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Speciale cucina: focus sulla cappa
che arreda
La cucina, soprattutto se aperta sul living, è un locale da arredare con 
cura, in stile con il mood della casa, e con qualche elemento che aggiunga 
personalità all'insieme. Per esempio una cappa importante, di design o di 
gusto rétro.
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CASE RISTRUTTURARE ARREDAMENTO CUCINA BAGNO ELETTRODOMESTICI FAI DA TE CASA IN FIORE NORMATIVA E LEGGE L’ESPERTO RISPONDE
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Cucine moderne, di design, dal gusto rétro o classiche, diventate il fulcro della casa:
locali da vivere non solo in relazione al food, ma da integrare nel living per
recuperare spazi e volumi. Quindi la cura dei particolari nella scelta dei mobili e della
loro disposizione è diventata fondamentale: dal materiale al colore, dall’illuminazione
alle colonne che spariscono nella parete �no a elementi mobili e alla cappa, che non è
più a scomparsa ma si trasforma in elemento autonomo d’arredo.

Se la principale funzione della cappa è sempre quella di eliminare odori e aspirare fumi
di combustione, nel tempo la sua evoluzione l’ha trasformata in elettrodomestico
multitasking, che dà personalità alla cucina e, perché no, anche all’ambiente che la
circonda, soprattutto se è aperta sul soggiorno.

I modelli disponibili sul mercato sono decisamente di�erenti, da quelli a trapezio
ispirati alla classica cappa a camino del passato a quelli pensili, che integrano
l’illuminazione e che fanno assomigliare la cappa a un lampadario dal design
contemporaneo. Nelle cucine dotate di isola centrale, spesso la cappa è inserita in un
telaio al di sopra dell’isola che serve da struttura, in cui è possibile esporre libri, oggetti
o piante.

Ecco una rassegna di cucine di mood di�erenti, legate dalla ricerca di una cappa che si 
faccia notare. 
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Oyster di Veneta Cucine è disposta a ferro di cavallo; giocata nei toni del grigio chiaro, ha il
piano di cottura completo di cappa lampadario Summilix di Elica, realizzata in vetro bianco e
acciaio lucido a specchio. Le ante piane sono realizzate in decorativo Beton Grigio Dek e
Ardesia. Un modulo base con anta intera da 60 cm , prezzo da 270 euro.
www.venetacucine.com
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