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Non solo Cucina
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Si estendono anche alla zona pranzo e al living molti dei sistemi cucina realizzati

dai più a ermati brand del settore. Che ampliano i propri con ni realizzando uno

spazio domestico total look

Sono pensati non solo per la cucina, ma anche per il resto dello spazio 

domestico, a cominciare dall'area pranzo e dal living. Sono le molteplici 

proposte create dai più noti brand del settore cucina per arredare o anche solo 

per arricchire l'area giorno, spesso in continuità estetica e funzionale con la 

cucina stessa. Ma non è sempre detto che gli arredi per il pranzo o il living

siano estensioni di modelli per cucina. Brand come Arredo 3 - nella FOTO in 

apertura - Febal Casa, Lago e Scavolini producono infatti anche mobili e 

complementi per l'intero habitat domestico. Poco importa se la loro prima

“vocazione” sia stata la produzione di cucine. Oggi queste aziende o rono
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collezioni complete per il living, e spesso per il bagno, che si possono 

coordinare perfettamente – o meno, alle cucine di gamma. Febal Casa va 

oltre la cucina realizzando sca ali, mensole, contenitori e moduli progettati 

proprio per arredare il “salotto” di casa, mentre Lago si serve di un materiale 

come il vetro per donare continuità tra il modello cucina 36e8 e i programmi-

libreria per il soggiorno, che si completano con sedute e complementi.  Altre 

note aziende come Binova, Marchi Cucine e Veneta Cucine, invece, 

producono esclusivamente cucine, ma non si sono di certo fatte sfuggire 

l'opportunità di essere al passo con i tempi arricchendo i propri modelli con 

madie, credenze, boiserie e complementi, ideali per le mutate esigenze 

abitative.
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VENETA CUCINE 

Veneta Cucine: cucina Ethica e librerie di Sistema Metallo

Sistema Metallo propone Tribeca e Stepsystem, sistemi-parete caratterizzati 

dall'uso del metallo e applicabili a tutta la gamma Veneta Cucine, che 

incrementano il valore di qualsiasi progetto per cucina, area pranzo o living. In 

particolare, Tribeca è costituito da spalle in alluminio, con nitura brunita o 

acciaio, e da mensole a scelta tra le niture dei modelli in gamma. Plus del 

progetto è l'altezza, che si può avere su misura. Ecco quindi che Tribeca può 

diventare modulo base, colonna o pensile. Tribeca può vivere da solo, a libera 

installazione, o essere integrato alla cucina. Nella foto dell'open space, ecco il 

sistema libreria Tribeca in  acciaio con mensole in Silk Grigio Piombo, che 

viene inserito anche nella cucina  come bancone, con mensole in Quercia 

Bianco Dek. La cucina è il modello Ethica.
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