Very Simple Pop-Up Store - Il primo temporary shop di Very Simple
Kitchen all’interno di Design Republic.
Very Simple Kitchen, startup italiana di cucine modulari in acciaio inossidabile, in occasione di
Milano Design City apre un Pop-Up Store all’interno del negozio Design Republic di Piazza
Tricolore 2 a Milano, location d’eccellenza per gli appassionati di design, accomunati dalla curiosità
per le novità.
Dal 28 settembre al 10 ottobre, nel contesto di Milano Design City, volto a promuovere la cultura
del progetto e dell’innovazione, Very Simple Kitchen sarà presente nel negozio di Design Republic
con un modello di cucina ‘Very Simple’, realizzata in acciaio inox, materiale ecosostenibile e
riciclabile, utilizzando la tecnologia di taglio laser e piegatura della lamiera.
Un prodotto nato dall’investimento del brand nella ricerca di nuovi materiali di alta qualità e
nell’ottimizzazione dei processi di produzione.
Dal comune desiderio di proporre design di qualità a prezzi accessibili per un pubblico giovane,
sempre in movimento, ma anche per un target più esigente che valorizza la semplicità legata
all’innovazione, nasce l’idea di unire il design funzionale e minimalista di Very Simple Kitchen alla
proposta (che va dai piccoli oggetti, agli arredi e complementi) dal mood nordico con uno stile
moderno e immediatamente riconoscibile di Design Republic.
“Design Republic è un brand perfettamente in linea con i nostri prodotti e il nostro target, entrambi
ci rivolgiamo ad un pubblico che ama uno stile semplice ma allo stesso tempo contemporaneo e
che ricerca nel Made in Italy un valore aggiunto come sinonimo di qualità ed attenzione per ciò che
riguarda l’intero processo produttivo.” afferma Riccardo Randi, founder di Very Simple Kitchen.
Nel Pop-Up sarà possibile vedere direttamente dal vivo anche gli ultimi prototipi dell’azienda: la
‘Very Simple Library’, libreria modulare e componibile, e le mensole realizzate su misura ‘Very
Simple Shelves’ entrambi in acciaio.
Ma soprattutto sarà possibile testare insieme al team il nuovo Configuratore di cucine online.
Grazie a quest’ultimo è possibile creare la propria cucina unendo diversi moduli con differenti
dimensioni e caratteristiche, personalizzare la struttura scegliendo tra diversi colori e infine
configurare il piano cucina selezionando la tipologia di materiale.
Il team di Very Simple Kitchen sarà a disposizione per eventuali suggerimenti, ulteriori
personalizzazioni e per dare tutto il supporto necessario a rendere il progetto definitivo e pronto
per essere realizzato.
Il Pop-Up Store rimarrà aperto fino al 10 ottobre con i seguenti orari:
Lunedì - Sabato: 10.00 - 19.00

About VERY SIMPLE KITCHEN
Very Simple Kitchen è un progetto nato a Bologna che trae ispirazione dal design funzionale e
minimalista del mondo industriale, per ripensare all’arredo cucina in modo pratico, intuitivo e
flessibile. Il primo prototipo è stato realizzato da Riccardo Randi, fondatore e designer,
trasformando i caratteristici banchi da lavoro in una combinazione di moduli versatili, in acciaio
inox, personalizzabili per colori, finiture e composizione.
Con Very Simple Kitchen il monolitico arredo cucina si dissolve in un supporto leggero e autentico
attraverso un approccio innovativo basato sull’utilizzo di componenti free standing, facili da
installare e adattabili alle più diverse situazioni. VERY SIMPLE, no?!
About DESIGN REPUBLIC
Design Republic nasce con l’obiettivo di veicolare design di qualità ad un pubblico ampio,
accomunato dalla passione per il design e la curiosità per le novità. Lo storico negozio in Corso di
Porta Ticinese, ad un passo dalle Colonne di San Lorenzo, insieme al secondo punto vendita in
Piazza del Tricolore 2, si presentano come una vetrina con il meglio del design scandinavo unito ad
una selezione di pezzi di design Made in Italy e le collezioni a marchio Design Republic, dove lo
staff, giovane e preparato, guida e accompagna i visitatori per un’esperienza di shopping unica sul
mondo del design.
In occasione della Milano Design City verrà presentata la nuova collezione di tavoli firmata Design
Republic, che si aggiunge alla loro linea di divani dallo stile semplice e inconfondibile,
estremamente confortevole ed accogliente. Anche in questo caso la semplicità è alla sua massima
espressione. Un sistema essenziale, funzionalità pura, in grado di adattarsi a grandi contesti o
piccoli spazi perché completamente personalizzabile in diverse altezze, colori e dimensioni.
I divani Design Republic sono già disponibili anche nel portale online designrepublic.com dove è
possibile trovare una panoramica completa dei prodotti immediatamente acquistabili
semplicemente e in autonomia.
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