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Le nuove cucine in stile rétro
e classico

Case

Segni particolari? Soprattutto le ante a telaio caratterizzano le
cucine in stile rétro. Insieme a tanti altri dettagli. Scopri questi
11 modelli con foto, marche e tanti prezzi.
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Separate o a vista sul living, le cucine in stile rétro si sviluppano perlopiù
in composizioni di grandi dimensioni, in quanto scelta d’elezione per le
case di campagna, dove gli ambienti sono di soliti ampi, a di erenza che
nelle case di città dove gli spazi sono generalmente più contenuti, non solo
in mono e bilocali, ma anche nei trilocali progettati spesso al centimetro
per sfruttare lo spazio).
I modelli in stile rétro possono comunque essere adatti anche alle piccole
cucine, dove però, anche in relazione alla luminosità, si consigliano colori
chiari.
Anche la cucina in stile rétro segue la tendenza attuale e viene spesso
prevista in un ambiente open, insieme al salotto e alla zona pranzo, così
che preparare il pranzo, consumarlo, rilassarsi, guardare la tv o anche
studiare e lavorare diventano attività domestiche da condividere in famiglia
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e con gli amici. Presente di conseguenza in questi casi anche l’isola o la
penisola, quasi sempre attrezzate con un bancone snack, pratico e comodo,
per consumare pasti veloci, in aggiunta al tavolo vero e proprio.
Le niture dei mobili vengono perlopiù scelte nelle tonalità neutre,
ra nato beige o più luminoso bianco, in grigio o marrone, oltre che
nell’intramontabile legno, declinato nelle sue varianti di tendenza. Nelle
cucine rétro spesso è ancora proposta un’unica tinta, a di erenza dei
modelli contemporanei dove spesso sono abbinate due niture.
Se una caratteristica precipua delle cucine rétro è la classica anta a telaio
o bugnata, cioè con pro li in rilievo lungo il perimetro, sono tanti gli
elementi tipici, tra cui la cappa a camino, le maniglie lavorate o pomoli, le
ante a telaio con pannello vetrato, anche dogate.
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Vintage di Veneta Cucine è il modello angolare con uno stile rétro sottolineato
dalla presenza della grande cappa a camino che domina la composizione. Le ante
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a telaio sono realizzate in yellow pine con laccatura Bianco Artico accostate a
elettrodomestici free-standing come la cappa, i fuochi e il frigorifero. Il grande
lavabo è in ceramica. Un modulo base da 60 cm con anta intera, prezzo a partire
da 268 euro. www.venetacucine.com
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