errepiinterni
La GUIDA
alla

VERA
CUCINA SU MISURA
e su come si adatta alle tue esigenze
Perché non sei tu che devi adattarti a quello che trovi, ma decidi come ti serve
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Parete

Attenta alle altezze!
La cucina su misura di serie

Profondità pensili (35 cm)
Queste sono le misure in altezza a cui devi stare attenta, per
verificare che la cucina si integri nel tuo ambiente.

(24 cm)

Per esempio se hai le prese già fatte, se hai l'altezza di un
davanzale da rispettare, un calorifero, una caldaia, dei
volumi particolari. E così via.

Soffitto

?

Fine pensili - o altezza colonna (220÷240 cm)

Fra parentesi ho messo le misure standard, che grossomodo
tutte le cucine di serie rispettano, cm più cm, meno.

Altezza ultimo ripiano (185÷205 cm)

Ricorda che le cucine di serie hanno moduli standard, di
dimensione prefissata.
Anche se ti presentano i 150 elementi fra cui scegliere, in
realtà hai poca flessibilità.

Inizio pensili

Se hai visto su una rivista la cucina che ti piace, allora
verifica che si possa inserire nel tuo ambiente.

(55 cm)

Prese (110 cm)

Piano di lavoro (90 cm)

La vera cucina su misura
La vera cucina su misura si adatta alle altezze necessarie
per la tua stanza, sfruttando anche il vano che si crea fra la
fine del pensile e il soffitto, se necessario.

(75 cm)

Il comfort è importante, per cui il piano di lavoro deve
essere all'altezza adeguata, per rispettare la tua ergonomia
personale.

Zoccolo (15 cm)
Pavimento

Una cucina su misura si adatta anche alla tua statura.

Profondità piano di lavoro (60 cm)

In questo modo non devi rinunciare al design che ti piace
solo perché il mercato non offre la tua cucina preferita nelle
misure necessarie.

Profondità mobile incluse ante (58 cm)
Parete

Zoccolo (53 cm)
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Attenta alle profondità!
La cucina su misura di serie
PROFONDITÀ STANDARD

La maggior parte delle cucine di serie hanno profondità
fissa. Quelle di alto livello danno la possibilità di scegliere
fra alcune misure prefissate.
Spesso capita che il modello che ti piace viene con una
misura che non ti va bene, però l'altro modello, quello che
non ti piace ha proprio la misura che ti servirebbe.

La vera cucina su misura
60 cm

Con la vera cucina su misura hai davvero la flessibilità di
scegliere le misure che più si adattano al tuo ambiente.

PROFONDITÀ SU MISURA

Ti faccio alcuni esempi.
Se hai la necessità di una cucina più profonda, per
inglobare una caldaia o per una protuberanza del muro, è
possibile adeguare il disegno della cucina, mantenendo
l'armonia generale.
Con una cucina su misura puoi avere le basi di profondità
70 cm. E anche le guide cassetti più lunghe di 10 cm, per
sfruttare davvero tutto lo spazio.
Anche i pensili possono essere più profondi di 10 cm, per
lasciare sempre una differenza di profondità ottimale tra
base e pensile, per la funzionalità e la praticità.

dillo tu
70 cm
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80 cm

100 cm

Come vedi da alcuni esempi qui di lato, con una cucina su
misura puoi lasciare andare la fantasia a soluzioni davvero
personalizzate.

Attenta alle larghezze!
La cucina su misura di serie
Le larghezze standard per le cucine di serie sono quelle
indicate qui di lato. Qualche produttore di livello superiore
ha qualche modulo in più.

LE LARGHEZZE STANDARD
Le larghezze standard dei mobili per la cucina sono i seguenti:
- 15 cm
- 30 cm
- 45 cm
- 60 cm
- 90 cm
- 120 cm

Con questi modulo si riescono a comporre molte soluzioni.
Ma non tutte. Il problema è sentito soprattutto quando si va
da parete a parete.
Dove non si arriva si mette un falso mobile di riempimento.
E se le pareti non sono perpendicolari fra loro?

OK!

La vera cucina su misura
Nella vera cucina su misura, si possono modificare le
larghezze dei mobili in modo da entrare a pennello, senza
sprecare spazio.

405 cm

Oops!
418 cm

Inoltre è possibile adattare i moduli per seguire l'andamento
dei muri. Che quando aprono è facile, ma quando lo spazio
sprecato aumenta, se non si ha la flessibilità di una cucina su
misura.
Per esempio, se hai 158 cm di spazio, di serie ti propongono
un cassettone da 90 e uno da 60 cm, più una chiusura fissa
da 8 cm per arrivare a filo parete. Con una cucina su misura
puoi avere due cassettoni estraibili larghezza 79 cm
cadauno.
Il caso di fianco è emblematico, pensa che nello spazio che
rimane potresti inserire ben trenta bottiglie di acqua da 1,5
litri!

