
 

Nuove cucine: dai produttori, le foto degli ultimissimi modell 

Per mostrarvi quale cucina "va di moda" abbiamo chiesto alle aziende che le producono di inviarci 

una foto del loro modello più recente. 

 

A cura di Studio Bariatti  28/01/2021  
 

Se da un lato è evidente la tendenza che vede protagoniste le cucine black, con le ante grigio antracite, nero 
o realizzate in legni scuriti come il rovere barrique o il cedro per un ambiente raffinato ed elegante, dall’altro 
restano intramontabili i modelli con le ante chiare, luminose, dal beige al bianco, passando per il grigio 
chiaro.  
Negli scatti fotografici delle nuove cucine proposti delle aziende, è quasi presente l‘isola attrezzata, su cui si 
innestano spesso banconi snack o tavoli, che permettono di riunire per il pranzo la famiglia e gli amici proprio 
nel cuore della cucina più che non in una più distante zona pranzo. 
In alcune soluzioni “spiccano” basi e pensili in una tinta accesa e calda come l’arancione e il cannella. I pensili, 
di dimensioni e formati diversi, affiancano le armadiature a colonna, che ospitano elettrodomestici e 
dispensa. 
Sulle superfici prevalentemente lisce, senza maniglia, anche nei modelli con classica anta a telaio, a 

“interrompere” la composizione ci sono spesso mensole o vani a giorno (anche in strutture tipo libreria), che 
creano un filo conduttore con l’arredo del living prevalentemente nel medesimo open space, assecondando il 
trend che da anni si è rafforzato e consolidato. 
 

 

 
 

Una nuova finitura per la cucina componibile Logica di Valdesign che ha le ante in nobilitato Noce naturale 
con venatura a vista. L’isola attrezzata con il piano cottura e il lavello è dotata di cassetti e cestoni; il top è in 
Laminam Fokos sale. I pensili a sviluppo orizzontale con le ante lisce in nobilitato Metal bronze completano 
la composizione. Un modulo base da 60 cm con anta a battente, prezzo a partire da 225 
euro. www.valdesigncucine.it 
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