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Cucine: qual è il legno più richiesto e venduto?

Volete sapere qual è in questo momento il “legno” (nel senso più ampio del termine), più amato in 
cucina? Ecco 12 cucine, con nitura legno o effetto legno, che i produttori riferiscono di vendere di 
più.
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CASE RISTRUTTURARE ARREDAMENTO CUCINA BAGNO ELETTRODOMESTICI FAI DA TE CASA IN FIORE NORMATIVA E LEGGE L’ESPERTO RISPONDE
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Qual è l’essenza più gettonata per le cucine? Lo abbiamo domandato alle aziende produttrici, che ci hanno 
inviato le immagini del modello in legno o e�etto legno, più richiesto e venduto ai loro clienti.

Le cucine in legno possono essere realizzate in tante varianti: in vero legno massello o in laminato e�etto legno; per 
entrambe le possibilità sono disponibili in commercio tantissime varianti e tonalità.

Il risultato del nostro mini sondaggio vede trionfare il legno nelle tonalità chiare e incorona il rovere come 
protagonista indiscusso, n colorazioni anche diverse, dal miele al caramello, che danno vita ad ambienti 
accoglienti ed eleganti e che soprattutto rendono l’ambiente cucina caldo e luminoso. Qualità molto 
apprezzate soprattutto nelle case di città, spesso di taglio contenuto e non sempre ben esposte alla luce. L’essenza, 
in�ne, viene proposta spesso in abbinamento a super�ci laccate chiare, con cui crea contrasti dal sapore 
contemporaneo.

Clicca sulle immagini per vederle full screen
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Cucina bianca: il
fascino eterno
della luminosità

Dentro i mobili
della cucina:
spazio in più,
facile da usare

Cucine con
armadiature a
colonna. Per
contenere di più

Cucine
industriali:
scegliere i
mobili, le
lampade, le
piastrelle e le
�niture giusti

Start-Time.J Play Rovere Chiaro di Veneta Cucine, dominata dalla presenza della grande
isola dedicata alla preparazione dei cibi, è il modello in legno più richiesto e venduto. Le ante
delle basi sono nella �nitura e�etto Rovere Chiaro e Smart Antracite; quelle delle colonne
Colorboard Gra�ato Chiaro. Prezzo modulo base da 60 cm con anta, a partire da 246 euro.
www.venetacucine.com
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