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Nuove cucine: focus sui piani
di lavoro

Case

Quando si sceglie la cucina, il piano di lavoro è un elemento
cruciale sia sotto il pro lo della praticità, sia sotto quello
dell'estetica. Focalizziamoci sui top di queste 13 nuove cucine.
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Abbiamo chiesto alle aziende di inviarci i loro modelli di cucine più recenti
e di segnalarci le caratteristiche dei piani che le completano.
I top – sia realizzati con materiali
tradizionali, sia di più nuova concezione –
oltre alla prioritaria funzione pratica (di
essere resistente e inalterabili il più
possibile), hanno spesso un grande
valore decorativo che nisce per
caratterizzare l’intero ambiente oppure all’opposto “si mimetizzano” nella
sobria uniformità di colore e nitura del resto della cucina.
Ecco le nuove cucine con piani nei materiali più diversi: dal solid surface
alla ceramica, dal marmo al Fenix passando per l’Okite, il gres porcellanato,
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il Quarz, il Caranto e il laminato unicolor…
Approfondisci qui le caratteristiche dei materiali principali!

Nuove cucine, foto e marche

In edicola

Milano di Veneta Cucine è il modello a sviluppo orizzontale con le ante delle
basi a telaio in Rovere Nodoso Chiaro e quelle dei pensili e delle colonne in
Laccato Opaco Bianco Bicocca. Il piano di lavoro e lo schienale sono in Caranto
Ker City Argento, un composto di argille ceramiche e colori minerali, inalterabili
nel tempo, che non risentono dell’e etto del calore, della luce o dell’uso di alcun
prodotto chimico per la pulizia e la disinfezione. È un materiale resistente alle
alte temperature: contrariamente ad altri materiali simili infatti non teme il
calore. Prezzo su richiesta. www.venetacucine.com
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