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Cucine con pensili colorati
Per chi ama il contrasto, la cucina con pensili colorati è la
soluzione adatta, un giusto mix di vivacità e tinte neutre,
abbinate tra loro o alle essenze.
A cura di Studio Bariatti
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Per i mobili della cucina, il colore – a piccoli tocchi, senza eccessi – non
stanca. Abbiamo selezionato per voi una serie di modelli in cui i pensili
sono colorati in una tinta in contrasto con
il resto della composizione. Tra i più
scelti, il giallo o il verde, con ante perlopiù
prive di maniglie che danno il massimo
risalto alla super cie liscia.
Si può optare per un semplice tocco di
colore circoscritto, una sorta di segno
gra co sulla parete, o per parti più estese
della composizione, a volte anche
riproponendo la stessa tinta in altri punti
dell’ambiente, in un altro modulo della
cucina, per esempio con vani a giorno,
oppure in altri elementi, anche non
d’arredo, pitture e parete o quinte e
pannelli che giocano anch’essi sul
colore (foto a sinistra). In alcuni modelli
la tonalità dei pensili è ripresa dalle armadiature a colonna, così da
creare un’uniformità della zona contenimento.
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Ante lisce in laccato opaco Crema pastello per i pensili colorati orizzontali di
Sand di Febal Casa, la cucina aperta sul living con penisola e bancone snack. Le
ante delle basi in nobilitato Eucalipto ambra danno vita ad un piacevole
contrasto. Il top è in quarzo Sabbia natural e il piano del bancone in laminato
ABS Rovere Country. Le colonne Modular nella versione sotto pensile sono
applicate allo schienale in laccato opaco verde cinabro. Prezzo su richiesta.
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Apertura a gola per le ante lisce di Immagina Plus di Lube, la cucina con le basi
in melaminico peltro che sembrano sospese grazie al sostegno arretrato e le
colonne in melaminico larice laguna. I grandi pensili colorati sono in melaminico
verde marino e vestono completamente la parete sino al so

tto. Prezzo su

richiesta. www.cucinelube.it

In edicola

LiberaMente di Scavolini ha i pensili colorati realizzati in laccato opaco Giallo

Sponsorizzati

senape che illuminano l’intera composizione ad angolo caratterizzata da elementi
con ante impiallacciato Rovere Grano. I pensili in metallo colore Antracite
riprendono le gole e gli zoccoli nella

nitura Grigio Ferro; il piano è in Quarz

Calypso. Prezzo su richiesta. www.scavolini.com

Osa, la caldaia che arreda,
vince il Compasso d’Oro.
Sistema classe A+, gestione
remota da device.
SUITE, l’arredo bagno con
libreria per ambienti di
tendenza

Giallo Girasole per i pensili colorati in laccato lucido che rallegrano il modello
Oyster di Veneta Cucine; le basi in laccato Finitura Metallo Liquido Mercurio
hamnno una forma lineare e geometrica. L’isola attrezzata con tutte le funzioni
operative è dotata di bancone snack con il top in quarzo Veined Baroque. Il piano
di lavoro invece è realizzato in quarzo Bianco. Prezzo su richiesta.
www.venetacucine.com
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Una ra

nata

nitura seta opaca ginepro per i pensili in laminato colorato di Cloe

di Arredo3, ripresa anche nelle colonne che danno vita ad una capiente
armadiatura. La composizione, lineare ed elegante, è formata dalle basi con le
ante in laminato poro registro Alabama. L’isola parallela è collegata aper mezzo
di un lungo bancone snack. Il top è in quarzo Kristal, la stessa

nitura dello

schienale di raccordo tra le basi e i pensili. Prezzo su richiesta. www.arredo3.it

