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Cucine con il piano in
laminato
Praticità, igiene, resistenza, lunga durata: ecco quello che
garantisce un piano in laminato, da scegliere coordinato a basi
e pensili o in una nitura a piacere. Sempre gradevole al tatto e
bello da vedere.

Qual è il plus di un piano in laminato? Non è uno solo, sono diversi, perché
questo materiale è compatto, non poroso, antistatico (cioè non attira la
polvere), resistente al calore, agli urti, ai gra�, all’acqua, all’umidità, al
vapore, alle macchie e ai prodotti chimici domestici; inoltre è antimu�a e
adatto al contatto con gli alimenti. Quindi, le cucine con il piano in
laminato garantiscono resistenza, igiene e facilità di manutenzione.

Oggi, grazie a metodi di lavorazioni ad alta tecnologia, è disponibile in una
gamma in�nita di colorazioni ed è in grado di riprodurre l’aspetto di
materiali pregiati come la pietra naturale o il marmo oppure il legno con le
sue venature. 

È facile da pulire: basta detergerlo con un panno umido imbevuto di acqua
e sapone e, al termine, asciugare accuratamente la super�cie. Un’unica
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precauzione: fate attenzione a non mettere sul piano in laminato oggetti 
bollenti, si rovinerebbe: quindi, usate sempre un sottopentola. 

Un’altra caratteristica interessante è che ha un ottimo rapporto qualità/
prezzo.
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Start-Time&Tablet.Go di Veneta Cucine ha piano in laminato Smart Antracite
in contrasto armonioso con le ante modanate in Link Sequoia Bianco. Le colonne
in Link Sequoia Grigio completano la parete attrezzata con vani a giorno. Un
modulo da 60 cm, prezzo 195 euro per la versione base. www.venetacucine.com
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