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Come modellata da un soffio di vento leggero, la cappa Blow porta
movimento e leggerezza agli arredi tipicamente rigorosi utilizzati negli
ambienti living e cucina ed è allo stesso tempo capace di trasmettere
senso di uniformità all’ambiente nel quale viene collocata. L’oggetto
così progettato è pensato per inserirsi nell’ambiente di una cucina in
linea con le tendenze attuali caratterizzate da geometrie decise e nette
portando con sé uno stile inusuale. Queste caratteristiche vengono
tradotte in un complemento di arredo con una propria individualità
pur costituendo la sua funzione principale di cappa di aspirazione.
Pensato per essere anche corpo illuminante senza palesare questa
funzione in modo da diventare elettrodomestico fondamentale durante
i diversi momenti della giornata.

As if formed by the blowing of a light wind, the Blow hood brings movement and lightness to the more
rigorous furnishings typically used in living and kitchen environments whilst, at the same time, conveying
a sense of uniformity to the ambient in which it is situated. The object is designed to fit into the kitchen
environment in line with current trends, characterised by decisive and sharp geometries, bestowing an
unusual style. These features translate into an interior design element with its own individuality, whilst
fulfilling its main function as an extractor hood. Designed also to be a light fitting, this function is not made
apparent, so as to act as a fundamental kitchen appliance throughout the day.
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