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Cucine con ante riquadrate: il
rétro attuale
15 cucine che mixano dettagli classici, come le ante riquadrate,
con tendenze e dettagli contemporanei.

A cura di Studio Bariatti
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Le ante riquadrate in una composizione cucina aggiungono un tocco 
piacevolmente classico anche ai modelli di sapore contemporaneo.

Dette anche modanate o a telaio, le ante in questo caso sono dotate di una 
cornice più o meno larga lungo il profilo esterno. Hanno in genere un costo 
superiore rispetto alle ante lisce.

Questo tipo di pannello, proprio lungo la parte superiore della cornice, può 
riportare la maniglia oppure non averla, nascondendo magari alla vista la 
presa ricavata nello scavo dell’anta.

Le soluzioni più tradizionali prevedono moduli con tutte le ante a telaio, 
mentre quelle più contemporanee spesso hanno una parte di cucina con 
pannelli lisci, generalmente anche di altro colore/finitura.
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Il modello Milano di Veneta Cucine mixa le ante riquadrate in pregiato Rovere

Nodoso Chiaro e quelle lisce in Laccato Opaco Bianco Bicocca dando vita ad un

ambiente accogliente e senza tempo, di gusto contemporaneo. Le quattro

colonne incassate a parete, corredate di una sottile cornice in legno, ne

aumentano la capacità di contenimento. La cappa Quantum a sviluppo

orizzontale, lo schienale luminoso accessoriato e i ripiani sono realizzati in

acciaio. Prezzo su richiesta. www.venetacucine.com

https://cdn.cosedicasa.com/wp-content/uploads/2020/03/cucina-ante-riquadrate-venetacucine-milano-rovere-nodoso-chiaro.jpg?x82466
https://cdn.cosedicasa.com/wp-content/uploads/2020/03/cucina-ante-riquadrate-gamadecor-e4.40-laccato-opaco-limo-isola-bancone-snack.jpg?x82466



