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Maniglie cucina, un dettaglio
che contribuisce a de�nire il
look dell’ambiente
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Nera, antracite, canna di fucile, brunita... o semplicemente in 
metallo satinato o cromato: quale  finitura scegliere per le 
maniglie della cucina?

CASE RISTRUTTURARE CASA ARREDAMENTO CUCINA BAGNO ELETTRODOMESTICI FAI DA TE CASA IN FIORE NORMATIVA E LEGGE L’ESPERTO RISPONDE
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Segno grafico sulla superficie delle ante, le maniglie della cucina sono più o meno 
visibili a seconda delle tipologia: sottili e lunghe, corte e tradizionali, a incasso in 
una finitura uguale ai frontali o a contrasto.

Pratiche e funzionali, le maniglie hanno infatti anche una valenza estetica, in 
alcune composizioni diventando un vero e proprio elemento decorativo, anche nel 
caso di elementi a incasso che invece di scomparire possono essere evidenziate 
dalla finitura differente.

Realizzate in metallo, in una finitura coordinata con il colore dell’anta o in netto 
contrasto, le maniglie offrono una comoda presa dell’anta senza che sia 
necessario toccare il pannello dell’anta, che sia esso in legno, laccato, laminato, 
polimerico, melamina… tutti materiali dalla differente resistenza e facilità di pulizia.

In caso nel tempo la finitura delle maniglie si rovini, si può prevederne facilmente di 
nuove in sostituzione, con la sola limitazione di dover scegliere modelli che 
abbiano lo stesso tipo di interasse, cioè lo spazio tra i due punti di foratura 
dell’anta.
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Cucine: qual è il
legno più
richiesto e
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Dentro i mobili
della cucina:
spazio in più,
facile da usare

Cucine con
profondità di 60
cm o meno

Cucine con zona
pranzo: la
contemporaneità
di una
tradizione

Tablet&Start-Time.Go. di Veneta Cucine è la composizione con le ante modanate 
disponibili nella finitura Link Sequoia Bianco e Stepsystem Colorboard Smart Antracite; le 
colonne nella finitura Link Sequoia Grigio si aprono per mezzo di grandi maniglie nella 
finitura brunito. Un modulo base da 60 cm con anta intera, prezzo a partire da 175 euro. 
www.venetacucine.com

Alcuni particolari di maniglie
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