
 

 

 

Cucine: qual è l’essenza più venduta e richiesta? 
Tra tendenza e tradizione, 12 nuove cucine che celebrano il legno mixandolo ad altre finiture. 

A cura di Studio Bariatti – 24.12.2020  

Dalla vecchia cucina in legno a quella contemporanea, che mixa il legno (o il finto legno) ad altri materiali: il 
legno – vero e proprio evergreen che non risente delle mode – accompagna la storia della cucina, senza 
perdere terreno. Se nelle versioni classiche e rétro il legno viene utilizzato per tutta la cucina, come 
ancora oggi in genere nelle case di campagna o di montagna di gusto rustico, nei modelli più 
contemporanei solo per una parte della composizione, così da “scaldare” l’insieme da un punto di vista 
estetico. I modelli di cucina più moderni abbinano infatti elementi realizzati in vero legno oppure con finitura 
“effetto legno” (come nel caso del nobilitato, che imita l’essenza nella colorazione e nella venatura) ad altre 
“colorate” (in laccato, polimerico, nobilitato, laminato… ) 

Abbiamo chiesto alle aziende di inviarci un modello di cucina con l’essenza più venduta e richiesta: 
attualmente per la maggior parte dei produttori risulta essere il rovere – legno compatto, resistente e 
robusto, piacevole al tatto, caratterizzato da una venatura rigata e fiammata, con una colorazione ambrata 
su fondo giallo bruno. Utilizzato in diverse tonalità al naturale, ma anche con alcune colorazioni (nelle 
sfumature per esempio del marrone e del grigio) che lasciano visibile la venatura e la fiammatura 
dell’essenza, il rovere riscuote maggior successo per il concentrato di “virtù” che lo caratterizzano: pregi 
estetici (aspetto gradevole), tecnici (resistenza, lavorabilità, durevolezza…. ) e anche economici, perché pur 
essendo un legno di qualità non ha costi eccessivi. 

 

 

 

 

 

 

 

È dominata dalla presenza della grande isola operativa centrale, dotata di piano cottura e lavello integrato in 
acciaio inox, il modello componibile Logica di Valdesign. Le basi hanno le ante, con gola in laccato opaco 
Piombo, in legno Rovere antico Ghiro. Le colonne, che formano la grande armadiatura e che ospitano i due 
forni, hanno le ante realizzate in laccato opaco Piombo. Un modulo base da 60 cm con anta a battente, 
prezzo 349 euro. www.valdesigncucine.it  

https://www.cosedicasa.com/cucina/cucine-legno-piu-venduto-dimoda-35331 

https://www.cosedicasa.com/cucina/materiali-cucina/cucine-in-legno-vero-il-calore-della-tradizione-96327
https://www.cosedicasa.com/cucina/materiali-cucina/cucine-effetto-legno-29598
https://www.cosedicasa.com/cucina/cucine-classiche/cucine-in-stile-country-13-modelli-in-legno-o-in-laccato-neutro-63750
https://www.cosedicasa.com/cucina/cucine-moderne
https://www.cosedicasa.com/cucina/materiali-cucina/cucine-laccate-bianco-beige-grigio-i-colori-che-vanno-per-la-maggiore-99610
https://www.cosedicasa.com/cucina/materiali-cucina/cucine-in-laminato-50839
https://www.cosedicasa.com/cucina/cucine-legno-piu-venduto-dimoda-35331
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