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Cucine in stile industrial in
legno o laccata

Case

7 ambientazioni cui ispirarsi per avere una cucina in stile
industrial.
A cura di Studio Bariatti
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Le cucine in stile industrial sono ormai di moda da qualche anno; presto
vedremo al prossimo Salone del Mobile, che quest’anno prevede anche la
biennale Eurocucina, se la tendenza sarà nuovamente riconfermata anche
quest’anno.
Non destinate soltanto ai loft metropolitani, ma anche adatte e apprezzate
in appartamenti e abitazioni tradizionali, le cucine in stile industrial sono
caratterizzate soprattutto dalla compresenza di elementi in materiali
diversi come il metallo (spesso nella nitura nera o scura), il legno (vero o
in versione “imitazione” in laminato o melamina) e il vetro.
Le super ci talvolta presentano un aspetto piacevolmente vissuto che
aggiunge calore all’ambiente, in particolar modo quelle in legno, che si
presenta con estetica naturale, quasi grezza, molto materico. Le strutture
metalliche modulari e i banconi da lavoro, di chiara ispirazione

Vedi tutti gli articoli di case

industriale, sono protagonisti indiscussi insieme ai numerosi particolari
metallici come maniglie, ganci, sostegni, cavalletti…
I colori dei laccati sono generalmente neutri e freddi, su tonalità grigiastre.
E per pareti e pavimenti? Per le prime, di grande e etto i mattoni faccia
vista; a terra, sono indicate resine cementizie, tipiche degli ex spazi
industriali, grandi mattonelle, cementine o legno specie in assi dall’aspetto
rough.
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Al centro di Start-Time.J di Veneta Cucine trova posto l’isola attrezzata con la
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zona cottura; a destra della composizione è presente uno spazio allestito
destinato a ospitare tutti i piccoli elettrodomestici. Le ante delle basi sono in Play
Rovere Chairo, Smart Antracite e Colorboard Gra

ato Chiaro. I numerosi

elementi in metallo nero esaltano lo stile industrial della composizione. Un
modulo base da 60 cm con anta intera, prezzo a partire da 246 euro.
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