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Una cucina di stampo tradizionale si trasforma in una moderna
composizione a isola con piano cottura a induzione e cappa
integrata. Il nostro progetto.

Trasformare la vecchia cucina lineare in una moderna composizione
con la zona cottura sull’isola: è il sogno di tanti, ma non sempre
possibile. Per ragioni di spazio, ma anche di impianti. Ma non disperiamo:
tranne nel caso in cui la cucina sia davvero mini, è possibile ottenere
questo risultato facendo delle scelte. Come abbiamo detto, un problema è
quello degli impianti. Che però si può risolvere realizzando una pedana
per il passaggio dei tubi del gas e dei cavi elettrici. Per quanto riguarda
la cappa, invece, il collegamento alla canna fumaria può non essere
semplicissimo (la cappa stessa, poi, può risultare ingombrante).
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Per risolvere, insieme, il problema del gas e quello dell’espulsione dei fumi
di cottura, una soluzione è quella di progettare la zona cottura con una
piastra a induzione dotata di sistema di aspirazione integrato. Come
nel progetto che vi presentiamo in questo post, il piano cottura e la
cappa saranno in questo modo completamente mimetizzati nel top, la
cui superficie di lavoro potrà essere sfruttata al massimo. L’ambiente – che
si tratti di una cucina separata o a vista sul soggiorno – risulterà anche più
arioso.

Come risolvere, invece, la zona pranzo? Nel caso preso in esame, dato lo
spazio ridotto, si è deciso di rinunciare a una soluzione tradizionale,
preferendo un piano snack collegato al bancone. Il tavolo esistente è
stato invece spostato in soggiorno. In alternativa, se qui non c’è
abbastanza spazio, se ne può acquistare uno più piccolo, allungabile o
trasformabile.

La cucina Lounge di Veneta Cucine è in abete ossidato (isola e pensile sopra

lavello) e laccato metallo liquido bronzo (colonne, pensili sopracolonna ed

elementi living). Il top e lo schienale della zona lavaggio sono in quarzo. Prezzo

di una base da 60 cm, con anta: 477 euro. www.venetacucine.com

Il piano di lavoro più è ampio, più è comodo: qui è interrotto solo dalla piastra a

induzione con sistema aspirante integrato. I moduli sospesi e bifacciali

definiscono la zona operativa, mantenendola in continuità con il living.
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