
61

ba
rg

io
rn

al
e 

ot
to

br
e 

10

t e n d e n z e & p r o g e t t i  /  l o c a l i 

Rendere il più possibile glamour il consumo di frutta e verdura: è 
l’idea da cui è partito Siete, gruppo di lavoro dell’ultima edizio-
ne del corso Food Experience Design del Poli.design di Milano 
per realizzare Lafrù. Un locale minimalista, dove il colore è dato 

dall’esposizione della frutta e della verdura di stagione con un criterio ispirato 
alle bancarelle del mercato coperto di San Miguel a Madrid. Frutta e verdura so-
no il filo conduttore dell’offerta di un locale polifunzionale - pensato per un’aper-
tura che va dalla colazione all’aperitivo serale - che racchiude al suo interno il 
dolce della gelateria e della pasticceria e il salato della panetteria. L’esposizione 
è organizzata in quattro isole: quelle riservate al dolce all’ingresso, quelle delle 
preparazioni salate sulla parte interna, che si affaccia sulla cucina a vista. Gli 
spazi destinati al consumo, invece, sono divisi in due: l’area “fast”, per un con-
sumo veloce o l’asporto, con sgabelli alti al bancone o a parete. L’area “slow”, 
con tavoli e sedie per un consumo rilassato, è al centro del locale. 

Lafrù è un locale polifunzionale ispirato allo spettacolo dei colori 
del mercato di San Miguel a Madrid. Tutto ruota attorno all’offerta 

di frutta e verdura, valorizzata e trasformata in esperienza divertente

una bancaRella 
come bancone

pane, dolci e gelati
Lafrù, realizzato dal gruppo di lavoro 
Siete, è uno dei progetti realizzati 
dai partecipanti alla quarta edizione 
del corso di alta formazione “Food 
Experience Design - Gelateria 
Panetteria Pasticceria” del Poli.design 
(www.foodexperiencedesign.it). 
Il brief era di progettare un punto 
vendita innovativo riutilizzando parte 
del T35 di via Tortona a Milano.

di Andrea Mongilardi
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identikit
Nome
Lafrù
Tipologia di locale
Polifunzionale ispirato al 
mercato di frutta e verdura
Superficie
300 mq interni e 130 esterni
Capienza
86+30 posti a sedere
Autori del progetto
Piergiorgio Carozza, Pasquale 
Di Napoli, Francesco Grottoli, 
Giorgio Guidi, Tomas Vazquez, 
Luisa Villegas, Alessandra 
Vitale
Corso Poli.design
Food Experience Design, IV ed.

1 2
Appena entrato, 
l’occhio del cliente 
viene catturato 
dall’esplosione 
di colori data 
dall’esposizione  
della frutta a vista. 
Alla parete, una frase 
di Albert Einstein  
che rende omaggio 
alla frutta.

i colori 
della natura

La parte centrale 
del locale è pensata 
per un consumo 
lento: è un’area 
dove rilassarsi 
e consumare seduti. 
Sullo sfondo, 
lo spettacolo 
(e il rumore) 
di una parete fatta 
da acqua che scorre.

lo spettacolo 
dell’acqua 
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uN mENu ArCobALENo
La proposta food di Lafrù 
prevede sei menu, ognuno 
identificato da un colore,  
che variano in funzione  
della stagione e dei 
prodotti disponibili. Il tema 
dell’arcobaleno si ripete 
anche nei menu studiati  
per i bambini, costruiti  
in modo da avvicinarli  
ai colori della natura.

ASSAGGI CoLorATI
L’accento che caratterizza 
il nome e il logo del 
locale diventa un’icona 
che caratterizza l’intera 
proposta. Così i piattini  
per gli assaggi riprendono  
la forma dell’accento e i 
colori del menu arcobaleno. 
Al colore del contenitore 
si affianca quello del 
contenuto, con abbinamenti 
studiati per rendere più 
appetibili gli snack. 

IL ProDoTTo “PArLA” DI Sé
In un negozio dedicato 
a frutta e verdura, non 
potevano mancare le 
confetture e le salse. Qui 
proposte con un packaging 
molto semplice: un’etichetta 
nera con un “buco” a forma 
di accento dal quale spunta 
il colore del prodotto, vero 
elemento distintivo che 
cattura l’attenzione e attrae.

SPAZIo ALL’IroNIA
Gli stuzzichini a base 
di frutta, pensato come 
accompagnamento alle 
consumazioni, sono 
serviti su degli spiedini 
creati appositamente 
che ricordano la forma 
di un ramo. Un modo per 
“giocare” con l’ironia, 
creando un’esperienza  
che invogli al consumo.

3
Se l’area d’ingresso  
è il luogo del dolce, 
con gelateria 
e pasticceria a base 
di frutta, l’angolo 
opposto del locale 
è deputato al salato, 
con panetteria 
e piatti a base 
di verdure 
per pranzi e cene sani. 

l’angolo 
del salato

4
Affacciato sulla 
strada, il dehors  
è arredato con un 
giardino verticale.
L’area centrale, 
aperta verso la 
strada, è per un 
consumo veloce.  
Le due aree 
laterali, aperte 
verso il locale, per 
un maggior relax. 

un giardino 
verticale 

m e r c h a n d i s i n g