IL SUDOKU DEL MOBILIERE
Prova a fare somma 418 con i moduli standard.
Prova a fare somma 415 con i moduli standard.
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Attenta ai materiali!
La cucina su misura di serie

COS'È L'IMPIALLACCIATURA
L'impiallacciatura è un'operazione che consiste nel ricoprire un legname di base
non pregiato o un pannello con un sottilissimo strato di legno detto piallaccio.
Viene usato piallaccio più o meno pregiato, in modo da dare al prodotto la
sembianza di una essenza di maggiore qualità (per esempio nei cruscotti in
radica delle auto di lusso).

Piallaccio di rivestimento
Legno di base da rivestire
I pannelli utilizzati come base per l'impiallacciatura, di solito sono i seguenti, in
ordine di qualità decrescente:
Massello - v - MDF - Multistrato - Compensato - Truciolare - Masonite e Faesite

COS'È IL NOBILITATO
Il nobilitato è un pannello di legno truciolare (compensato o MDF) rivestito su di
un lato, o su tutti e due i lati, con carta melamminica.
La carta melamminica è un materiale sintetico costituito da fogli di carta
sottilissima (un decimo di millimetro) impregnata di resina melamminica.
Sulla carta può anche essere stampata una trama (texture) che simula le essenze
del legno naturale.
Carta melamminica
Pannello di base da rivestire

IL LAMINATO?
Invece del foglio melamminico, sul pannello di base viene steso uno strato di
materiale polimerico. In questo caso parliamo di laminato polimerico.
La superficie può avere un effetto materico, simulando le superfici dei materiali
naturali, anche al tatto.
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Oggi con maniglie e accessori vengono trasformate in cucine
molto belle, d'effetto e di design moderno. Colori da lucido
a opaco all essenza in legno sono di impatto visivo
bellissime. Ma possono avere qualche problema che si
manifesta col tempo.
Nel caso di anta in legno liscia, di serie trovi praticamente
solo ante impiallacciate con struttura in truciolare, con
piallaccio da un millimetro di aspetto visivo molto bello.
Nello stile classico si vedono in giro delle ante-telaio color
legno, sempre a effetto materico, ma in realtà sono in MDF
ricoperto da un film protettivo polimerico.

Se individui un modello di cucina che ti piace, sappi che puoi
scegliere l'aspetto superficiale, ma i materiali di progetto
sono quelli e te li tieni.

La vera cucina su misura
Nella vera cucina su misura anche la scelta dei materiali è
tua.
Puoi scegliere il design e che ti piace di più e realizzarlo con
la qualità che preferisci, naturalmente guidata dai nostri
suggerimenti tecnici per ottimizzare la costruzione.
Vuoi una cucina moderna laccata che duri nel tempo? Allora
posso proporti un materiale base MDF idrorepellente, che la
rende praticamente eterna..
Un tocco tecnico? Ante in laminato con bordatura in
alluminio. Vero!

Attenta a finiture e colori!

LAMINATO
La finitura in laminato corrisponde all'utilizzo dei pannelli in nobilitato che ti ho
spiegato nel punto precedente.
Colore, effetto legno, superficie materica.
Il pannello laminato viene ritagliato e usato per confezionare il mobile, senza
ulteriori lavorazioni superficiali.
LACCATO
La laccatura è la verniciatura della superficie che può essere applicata
all'impiallacciatura, al pannello in legno massello, al listellare o, più spesso, al
pannello MDF.
Nelle soluzioni molto economiche viene laccato anche il nobilitato.
La verniciatura ricopre tutta la superficie e viene eseguita dopo che le parti del
mobile sono state tagliate e lavorate, prima del montaggio finale.
Si utilizzano vernici a base poliesteri o poliuretaniche, che possono fornire un
effetto opaco, lucido o metallizzato.
La qualità della laccatura dipende dal pannello base su cui viene applicata e dal
numero delle mani applicate (2 = bassa qualità, 7 = qualità top).
COLORI TINTA UNITA
La scelta dei colori e delle finiture è virtualmente infinita.
Proprio per questo può essere molto difficile scegliere.
La cartella colori di base è la cartella RAL. Sono 213 colori raggruppati in nove
sfumature:
- Giallo (30)
- Arancio (13)
- Rosso (25)
- Violetto (12)
- Blu (25)
- Verde (36)
- Grigio (38)
- Marrone (20)
- BIanco - Nero (14)
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Il nobilitato è un tipo di materiale ormai utilizzato da tutte le
aziende, dalle più piccole alle più rinomate. Quindici anni fa
questo materiale lo si trovava solo nelle cucine dei mercatoni
o dei centri commerciali.

