ONE: la cucina per tutte le case. La cucina per la tua casa.

In the kitchen we play, we create, we laugh, we dance, we win and we lose, we grow
up, we change, we dream. No room transforms a house into a home like the kitchen.
With an eye at the changing needs of modern living, POLARISLIFE has always placed
the human being, with his desires and needs, at the centre of every design project.
Every kitchen is thought around the pillar of modularity, adapting forms and
shapes around the most important place in your home.
Today, this founding principle of POLARISLIFE is re-thought, starting from its very
foundation. Designed precisely in the spirit of maximum freedom of composition
and change, ONE is an essential new kitchen, starting from its new volumes, born
to best interpret every space and adapt to any need, from the freshest to the most
experienced, without placing a limit on our natural desire for growth. Every ONE
kitchen is highly adaptable and versatile, and can grow in time, together with its
owner. However, even the most basic set-up contains everything that is expected of
a modern kitchen.
ONE was born in the POLARISLIFE home, for every home.
For the studio apartment in Via Madonnina 23, ONE was set up in a small living
space which contrasts with traditional exhibition spaces, precisely to give light to
the nature of this project and the will to show the adaptability of this kitchen,
where design meets everyday life, where every object must be able to be precisely
itself. A limited number of journalists will be invited up to the apartment for a
coffee, every day, from the 5th to the 9th of April, from 3PM to 6PM.
ONE offers a wide variety of finishes, from wood to laminate, from matte to polished
lacquer, available in an infinite number of colors, as every product is customizable,
because a POLARISLIFE kitchen cannot relinquish quality.
ONE: the kitchen for every home. The kitchen for your home.

