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BELLE FUORI
INTELLIGENTI
DENTRO 19 ,:
Funzionali, ergonomiche,attrezzate
e capaci di sfruttare bene gli spazi, anche
quelli difficili o trascurati. Senza dimenticare
qualità di materiali e finiture
ella progettazione di una
cucina l'attenzione a
funzionalità ed ergonomia è importante quanto l'armonia estetica. E questo
perché una cucina ben organizzata consente di lavorare al meglio,
risparmiando tempo e fatica. E,
soprattutto, di non sprecare spazio. Non solo: in alcuni casi elementi come le colonne si prestano anche ad accogliere funzioni

N

insolite, che vengono incontro ai
nuovi stili di vita. Va da sé che le
composizioni vanno progettate
bene anche all'interno, razionalizzando lo spazio dei vani. Come?
Per esempio con accessori e contenitori per tenere tutto in ordine e che siano di facile accesso.
Grande importanza progettuale,
poi, va data alla funzione d'uso,
con attrezzature innovative ed efficienti, anche a scomparsa.

UNA COVER
SULL'ISOLA
Ad azionamento manuale,
scorre sul top principale
con un movimento meccanico,
nascondendo o svelando,
all'occorrenza, l'area cottura.
Aperta fa anche da piano snack,
chiusa valorizza il design
essenziale e rigoroso della cucina.
La cover è disponibile nella
versione Horizon X, con apertura
longitudinale, e nella versione
Horizon Y, con apertura trasversale.

IL TOP SCORREVOLE
CHE COPRE IL PIANO COTTURA
Ë IDEALE PER CUCINE
AFFACCIATE SUL SOGGIORNO',

132

La scultorea isola della cucina
Era di Febal Casa è in laminato
Fenix castoro con maniglia in alluminio
champagne. Le colonne, incassate
nella nicchia, sono in laccato opaco Bianco
puro con gola verticale. Un modulo base
da 60 cm, composto da base, zoccolo,
maniglia (o gola), top in laminato
e alzatina, costa a partire da 288 euro.
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Per poter allestire un vano di servizio o una postazione di lavoro mimetizzata
bene si prestano le colonne da 120 cm, lineari a due ante o in versione
angolare, che consentono di utilizzare uno spazio solitamente poco accessibile

LAUNDRY CORNER
Si nasconde dietro una normale
colonna, all'interno della
composizione a "U". Più compatta
di una lavanderia, ma più ampia
di una "colonna bucato", questa
soluzione si addice a single o a chi
vive in piccoli appartamenti, in cui
non c'è la possibilità di ricavare
uno spazio di servizio dedicato.
Nei contenitori a giorno, sopra
e di fianco ai due elettrodomestici,
trovano posto ceste per
la biancheria, detersivi e scope.
All'ingresso del vano, ben illuminato,
si possono appendere ganci
e attaccapanni.
Carrera F1 di Veneta Cucine, con basi
e colonne in laminato polimerico opaco
Malta Crema 887, pensili e cassetti a vista
laccato opaco Plus Verde Muschio 881,
è arricchita dalla boiserie con elementi
Stepsystem e top Caranto Quartz Orione
Q72. Una base da 60 cm, con anta,
costa a partire da 240 euro.
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