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10 modelli di produzione che ti consentono di avere una cucina
su misura, senza andare dal falegname.

La cucina su misura è sempre risolutiva. Non solo quando lo spazio è poco,
ma anche quando il locale è ampio e magari di forma irregolare, oppure
quando si ha un’altezza considerevole e la si vuole ottimizzare per
contenere di più.
Soluzione ad hoc, la cucina su misura permette di non sprecare lo “spazio
di risulta” che resta sulla parete una volta che vi sono stati previsti a livello
di progetto i classici moduli standard.
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Ammettiamo che resti uno spazio piccolo, 8 cm per esempio, per
risparmiare sui costi, si può mettere una fascia di tamponamento, nello
stesso colore e materiale dei frontali, risolvendo alla perfezione l’eﬀetto
tutta parete. Facciamo un’altra ipotesi: se rimane un vuoto di 55 cm e i
moduli standard sono da 60 e da 45 cm, come si può fare? In una
situazione simile, alcune aziende sono in grado di fornire un servizio su
misura – in genere con un sovrapprezzo anche del 30-40% ma in alcuni
casi anche senza maggiorazioni – che consente di tagliare un modulo
standard (in un caso simile quello da 60 cm) e ridurlo a misura così da
ottenere l’eﬀetto tutta parete desiderato, sia per ragioni estetiche sia per
ottimizzare i vani di contenimento. Più diﬃcile invece il contrario, ovvero
realizzare su misura un pezzo più grande di quelli standard, cosa che non
tutte le aziende garantiscono e non per tutti i modelli.
Forse non è inutile ribadire che in questi casi più che una cucina su misura
si ha un modulo su misura, diverso da tutti gli altri, mentre forse si aveva
in mente un insieme con vani/ante tutti della stessa dimensione. Sta in
deﬁnitiva all’abilità del progettista (l’architetto che vi ristruttura casa o
quello dello showroom cui vi sarete rivolti), valutare a seconda delle
situazioni dove e come sistemare il pezzo su misura all’interno della
composizione: perfettamente centrato, dopo un armadio a colonna che
spezzi l’insieme e renda meno visibile la diﬀerenza con altri moduli uguali,
oppure in una posizione più deﬁlata e meno visibile.
Abbiamo chiesto alle aziende di segnalarci quali tra i loro modelli possono
essere considerati alla stregua di una cucina su misura (in almeno una delle
ipotesi considerate) così da sfruttare al massimo tutto lo spazio disponibile
e dare vita a composizioni quasi “sartoriali” in grado di rispondere a ogni
esigenza del cliente.
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Oyster Decorativo di Veneta Cucine è il modello su misura poiché la modularità
permette conﬁgurazioni personalizzate per realizzare progetti unici e in grado di
rispondere alle esigenze di ogni consumatore. La composizione a ferro di cavallo
distribuisce in modo funzionale le tre zone: lavaggio, cottura e contenimento. Le
ante sono nella ﬁnitura Beton Grigio Dek e laccato opaco ardesia; il piano di
lavoro è in quarzo nella ﬁnitura dolomiti Blanc Breeze QF3. Prezzo su richiesta.
www.venetacucine.com

