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Colonne per la cucina. E ogni cosa
trova il posto giusto
Se ordine e spazi ben organizzati sono il vostro obiettivo, le armadiature a 
colonna (o semplicemente colonne) sono la soluzione ideale. Soprattutto 
se avete necessità di sfruttare al massimo lo spazio in altezza, per 
contenere di più.
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La funzionalità e la praticità in una cucina sono elementi fondamentali quando si decide 
di ristrutturarla. Secondo il report “Global Kitchen: la cucina domestica nell’era della 
globalizzazione”, presentato a giugno 2017 dal Silestone Institute*, funzionalità e la 
praticità sono anzi i criteri più importanti (98,7%), ma grande rilevanza viene attribuita 
anche al design (93,5%). 

Una cucina comoda deve essere ben distribuita all’interno dell’ambiente e ben 
organizzata all’interno dei mobili. Una soluzione che soddisfa entrambi i criteri è quella 
di scegliere – là dove possibile – delle colonne, moduli verticali  da attrezzare con 
ripiani, cesti, cassetti e contenitori. Senza dimenticare che, se si privilegiano le 
armadiature rispetto alle basi, si perderà parte di piano di lavoro, che invece non deve 
mancare mai.

Inoltre, la progettazione interna deve tener conto delle esigenze personali e familiari
(anche future), delle abitudini culinarie e dello stile di vita di chi utilizza la cucina.

* Sondaggio internazionale realizzato mediante lo strumento online Typerform.com e 
che ha coinvolto 842 professionisti specializzati nella progettazione e vendita di cucine 
di otto Paesi: Italia, Spagna, Portogallo, Svezia, Regno Unito, Stati Uniti, Australia e
Brasile.
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Meglio fare prima un elenco di tutto quello che sarà davvero necessario, facendo
un’iniziale divisione tra prodotti di consumo (alimenti che non vanno in frigo) e non
(stoviglie, bicchieri, accessori). Con questa lista in mano, sarà più facile individuare le 
attrezzature appropriate. Le colonne, per esempio, possono essere equipaggiate con 
cassetti alti o più profondi e accogliere dal 30 al 55% di spazio in più rispetto a quelli 
tradizionali.

Larghezza, profondità e altezza delle colonne vengono completamente utilizzate, 
senza sprecare nemmeno un centimetro. Nei sistemi a ghiera, anche ciò che sta in 
alto è sempre ben visibile

La tecnologia a estrazione intelligente fa in modo che, al momento dell’apertura dell’anta, i 
ripiani posteriori si avvicinino automaticamente all’utilizzatore. Il contenuto diventa quindi 
facilmente accessibile, oltre a essere molto ben organizzato. Il sistema può essere montato sia 
su elementi ad anta unica sia a doppia anta, per duplicare lo spazio. La colonna con gruppo 
estraibile Tandem fa parte della collezione Start-Time Metropolitan di Veneta Cucine. È 
attrezzata con cestelli in �lo cromato (opzionabile la �nitura Arena). Le ante sono realizzate in 
materiale Colorboard Play Rovere Scuro 697; la maniglia Ethica è in �nitura brunito. Prezzo da 
rivenditore. venetacucine.com
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