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COME STA CAMBIANDO LA CUCINA: LE
ULTIME TENDENZE DA MILANO
L'area Kitchen protagonista di un gioco di equilibri tra vedo e non vedo

Nel contesto della Milano Design Week, la più attesa del mondo, apre in Fiera, a Rho, la 22a edizione di EuroCucina: 
la manifestazione biennale dedicata al settore kitchen che, grazie anche alla rassegna collaterale FTK dove sono in 
mostra le novità del settore elettrodomestici, offre una panoramica imperdibile su questo vivace segmento di mercato.

Dislocata in 22.000 mq di superficie espositiva, Eurocucina ospita quest’anno 117 aziende, pronte ad accogliere nei 
loro stand gli oltre 300.000 visitatori attesi. È l’occasione per conoscere da vicino come si evolve lo spazio domestico 
per eccellenza attraverso i nuovi progetti e le innovazioni proposte dai brand più importanti del settore.

Girando tra gli impeccabili allestimenti che popolano i quattro padiglioni, è facile rendersi conto che la cucina moderna 
non è più il tradizionale focolare domestico ma un’area da vivere a 360°, sempre più connessa con gli spazi del living, 
sempre più curata nel design e nei dettagli, sempre più efficiente nelle dotazioni.
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Foto: Filippo Messina

Da Veneta Cucine, dieci composizioni di cucina moderna, declinate con nuovi materiali e finiture, raccontano l’identità
del marchio. Protagonista è Lounge, il modello più recente, presentato in diverse versioni per illustrare l’ampia gamma di
possibilità espressive: particolarmente d’effetto, l’abbinamento tra l’abete ossidato e il metallo liquido bronzo.

Foto: Filippo Messina

Il progetto prevede anche una nuova modularità che permette una maggiore capienza rispetto ai precedenti standard
dell’azienda, studiate per rendere l’ambiente cucina più elegante, accogliente e funzionale.
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