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Come scegliere le mensole da cucina? Ti 
aiutiamo noi

Scopri come scegliere le mensole in legno per la
cucina
Le mensole sono perfette per le cucine piccole così come per quelle ampie; potete scegliere

quelle con forme essenziali e lineari oppure più ricercate, ovvero concepite per disegnare tratti

insoliti e creare forme geometriche. Permettono di sfruttare qualsiasi spazio, angoli compresi, e

di porre in bella vista tutto ciò che si desidera. Mettono allegria e consentono di tenere meglio in

ordine la cucina, a patto di non utilizzarle come “accumulatori” di oggetti. Possono essere in

acciaio, anche caratterizzate da super ci magnetiche; in alluminio, in vetro, in poliuretano, in

truciolato, in ottone (per gli amanti del gusto retrò), persino in corian. Non ci sono, insomma,

particolari limiti relativi ai materiali. E se la scelta è ampia, bisogna dire anche che il legno non

teme rivali. Perché dura nel tempo, permette di esprimere al meglio sia lo stile classico che quello

più moderno, trasmette comunque una sensazione di calore, anche nei casi dei modelli più

semplici. Inoltre le mensole in legno hanno altri pregi:

Si integrano facilmente in qualsiasi contesto

Non impongono limiti dal punto di vista cromatico

Sono assai solide

Sono disponibili nelle più svariate dimensioni
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Fra le essenze più gettonate citiamo il pino e il frassino. In generale, sono molto belle quelle

realizzate in legno grezzo, perfette nelle cucine industriali, ma attenzione perché si fa un po’ di

fatica nel pulirle: il consiglio è quello di prediligere super ci lisce.

In foto una composizione relativa alla collezione Start-Time.Go di Veneta Cucine, caratterizzata

dal forno sospeso ma anche da vivaci giochi di colori e volumi. Il dinamismo della proposta è

accentuata dalla presenza di mensole pratiche e resistenti, che in questo caso sono collocate una

accanto all’altra ma possono essere posizionate in modi diversi a seconda delle preferenze e delle

esigenze.
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