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Eurocucina 2018: i nuovi modelli presenti alla fiera di Milano Rho, le 

finiture di tendenza e le soluzioni che sposano funzionalità ed estetica. 
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EUROCUCINA - FTK 
TECHNOLOGY FOR THE KITCHEN 

A Eurocucina 2018, se da un lato non declina la tendenza a concepire la zona giorno 
come un unico grande spazio di condivisione tra cucina e soggiorno, dalPaltro non 
mancano le soluzioni che schermano cottura e lavaggio all'interno di armadi modulari 
chiusi da grandi ante, annullando la presenza "funzionale" della zona operativa o anche 
la lavanderia. 

Massima attenzione anche all'ottimizzazione degli spazi, da tempo ormai un 
caposaldo nella produzione del settore, con attrezzature interne speciali o con soluzioni 
che permettono sempre maggiore capienza grazie a stratagemmi diversi, come lo 
zoccolo ridotto in altezza per poter recuperare il volume della scocca della base, una 
maggiore profondità delle basi, le alzate sopra i piani da attrezzare con vani funzionali 
come portabicchieri, portaspezie .... , i piani di lavoro estraibili supplementari, le ante a 
impacchettamento laterale per la chiusura di contenitori/cabine personalizzabili che si 
aprono così totalmente. 

Tra le essenze più usate, il rovere soprattutto nelle finiture chiare e naturali; e sempre 
in fatto di legno, si fanno notare alcune nuove versioni di anta dogata. Presenza 
rilevante anche quella dei rivestimenti ceramici, soprattutto effetto metallo, e dei 
piani effetto marmo o granito, non solo nelle cucine classiche, all'insegna di una 
contaminazione che ha portato le ante con gola anche nei modelli in stile, 
tradizionalmente dotati di maniglia. 

Clicca per vederle full screen le cucine ad Eurocucina 2018 
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Lounge di Veneta Cucine è la nuova cucina modulare che permette una maggiore 
capienza e garantisce la massima funzionalità: lo zoccolo infatti è ridotto in altezza per 
poter recuperare il volume della scocca della base, inoltre le colonne del sistema Scrigno 
sono dotate di apertura ad anta rientrante sul �anco laterale che permette di ospitare al 
loro interno gli elettrodomestici e gli altri accessori che non si vogliono lasciare in vista. 
Le ante sono realizzate nella �nitura Abete Ossidato e metallo Liquido Bronzo. 
www.venetacucine.com




