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Le nostre idee per arredare le cucine a
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Le nostre idee per arredare le cucine a vista sul 
soggiorno: 3 soluzioni per nascondere una cucina 
a vista
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Belle e moderne, ma per qualcuno anche poco pratiche, le cucine a vista possono essere

mascherate con furbi accorgimenti architettonici, in grado di schermare e delimitare l’ambiente

più operativo del living, senza però dividere nettamente lo spazio.

Queste soluzioni d’arredo “vedo non vedo” si riassumono in:

divisori light realizzati su misura, più ef caci di muretti ed archi in stile;

porte e pannelli scorrevoli semitrasparenti;

cucine a scomparsa ed altri ingegnosi modelli.

Se lo spazio non è enorme e la luce non è tanta, adottare dei setti divisori permeabili per

nascondere la cucina è un’interessante soluzione d’arredo, da studiare su misura e da far

realizzare su disegno da un artigiano del posto. Una barriera di questo tipo può essere realizzata

con montati e lamelle orizzontali, da intervallare tra loro dello spazio desiderato, al ne di lasciar

passare luce ed aria in base alle esigenze. Sarà così possibile utilizzare elementi leggeri ma dal

forte impatto visivo, removibili per smontaggio e non per demolizione, da realizzate in legno o in

metallo.

In questo open space non troppo ampio, alle pareti “vedo non vedo” può essere abbinato un

innovativo tipo di cucina, più contenitivo e salvaspazio. Si tratta di Sistemi estremamente

modulari con elementi ed attrezzature dalla capacità aumentata. Come il nuovo sistema cucina

Lounge della linea Essence di Veneta Cucine, in foto.

Porte, pannelli e pareti scorrevoli sono estremamente versatili e fanno “sparire” la cucina al

momento del bisogno, mantenendo comunque un senso di unità d’insieme. I materiali con cui

sono realizzati sono essenzialmente legno o metallo per le strutture portanti e poi vetro per i
setti divisori. Il vetro, con i suoi ri essi, le trasparenze, è proposto nelle più svariate niture per 

schermare più o meno intensamente la cucina. I meccanismi di traslazione, come guide e binari, 

possono essere ancorati a sof tto, a muro, o a pavimento e sono realizzati ad hoc al ne di 

rendere davvero agile e semplice l’apertura e la chiusura delle ante. Non mancano poi maniglie a 

vista o ad incasso, che af nano il design del prodotto.

Rimanendo in tema di ante e schermature, davvero interessanti, soprattutto per gli ambienti 

mini ma open, sono le cucine a scomparsa, dotate di ante scorrevoli e rientranti, che una volta 

chiuse nascondo la cucina e la “trasformano” in un moderno armadio a colonne. La cucina a vista 

dunque si mimetizza nello spazio circostante dotandosi di ripiani scorrevoli, ante ad estrazione e 

di tutta una serie di accorgimenti che le permettono di essere compatta, funzionale e 

perfettamente integrata nel living.




