
 
 
INTERVISTA A KICCO BESTETTI 
 
Pircher con B&B Italia, una collaborazione di altissimo livello. Da cosa nasce? 
 
Innanzitutto è doveroso premettere che queste due grandi aziende si sono scelte perché hanno come 
obiettivo comune la ricerca di eccellenza a livello internazionale. Entrambe si contraddistinguono per la 
ricerca, l’innovazione, la tecnologia e con questa partnership desiderano darsi ulteriormente un “segno 
internazionale”. Inoltre, alla base della loro mission, c’è una grande attenzione all’ambiente, al risparmio 
energetico ed all’eco-sostenibilità dei loro prodotti e delle loro tecnologie. B&B Italia è per eccellenza 
l’azienda leader nell’arredamento del settore contemporaneo. Pircher è leader nella progettazione, 
fabbricazione e distribuzione d’arredi e strutture in legno per esterno e civile abitazione. Il progetto è nato 
quasi due anni fa, proprio per sviluppare assieme il progetto di architettura del “contenitore” e del 
“contenuto”. Nel 2007 è nato il progetto Planit di Pircher. Il concept modulare di design, il contenitore 
architettonico che dà vita ad ogni progetto di spazio abitativo. Quindi la partnership tra B&B Italia e Pircher 
era inevitabile. 
 
Planit per due volte al Fuori Salone di Milano con soluzioni architettoniche diverse, ora la partnership con 
B&B Italia. Planit in continua evoluzione? 
 
Il concept di Planit incontra valori che sono condivisi in modo trasversale da tutti i settori, dalla moda 
all’architettura. Valori come natura, bio-architettura, design funzionale, benessere. Planit è uno stile di vita. 
Planit è “camaleontico” perché vive e fa suoi i valori che vengono inseriti all’interno. Planit, un anno fa, si è 
presentato come il prefabbricato di design, la cui modularità ti permette di spaziare in ogni soluzione 
architettonica, dallo showroom all’abitazione. Ora per Planit - il connubio B&B Italia / Pircher - è 
un’ulteriore passo verso la qualità, intesa non solo come qualità di prodotto, ma in un senso molto più 
ampio: qualità nello stile di vita. B&B Italia costituisce una vera e propria certificazione di stile, di gusto, 
dell’ Italian Design nel mondo. E Planit è la teca di cristallo, rappresenta l’estensione architettonica del 
concetto di design che caratterizza B&B Italia. Planit, anche in questo caso, ha saputo essere un 
“contenitore” importante: attuale, innovativo, glamour. 
 
Se parliamo di tecnologia e di soluzioni abitative, ad oggi non possiamo non parlare di prodotti eco-
sostenibili. Il concept di Planit come si avvicina alla bioarchitettura? 
 
Per ogni ambito abbiamo studiato tutti gli aspetti tecnici: la struttura architettonica con materiali 
ecocompatibili, l’impianto elettrico a basso voltaggio per diminuire la frequenza dei campi magnetici, 
l’utilizzo di vernici a base d’acqua, l’impianto per la raccolta dell’acqua piovana, l’impianto per il ricircolo 
dell’aria. Anche la tipologia, le dimensioni, l’orientamento ed i sistemi di ombreggiamento di tutti i 
serramenti sono stati progettati per difendere l’edificio dall’eccessivo surriscaldamento estivo e consentire 
nel contempo un piacevole irraggiamento termico invernale. 
 
Le unicità di Planit? 
 
L’aspetto innovativo di Planit è la sua “architettura silenziosa”. E’ una architettura talmente “malleabile” 
che offre ad ogni progettista la possibilità di personalizzare la propria realizzazione, diventa il padre del suo 
progetto. Credo che sia un grande gesto di “altruismo” da parte di Planit. E la nostra sfida è stata coniugare 
la modularità all’industrializzazione dei singoli componenti ed, al tempo stesso, alla personalizzazione del 
singolo progetto. 
 
Modularità, design, bio-architettura. Cos’altro ci dobbiamo aspettare da Planit? 
 
Stiamo lavorando sull’evoluzione di Planit: ad esempio, per il 2010, avremo pronto il concept di Planit con 
il tetto a falde. 


