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Cucine moderne con isola

ABBONATI

LE CUCINE MODERNE CON ISOLA : 15 INTERPRETAZIONI DI UNA
TIPOLOGIA IN CONTINUA EVOLUZIONE
Le nuove tendenze dell'area kitchen declinate dai migliori brand del settore attraverso progetti d'autore
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Quella del loft è ormai una vera e propria tipologia abitativa che trova nell'open space la sua
parola chiave. Nella spazialità aperta e inclusiva di case di questo genere, il living non
prevede soluzioni di continuità con l'area kitchen, sempre più spesso progettata come una
zona multitasking dove protagoniste assolute sono le cucine moderne con isola.
Simili a monoliti super hi-tech, realizzati con materiali di altissima qualità dalle prestazioni
eccellenti, le nuove cucine, tra cui le cucine con isola centrale,
centrale sono postazioni professionali
che coniugano tecnica e convivialità in soluzioni di design versatili e customizzabili
perfettamente integrate con il resto dalla casa.
Grande è l'attenzione per le finiture e i dettagli, spesso presi in prestito dal furniture design
della zona giorno. Tra i materiali impiegati spiccano i metalli, i marmi e i legni. L'effetto
mimesi delle cucine con isola è amplificato grazie a progetti che prevedono armadiature con
ante a scomparsa (e blocchi che si trasformano), capaci di ospitare e nascondere gli
elettromestici e le zone più operative.
https://www.elledecor.com/it/design/g25693640/cucine-moderne-con-isola/
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Di seguito una selezione delle immagini di cucine moderne con isola che meglio hanno
saputo interpretare le novità del 2018 nell'area kitchen.
PUBBLICITÀ - CONTINUA A LEGGERE DI SEGUITO
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La cucina nata dalla collaborazione tra Diesel Living e Scavolini è un incontro tra stile
grintoso e funzionalità il cui risultato è un'area kitchen dall'atmosfera industriale. La grande
isola centrale appare come sospesa grazie al sostegno di una struttura in metallo che si
combina ad un piano in Quarz Montley dalla finitura opaca. Le ante in vetro a costine creano
dei suggestivi effetti vedo non vedo.
scavolini.com
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