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Cucine a ferro di cavallo per
lavorare al massimo della
comodità
Se cercate spunti per il vostro progetto cucina e avete in mente
una composizione a ferro di cavallo, ecco 10 soluzioni cui
ispirarsi.
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La classica cucina a U, detta anche a
ferro di cavallo o a golfo, si sviluppa su
tre lati consecutivi. A seconda delle
caratteristiche della planimetria
dell’ambiente, si avrà o meno la
possibilità o meno di avere le due pareti
parallele della stessa lunghezza con
un risultato simmetrico oppure
Cucina a U Volumia di Febal
diverse con un e etto più mosso e
Casa
articolato. La di erenza tra le due
opzioni è solo estetica, mentre a livello
funzionale non cambia nulla. Anzi assecondare le caratteristiche strutturali

della casa (per esempio nicchie o presenza di pilastri e cavedi con
passaggio di impianti) con il progetto può essere certamente un vantaggio.
I tre lati della cucina a ferro di cavallo sono in genere attrezzati con
soluzioni tradizionali (basi, pensili o colonne), mentre il terzo viene
spesso completato con una penisola o bancone.
Lo sviluppo a ferro di cavallo dei mobili
cucina garantisce la massima
funzionalità, creando di per sé uno
spazio ideale in cui collocare piano
cottura, lavello e frigorifero ai vertici
di un ideale triangolo di lavoro, con
conseguenti percorsi uidi e veloci tra
queste funzioni principali della zona
operativa della casa (cuocere, lavare,
Cucina a U Fun di Snaidero
conservare). E perché l’operatività sia
comoda e agevole, i percorsi non
devono essere troppo lunghi: si può considerare generalizzando che la
somma dei tre lati non debba superare in totale i 6 metri e mezzo, così
da evitare movimenti inutili.
Alla cucina a U si può dedicare uno spazio all’interno della soggiorno open
space o anche un locale a sé, ma non occorre disporre di un ambiente
molto grande. Basta una distanza di 60 + 60 + 130 cm tra le due pareti
parallele per garantire una comoda apertura e chiusura delle ante da
entrambi i lati e che i percorsi siano liberi da ostacoli. Per una disposizione
ottimale, in ne, le tre zone dovrebbero essere intervallate tra loro da
piani di lavoro e di appoggio.
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Pianta di una cucina a U con indicato il “triangolo di lavoro” ideale. Tratto da
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10 foto di cucine a U

Dual Core. Doppio Sconto
22% di iva + un ulteriore 10%.
Scopri la promozione.

Persiane e tapparelle
orientabili in alluminio.

È collocata al centro della stanza Lounge di Veneta Cucine, la composizione a U
organizzata in modo di garantire al meglio le funzioni operative e l’aspetto
estetico, compatto e lineare. La grande isola in Decorativo Sabbia Wood Dek con
il top in quarzo Bernini Q71. Un modulo base da 60 cm con anta intera, prezzo a
partire da 262 euro. www.venetacucine.com

