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Cucine grigie: un tocco di
sobrietà ed eleganza
Nelle cucine grigie (o meglio con alcuni moduli in questo
colore) le altre ﬁniture, neutre o vivaci presenti nell'ambiente dei mobili o di pareti e pavimenti - sono decisive per
caratterizzarlo
A cura di Studio Bariatti

Pubblicato il 30/08/2019 | Aggiornato il 30/08/2019

NORMATIVA E LEGGE

L’ESPERTO RISPONDE

Cucine grigie: un tocco di sobrietà ed eleganza - Cose di Casa

Se per i mobili della cucina si preferisce puntare sul total look, ovvero per
l’uniformità di ﬁnitura, per un eﬀetto gradevole dell’insieme il contrasto si
può ricercare con la ﬁnitura di pavimento e pareti: per esempio, scegliendo
cucine grigie scure, sarà preferibile avere un pavimento chiaro o una parete
di fondo che stacchi in modo netto.
Per spezzare un’eccessiva omogeneità e dare movimento all’ambiente,
nelle cucine grigie si possono anche abbinare due o tre ﬁniture nella
composizione stessa. Top, basi, pensili, colonne, elementi a giorno…
possono essere dunque scelti in tinte completamente diverse o nella stessa
ma di tonalità chiara o scura, così da ottenere un risultato meno piatto.
Nel caso delle cucine grigie, i toni possibili sono davvero tanti (da quelli
freddi a quelli più caldi tendenti al tortora e al greige) e tutti attualmente
molto apprezzati, nei laccati in materiali diversi (pannelli legnosi o vetro),
nei melaminici oppure anche nelle essenze, tinte a poro aperto e il cui
risultato è un legno dipinto in cui resta visibile la venatura.
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La cucina grigia Carrera.GO di Veneta Cucine ha ﬁnitura Grigio Metallo Lucido
816 e Grigio Vulcano Lucido 822. Si tratta di un modello dalle linee essenziali
nato per fornire una varietà di conﬁgurazioni e personalizzazioni molto ampia,
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adatta a soddisfare il gusto ricercato e minimale oppure, a seconda dei gusti,
ricco od originale, con una gamma materico/cromatica senza eguali. La presa
integrata di Carrera F1 si aggiunge al sistema di apertura con gola di Carrera.Go
che utilizza la comoda maniglia a incasso e al sistema ‘tradizionale’ con
maniglia. Prezzo su richiesta. www.venetacucine.com
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