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Cucine angolari per sfruttare
bene lo spazio e per un buon
risultato estetico
De nita dai due (o tre) lati che la costituiscono, la cucina
angolare è un tipo di composizione che si adatta in genere bene
sia al living open space, sia a un locale separato.
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Negli appartamenti piccoli, ma anche in quelli ampi e spaziosi, il progetto
della cucina – locale operativo per eccellenza – ha il compito di individuare
la migliore soluzione tra le tante possibili per ogni zona funzionale della
stanza, al centro (con penisola o isola), lungo la parete oppure anche
nell’angolo.
Ed è proprio per l’angolo che i diversi modelli di cucina – in stile moderno
o classico, per case di gusto nordico o industrial – possono o rire

In edicola

soluzioni più o meno interessanti, con meccanismi estraibili e girevoli in
grado di migliorare fruibilità ed ergonomia.
Le cucine con sviluppo angolare, anche a
L, permettono da un lato di sfruttare al
meglio tutto lo spazio disponibile,
“vestendo” il punto di incontro di pareti
adiacenti, dall’altro di non lasciare senza
mobili una porzione di muro – per
esempio sotto le nestre come nella foto
a anco – che altrimenti sarebbe poco valorizzata e che, invece, arredata
completa l’ambiente e crea una composizione più articolata e gradevole a
vedersi, oltre che meglio attrezzata.

Alcune foto di cucine angolari

Milano di Veneta Cucine è il modello angolare caratterizzato dalle basi con ante
a telaio in Rovere Nodoso Chiaro che nascondono la presa e dai pensili in Laccato
opaco Beige Ticinese. Il top è realizzato in Caranto Ker Bianco Venato Naturale. Il
design contemporaneo, sobrio e ra

nato la rende facile da ambientare. Prezzo

su richiesta. www.venetacucine.com

