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CASE RISTRUTTURARE CASA ARREDAMENTO CUCINA BAGNO ELETTRODOMESTICI FAI DA TE CASA IN FIORE NORMATIVA E LEGGE L’ESPERTO RISPONDE
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Cucine ad angolo ben
sfruttate
Afﬁnché sia comoda e capiente, una cucina ad angolo
dev'essere ben progettata in modo da utilizzare al meglio lo
spazio, fuori e dentro le basi, i pensili e le colonne collocate tra
due pareti.
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Quando sono presenti almeno due pareti libere, le cucine ad angolo sono
tra le più indicate per utilizzare al meglio lo spazio in pianta. Basi, colonne
e pensili della composizione non devono però limitarsi a seguire l’angolo,

ma oﬀrire un facile accesso al loro contenuto, mantenendo tutto in
ordine e ben organizzato. Lo stesso vale per gli strumenti operativi
incassati proprio nell’angolo: piano cottura, lavello e cappa. Per ciascuna
di queste necessità, la produzione attuale oﬀre molte soluzioni
specializzate. All’interno dei vani, per esempio, i ripiani tradizionali
possono essere sostituiti o abbinati a cestelli girevoli o vassoi sagomati
estraibili e regolabili, adatti anche per le colonne.
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Nella cucina integrata nel soggiorno, la penisola operativa è attrezzata con un
piano cottura a quattro fuochi, posizionato nell’angolo, che permette di
ottimizzare la gestione dello spazio e di ricavare così un’ampia superﬁcie di
lavoro. Vintage Shellsystem di Veneta Cucine (www.venetacucine.com) ha le
ante a telaio in yellow pine laccate Grigio Tundra Y02 e sistema di presa “a
conchiglia” per l’apertura e la chiusura dei vani. Prezzo di una base da 60 cm,
con anta, a partire da 325 euro.
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