
SELEZIONATO TRA OLTRE 500 LOCALI NEL MONDO, SCIUÈ ILPANINOVESUVIANO DI POMIGLIANO 
D’ARCO DELLA FAMIGLIA DE LUCA SI AGGIUDICA L’AMBÌTO RICONOSCIMENTO DI BEST PROJECT 2018 
INDETTO DA ARCHILOVERS, LA PIATTAFORMA INTERNAZIONALE CHE SELEZIONA OGNI ANNO UN 
PROGETTO TRA OLTRE 50.000 PROPOSTE PERVENUTE.

LOCATION: POMIGLIANO D’ARCO (NA)
DESIGN: BILODUNK STUDIO
INAUGURAZIONE: 2018

Sciuè 
ilpaninovesuviano 
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Il burger shop, che porta la firma di Bilodunk studio di Nola (NA), 
è stato dunque premiato nella categoria ristoranti per le sue ca-
ratteristiche estetiche e funzionali, come la bella cucina a vista al 

centro del locale in una capsula di vetro che offre agli avventori la 
sua trasparenza, ma al tempo stesso protegge e isola. 
Il locale si sviluppa su 150 mq, nel cuore della città: qui Bilodunk Stu-
dio ha lavorato per dare una nuova casa, questa volta dotata di due 
vetrine fronte strada da cui si scorge tutto il locale, a un hamburge-
ria già conosciuta in città per l’alta qualità e l’unicità del prodotto. 
In questa nuova realizzazione è il banco centrale a fare da prota-
gonista, realizzato in ferro grezzo marcato da quattro pendenti in 
corten Wever&Ducrè; il soffitto è fatto di montanti di alluminio da 
cui piccoli spot, ben nascosti, creano l’effetto “occhio di bue”, in 
maniera tale da dare luce solo al prodotto gastronomico offerto, il 
vero protagonista. I tavoli, anch’essi in ferro nero, sono attorniati da 
sedute rivestite in cuoio marrone e alti sgabelli di uguale rivestimen-
to sono addossati alla vetrina per dare le pareti sono state lasciate 
volutamente al grezzo, semplicemente trattate con una resina tra-
sparente che rende l’ambiante tipicamente urbano, come un loft 
moderno in cui mangiare al volo e scappare.
Bilodunk si è occupato anche del restyling della Corporate Identity, 
dell’advertising e dei social network!
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