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Nuove cappe per la cucina: 10
modelli per tutti gli stili
Industrial, classico, country, moderno... A seconda dello stile
della cucina, dello spazio e del progetto d'arredo, scegliere una
cappa "particolare", adatta al contesto, fa la differenza nel
rendere l'ambiente curato e non banale. 10 soluzioni cui
ispirarsi.
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Grandi, scenogra che, decorative, colorate: così le nuove cappe non si
nascondono tra i pensili o nel piano cottura e da elementi puramente
funzionali si trasformano in protagoniste della cucina contemporanea.
Possono avere una forma tradizionale a camino, essere colorate o avere
super cie e etto lavagna oppure ancora essere simili a lampade a
sospensione. O ancora possono svilupparsi orizzontalmente e
trasformarsi in un elemento sospeso attrezzato con luci e mensole.
Quando sono installate a parete, in alcuni casi è proprio lo sfondo del
muro a metterle a valorizzarle grazie alla scelta di rivestimenti
decorativi in cementine o marmo, naturale o tecnico.

Scopri di più sulle tipologie leggendo questo articolo.
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Nella cucina Start-Time di Veneta Cucine la cappa design, squadrata e

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

compatta, è posizionata sopra la penisola attrezzata, che ricorda una sospensione
e si inserisce perfettamente tra gli arredi dal design lineare. Le ante delle basi e
delle colonne sono in Gra

ato Gesso, mentre quelle dei pensili sono in Timber

Grigio. Il top è in Caranto Quartz Bianco nella

Persiane e tapparelle
orientabili in alluminio.

nitura Dolomiti; lo schienale

dietro la zona lavaggio invece è in acciaio. Un modulo base con anta intera da 60
cm, prezzo a partire da 194 euro. www.venetacucine.com
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