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RISTRUTTURARE CASA ARREDAMENTO CUCINA BAGNO ELETTRODOMESTICI FAI DA TE CASA IN FIORE NORMATIVA E LEGGE
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Cucine con penisola, ideali
nell’open space o negli
ambienti doppi
La penisola spesso, nei progetti cucina, sostituisce la parete
che è stata eliminata tra soggiorno e zona cottura. Ecco 17
composizioni di forma diversa: a L, a U, a T...
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Nelle composizioni a L o a ferro di cavallo, la penisola – elemento utile a
dividere
l’ambiente
duestanza,
zone –aumentando
“prolunga” uncosì
latoladella
cucinadei
conmobili
basi che si
sviluppano
in mezzoinalla
capienza
(rispetto
una soluzione
tutta lungo la parete) e rendendo disponibile un
piano di alavoro
aggiuntivo.
Perfetta per separare zona operativa e zona conversazione, la cucina con
penisola spesso termina con un bancone snack, attrezzato con sgabelli alti per i
pasti veloci, oppure con un piano ribassato che può servire proprio da tavolo,
con sedie di altezza standard. Nelle composizioni con sviluppo a T, invece, i
medesimi mobili della cucina spesso proseguono anche nella zona living,
come nell’ultimo decennio è stato sempre più reso possibile dai tanti produttori
disoggiorno,
cucine chespecie
si sono
progressivamente
librerie
e contenitori. specializzati anche in arredi per il
Nei casi in cui c’è più spazio, il progetto può prevedere che la penisola abbia
doppia
profondità,
cioèdel
attrezzata
dal lato cucina
e metàvenga
da quello
soggiorno.con due le di basi, apribili metà

12 cucine a penisola, con foto e prezzi
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Carrera di Veneta Cucine è la composizione con una forma ad S, che si sviluppa su
due angoli. La penisola è dotata di un bancone snack integrato in appoggio. Le ante
nella nitura laccato opaco Plus Bianco Riso si alternano con quelle e etto legno in
Colorboard Play Rovere Medio dei moduli Stepsystem , del bancone e degli inserti.
Un modulo base da 60 cm con anta intera, prezzo a partire da 240 euro.
www.venetacucine.com
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