
LE CUCINE MODERNE SONO L'ARREDO PIVOT TRA ZONA PRANZO E
AREA RELAX: ECCO QUALCHE IDEA
Lineare o angolare? Di legno o in acciaio? I mille volti del regno indiscusso di chef e cuochi in erba spiegati per
filo per segno
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Le cucine moderne sono il fiore all'occhiello della casa: angolari, a parete o posizionate al centro 
della stanza dominano indiscusse la zona pranzo o, sempre più spesso, l'intero living. Per questo 
motivo scegliere la cucina moderna più adatta al proprio ambiente domestico è un momento 
cruciale: bisogna prendere bene le misure, sia con lo spazio a disposizione che con lo stile che si 
vuole mantenere all'interno della propria abitazione. Del resto le tendenze parlano chiaro: la 
preparazione di piatti gourmet e di semplici aperitivi è, sempre più spesso, un momento di 
esibizione e condivisione. Cucinare è diventato infatti uno spettacolo prima per gli occhi e poi 
per il gusto. Ecco perché arredare cucine moderne, optando per soluzioni hi-tech e 
d'avanguardia, è un'ottima idea per chi, come un vero e proprio chef-star, ama dilettarsi tra 
fuochi e fornelli anche in compagnia.

Le aziende di design specializzate nel settore kitchen offrono infatti configurazioni modulari 
capaci di adattarsi a spazi piccoli così come a soddisfare ampie metrature, proponendo arredi dal 
gusto contemporaneo in grado di dialogare con il resto della casa. Le cucine componibili 
moderne sono infatti l'idea più versatile per realizzare il proprio tempio culinario su misura. 
Disposti ad angolo o linearmente, i piani cottura a vista sono affiancati spesso da tavoli snack, 
isole e strutture secondarie di appoggio: tutti moduli che, oltre a risultare funzionali e pratici, 
aiutano a suddividere lo spazio. Immaginate un open space: una cucina moderna con penisola 
aiuterà a delimitare la zona giorno, separando i fornelli dall'area relax. Spesso la penisola, anche 
se di dimensioni ridotte, può inoltre essere dotata anche di un pratico bancone snack che 
permette di consumare pranzi veloci e cene tra amici. Per chi ha la possibilità, meglio installare 
un'isola su doppia fila, purché sia sempre possibile muoversi con disinvoltura e aprire e chiudere 
gli sportelli senza difficoltà. Oppure, nel caso si disponga di una stanza dalla metratura 
contenuta, è consigliato integrare il tavolo da pranzo direttamente alla cucina, risolvendo il 
problema della vivibilità degli interni. Per guadagnare centimetri, sfruttate anche il lato verticale 
della cucina: mobili pensili, strutture a colonna, armadiature strette ma profonde, mensole 
sospese, sono tutte idee progettuali da prendere in considerazione per allargare l'orizzonte 
operativo e di stoccaggio. Cassetti e cassettini sono essenziali per riporre gli utensili e gli attrezzi 
del mestiere indispensabili alla buona riuscita del piatto.
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Cucine moderne: come arredare
Arredare la propria casa con cucine moderne è quindi un gioco equilibrato tra spazio, 
praticità ed estetica. Potete infatti scegliere tra un'ampia varietà di modelli presenti sul 
mercato: classica e intramontabile è la struttura lineare che segue l'orizzontalità della parete su 
cui poggia. Se da sfruttare è invece un angolo della stanza, la composizione angolare, appunto, 
si dispiega sul volume impiegandolo al meglio. La cucina freestanding è invece un lusso per 
pochi: libera da ogni lato, è un luogo fatto per essere attraversato e vissuto a trecentosessanta 
gradi. Un'alternativa è poi l'integrazione tra piano cottura e living che, accorciando le 
distanze, apre la cucina all'area relax. Per godere di momenti vissuti all'insegna della 
convivialità, le cucine moderne con isola o penisola permettono poi di ampliare la zona 
operativa e di guadagnare qualche centimetro in più da dedicare alla routine delle 
preparazioni.
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Cucina integrata living
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Spazi ridotti o fluidità degli ambienti abitabili portano a scegliere soluzioni sempre più versatili 
e multitasking. La cucina, ad esempio, abbatte ogni confine per integrarsi, nella maggior parte 
dei casi, con il living adiacente. E optando per proposte di design, l'effetto finale della 
commistione tra i due luoghi può risultare pratico e spettacolare allo stesso tempo. Basti 
guardare Lounge Pro, il sistema cucina innovativo di Veneta Cucine che, nato come estensione 
del programma Essence, propone una nuova e più evoluta interpretazione del concetto di 
funzionalità domestica. L’ambiente cucina è reso ancora più accogliente con la 
massimizzazione dei volumi e della capacità contenitiva di pensili e basi. In questa proposta, la 
grande isola assolve alle funzioni operative della cucina quali lavaggio, preparazione e cottura 
dei cibi, oltre a quelle conviviali, grazie alla zona snack e alla connessione con il tavolo da 
pranzo attraverso il mobile contenitore Stepsystem. Che, appunto, dialoga con lo spazio living.
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