PROMOZIONI · NEWS · EVENTI

Cerca

CASE

RISTRUTTURARE CASA

ARREDAMENTO

CUCINA

BAGNO

ELETTRODOMESTICI

FAI DA TE

CASA IN FIORE

Cerca

NORMATIVA E LEGGE

L’ESPERTO RISPONDE

Home » Cucina

Armadi cucina, perfetti anche
per il soggiorno open space

Case

Standard o con profondità maggiore, gli armadi cucina sono
una soluzione funzionale e supercontemporanea. 12 modelli da
scoprire.
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Nelle case contemporanee, dove la zona cottura è sempre più spesso a
vista nel soggiorno open space, gli armadi cucina sono la soluzione ideale
dal punto di vista funzionale ed estetico, per completare isole o penisole.
Perlopiù sistemati come sfondo per i moduli sistemati a centro stanza, gli
armadi cucina possono essere attrezzati in modo diverso rispetto al
semplice vano dispensa, standard o con carrelli estraibili. Per esempio
con elettrodomestici a incasso, che possono essere a vista o nascosti
dietro alle ante, dettaglio molto apprezzato soprattutto quando la cucina
è nel living. In ne, all’interno dei moduli a colonna, possono essere previsti
anche top estraibili che aumentano il piano di lavoro disponibile.
In alcuni casi, in ne, gli armadi cucina – con profondità maggiore o
speciali soluzioni ad angolo – possono racchiudere anche una mini

Vedi tutti gli articoli di case

lavanderia.

Foto composizioni con armadi cucina

In edicola

Lounge di Veneta Cucine è il modello innovativo grazie alle sue basi e ai suoi
pensili con i volumi maggiorati che ne aumentano la capacità contenitiva.
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L’armadiatura Scrigno è formata da colonne con apertura ad anta rientrante sul
anco laterale e permette di contenere elettrodomestici o di interpretare la
dispensa in maniera innovativa: infatti all’interno si possono collocare non solo
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accessori e elettrodomestici, ma anche creare un’area attrezzata con due ripiani
dotati di luce a led e una torretta con prese elettriche. Prezzo su richiesta.
www.venetacucine.com
Persiane e tapparelle
orientabili in alluminio.
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