
 

Piano in marmo vero per una cucina… al top 

Antico ma supercontemporaneo: riportato alla ribalta anni fa, anche per il piano di arredi 
destinati a soggiorno e camera, il vero marmo conserva grande appeal e si attesta in una 
fascia di mercato alta. 
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I piani realizzati in vero marmo naturale rendono unica e speciale la cucina, grazie al disegno 
delle venature sempre diverso. Materiale  naturale e pregiato, sempre unico, il marmo estratto 
dalle cave e lavorato dall’uomo è in grado di rendere elegante qualsiasi composizione, da 
quelle classiche a quelle più contemporanee, aggiungendo a qualsiasi ambiente un tocco di 
eleganza senza tempo. 
Il vero marmo – spesso con finitura non omogenea, venature irregolari e colori differenti –  è 
decisamente una scelta visivamente d’impatto ed è anche piacevole anche al tatto. Le varianti 
disponibili sul mercato sono tantissime, dal nero del Nero Marquina al bianco del Carrara 
passando per il Verde Guatemala e il rosso Francia. 
Molto spesso il marmo è utilizzato anche per rivestire gli schienali che si trasformano in 
una sorta di quadro contemporaneo, estremamente decorativo. Certo la soluzione ha un prezzo 
decisamente alto, perché il marmo vero (e anche quello ricomposto) ha un costo elevato 
rispetto soprattutto al laminato. I produttori di cucine però – e spesso persino i rivenditori di 
mobili – negano la specifica del costo al metro lineare o anche totale del piano della cucina di cui 
si chiede il preventivo, che viene fornito nella sua interezza e non in dettaglio. 
 

 
 
La cucina componibile Logica di Valdesign è caratterizzata dalla presenza di due isole operative con 
le basi in laccato opaco Modica e il top in marmo Marquinia anticato coordinato con lo schienale. Il 
bancone snack Diamante è realizzato in Fashion wood rovere Carbone. Un modulo base da 60 cm 
con anta a battente, prezzo a partire da 225 euro. www.valdesigncucine.it 
 

 

https://www.cosedicasa.com/cucina/materiali-cucina/cucine-con-piani-in-vero-marmo-16766 
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