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Carrelli estraibili per la
cucina: comodità in primo
piano
Belle fuori, pratiche dentro: 16 modelli di cucina con carrelli
estraibili per colonne, basi, vani angolari.
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Per organizzare lo spazio interno dei moduli cucina, si può optare per 
semplici ripiani (la soluzione meno costosa),  vani attrezzati con carrelli 
estraibili (o cestelli/cestoni) o con cassetti e cassettoni. L’attrezzatura 
interna della cucina ha più a che fare con la comodità che con l’estetica e 
non è certo meno importante quando si deve scegliere una cucina.

Se i ripiani sono l’ideale nei pensili e nei moduli con profondità ridotta, 
quando un vano è profondo 60 cm diventa poco pratico prendere gli 
oggetti di dimensione contenuta conservati in fondo.  Perfetti allora i 

carrelli estraibili, che portano il contenuto fuori dal vano, visibile e 
facilmente accessibile, e si rivelano ancora più indispensabili per 
ottimizzare lo spazio nell’angolo e fruire comodamente di ciò che vi è 
riposto.

Da valutare la qualità dei materiali, indispensabile perché l’acquisto sia 
duraturo, si mantenga funzionale e  inalterato. Utile prendere in 
considerazione  la robustezza delle cerniere (a volte testate per un 
numero davvero rilevante di aperture), la scorrevolezza dei carrelli, la 
resistenza al carico. 
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Cucine in stile
industriale,
materiche e
vissute

E�etto marmo o
pietra per il
piano cucina

Il modello più
venduto di
cucina? Ecco la
risposta dei
principali
produttori

Cucine di primo
prezzo belle e
robuste

Dialogo & Oyster di Veneta Cucine è il modello diviso in blocchi caratterizzato

dall’isola Dialogo con le ante modanate Rovere Decapé Argilla. Le colonne a filo

muro Oyster Silk Grigio Piombo contengono i forni, il frigorifero e la dispensa

dotata di meccanismi girevoli e carrelli estraibili che facilitano l’utilizzo dei vani:

la Colonna Convoy Lavido nella finitura antracite infatti sfrutta l’intera superficie

a disposizione e permette di conservare gli alimenti secchi in perfetto ordine e

visibili da entrambi i lati. Prezzo su richiesta. www.venetacucine.com
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