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Qual è il colore più richiesto e
scelto per la cucina?
A parte gli outsider che fanno scelte del tutto personali e inconsuete, la
maggior parte dei consumatori di che colore sceglie la cucina? Ecco 12
modelli che i produttori ci riferiscono essere i più richiesti e venduti.

CASE RISTRUTTURARE ARREDAMENTO CUCINA BAGNO ELETTRODOMESTICI FAI DA TE CASA IN FIORE NORMATIVA E LEGGE L’ESPERTO RISPONDE

Home » Cucina

La cucina è l’acquisto su cui in genere si investe di più. Perché deve durare a lungo e 
perché in Italia non tramonta la cultura del mangiare bene e dello stare insieme 
mangiando, in famiglia e con gli amici. E il luogo deputato a questa convivialità innata, 
tutta italiana, è proprio lei, la cucina. Che ha sostituito nel tempo la sala da pranzo e il 
tinello, unendosi de�nitivamente al soggiorno.

Ma qual è il colore più amato in cucina? Abbiamo invitato alcune importanti aziende del 
settore a segnalarci i loro riscontri in proposito e ad inviarci il modello o uno dei modelli 
colorati più richiesti e venduti.

Cosa abbiamo scoperto? Che il bianco continua a essere il colore/non colore 
protagonista, in tutte le sue sfumature, dal beige al grigio chiaro, dal bianco ghiaccio 
all’avorio passando per il panna. E che le composizioni candide “scaldate” da elementi in 
legno o contrastate da pensili o dettagli laccati in altre tinte vanno comunque per la 
maggiore, perché non stancano nel tempo e enfatizzano la luminosità degli ambienti.

Altro colore molto apprezzato è il grigio, in tutte le sue sfumature, dal perla 
all’antracite passando per il cemento: è usato per vestire tutta la cucina o solo qualche 
dettaglio. E dai canali della grande distribuzione ci riferiscono che continua a piacere –a 
dispetto delle tendenze dell’ultima ora, emerse per esempio all’ultima edizione di 
Eurocucina, per esempio – il rosso acceso, tinta ricca di vivacità e in grado di aggiungere 
personalità a qualsiasi modello di cucina.

https://www.cosedicasa.com/feed
https://twitter.com/Cosedi_Casa
http://www.facebook.com/cosedicasa.com
https://www.instagram.com/cosedicasa_com/
https://it.pinterest.com/cosedicasa/
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsv2wwFI8uf_sAtTsGMbmE4FUmIbEgz0bM8RCgBjXZi3-kUto97u-Y5l7kbA4cRTa0_G-LxO4ObPEbTVYODkMHGD_-5iIsBR0PQexMIdbw8_RTsLxIhENmZDi63lWAF8xOIpluhvTLqdZvibXdqNsT6ZeHlF6Ft2JfWgryIwRdE7L0N89G3ny6VrwEO__98kGqweGnFsquWfCNJYzKDEL5PV14LZ70cNTtunqyc8H80sfA0CwK12qpUGjSQyhHyMZ2KGhk7nH-o&sig=Cg0ArKJSzBotu5KePaJVEAE&urlfix=1&adurl=http://www.gfgarden.it
https://www.cosedicasa.com/
https://www.cosedicasa.com/#facebook
https://www.cosedicasa.com/#twitter
https://www.cosedicasa.com/#google_plus
https://www.cosedicasa.com/#pinterest
https://www.cosedicasa.com/#linkedin
https://www.cosedicasa.com/#tumblr
https://www.cosedicasa.com/#whatsapp
http://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvqmIZlT7DCcbeIHDHMrtPFwqFdqzbgEGRQuVlnhnZ42UdK-cPVkSJw21W6Lvv4KPulQlRX8Xw2dYK-hte34g7z1QNTN-LVTTh6w8vhKWkYbhA0thyLAVdyqp8NDHhQaHMW9XXknnI4EczaqLNej19K8fnfQaCLC4S3TT5Z9eJB3KJfsNNB-IXG3rDywVzn409KX160lEH6gw2MK22KaZ7s3wlQ3a66_8MmPT1OA5qDsNwg6vr4-mdr2Emd2V3OTD20XO4AywPofVSUdRpl0ME&sig=Cg0ArKJSzCc8yas5EDLm&adurl=http://www.idealstandard.it/collezione/ipalyss.html%3Ffilters%255Bcollection%255D%3D327598%26cHash%3Df18e80a07aab914da3156ec8b51c73c4&nm=1
https://www.cosedicasa.com/tag/salone-del-mobile-2018/
https://www.cosedicasa.com/speciale/speciale-lema/
https://www.cosedicasa.com/case
https://www.cosedicasa.com/ristrutturare
https://www.cosedicasa.com/arredamento
https://www.cosedicasa.com/cucina
https://www.cosedicasa.com/bagno
https://www.cosedicasa.com/elettrodomestici
https://www.cosedicasa.com/fai-da-te
https://www.cosedicasa.com/casa-in-fiore
https://www.cosedicasa.com/normativa-legge
https://www.cosedicasa.com/esperto-risponde
https://www.cosedicasa.com/
https://www.cosedicasa.com/cucina
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsv2wwFI8uf_sAtTsGMbmE4FUmIbEgz0bM8RCgBjXZi3-kUto97u-Y5l7kbA4cRTa0_G-LxO4ObPEbTVYODkMHGD_-5iIsBR0PQexMIdbw8_RTsLxIhENmZDi63lWAF8xOIpluhvTLqdZvibXdqNsT6ZeHlF6Ft2JfWgryIwRdE7L0N89G3ny6VrwEO__98kGqweGnFsquWfCNJYzKDEL5PV14LZ70cNTtunqyc8H80sfA0CwK12qpUGjSQyhHyMZ2KGhk7nH-o&sig=Cg0ArKJSzBotu5KePaJVEAE&urlfix=1&adurl=http://www.gfgarden.it


14/5/2018 Qual è il colore più richiesto e scelto per la cucina? - Cose di Casa

Oyster di Veneta Cucine è una composizione essenziale sottolineata dalle ante piane laccate e dalla tonalità 
bianco lucido: è il modello colorato più richiesto e venduto. L’ampia isola è comoda e funzionale, la grande 
armadiatura consente di alloggiare gli elettrodomestici e tutti gli accessori in bella mostra. Un modulo base da 
60 cm con un’anta costa da 309 euro
www.venetacucine.com
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