La cucina su misura di serie
I le finiture e i colori disponibili sono quelli stabiliti dal piano
di produzione.
Nella maggior parte dei casi sono sufficienti ad accontentare
il gusto dei clienti.
Non sempre e non per tutte le combinazioni, però.

La vera cucina su misura
Il colpo d'occhio è fondamentale in una cucina, lasciando
sempre al primo posto la funzionalità e la robustezza, la
cucina deve “emozionare”.
Grazie a internet e ai programmi televisivi tutti noi siamo un
po' arredatori e architetti.
E questo è molto bello.
E il bello di una cucina su misura è che hai la possibilità di
rivolgerti a chi può raccogliere le idee e darti consigli su
come realizzarle.
Se vuoi una cucina laccata posso proporti tutti i colori della
cartella RAL. Ma anche un colore super personalizzato:
facendo campioni fino a trovare il colore desiderato.
Questo vale anche per le cucine con ante in laminato, in
legno massiccio, impiallacciate o in listellare.
Con la possibilità di creare un effetto materico in funzione
del tuo gusto.

Attenta al TOP!
Il piano di lavoro della cucina è uno dei pazzi più importanti.
Le opzioni sono tantissime, anche nell'ambito del medesimo materiale.
Per questo ho deciso di fare un'appendice a questa guida.

I NEMICI DELLE SUPERFICI,
Ricorda sempre di avere cura nell'acquisto e nel mantenimento della tua cucina,
perché è un mobile che vive in un ambiente ostile.
Botte, urti, caduta di oggetti, alte temperature, umidità, vapore, acqua, sostanze
acide, solventi, possono causare una delle seguenti problematiche alla superficie
della tua cucina.
Sia su ante e cassetti che sui piani di lavoro.

La cucina su misura di serie
Se sei fortunata incontri un mobiliere che ti fa una seria
disamina sui materiali impiegati e su come si risolvono i
problemi che potrebbero sorgere in futuro, con l'utilizzo
Normalmente alla consegna della cucina viene regalato un
kit per i ritocchi. Fai da te.
Polimerico e melamminico? Esteticamente molto bella, ma
con vapore e umidità si può alzare la pellicola.
Puoi correre il rischio di acquistare senza saperlo una cucina
con struttura truciolare con un piallaccio dallo spessore di
un millimetro. Aspetto estetico stupendo. Ma se dovessi
rigarla, per togliere il difetto si arriverebbe sul truciolare in
men che non si dica.

GRAFFI,
abrasioni, ...
SCALFITURE,
incisioni, ...

La vera cucina su misura

AMMACCATURE,
bugnature, schiacciamenti, ...

Ricevi tutte le informazioni riguardo alla manutenzione, ai
pro e ai contro di ogni materiale, da parte di chi il legno e i
materiali li manipola da anni, ogni giorno. E li conosce
davvero.

RIGONFIAMENTI

Meglio evitare materiali che ti renderanno infelice in poco
tempo.
Le cucine sono normalmente soggette a graffi, botte, ecc.
Ma se la scelta iniziale è stata fatta ben fatta, con poco si
esegue una perfetta manutenzione. Per esempio basta una
nuova laccatura che tornano nuove.

SCOLLATURE,
strappi, distacchi, ...

Un'anta in listellare, oltre a essere più leggera e più
resistente, permette di eliminare segni e graffi molto
facilmente.

SCOLORITURE,
degenerazioni, opacizzazioni, , ...

Abbiamo fatto interventi su cucine acquistate da mobilifici,
per scollature e rigonfiamenti che ne hanno rovinato
l'estetica (e la funzionalità) dopo solo quattro o cinque anni
di utilizzo. Per risolvere il problema è stato necessario
sostituire tutte le ante. E per non incappare nuovamente nel
problema, quelle nuove sono state fatte in legno massello.

MACCHIE,
rigature, ...

Ecco un altro vantaggio che dovresti considerare, facendo la
scelta giusta. Se fra cinque o dieci anni sarai stufa della tua
cucina, una nuova laccatura delle ante ti permette di
trasformarla in una nuova cucina.

E tu?
Qual'è la misura giusta per te?
Se stai progettando la tua nuova cucina,
spero che queste informazioni possano aiutarti a fare una scelta oculata.

Claudio Pignoli
Per avere qualche suggerimento personalizzato
o un preventivo senza impegno,
puoi usare questi recapiti.
Ricevo io direttamente, quindi ti risponderò molto in fretta.
info@errepi-interni.it

telefon
o

+39-349-66-88-641

o sms
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Attenta alla manutenzione!

