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La cucina al centro

Nel 2020, la cucina sarà il cuore della casa, l’ambiente intorno al 
quale ruotano tutti gli altri. Aperta sul soggiorno, con un’isola o una 
penisola multifunzionale,  oppure integrata alla zona living tramite 
blocchi separati, la cucina riunisce in uno spazio fluido zona pranzo 
e soggiorno.
La cucina sta diventando l’ambiente più rappresentativo della casa 
contemporanea, sostituendo il salotto, tanto che le finiture dei due 
ambienti sono ormai perfettamente integrate. Gli elementi tecnici, 
come le cappe, i lavelli e i piani cottura di ultima generazione, 
permettono di mascherare le funzioni e di integrare con stile la cucina 
al resto dell’arredo. In alcuni casi, la zona di lavoro viene celata alla 
vista da porte scorrevoli.
La cucina sarà composta dal classico piano di lavoro con mobiletti 
bassi, affiancati da un’isola centrale e pareti contenitive a tutta 
altezza.  Quello che non deve mancare in assoluto è l’isola centrale 
con sgabelli, che negli spazi ridotti sostituisce il classico tavolo da 
pranzo.
Le nuove tendenze confermano che la cucina del 2020 sarà conviviale 
e funzionale.
Convivialità,  significa che il momento della preparazione dei cibi 
è più cool se condiviso con la famiglia e gli amici, e spesso i pasti 
vengono consumati attorno all’isola centrale, tra la preparazione di 
una portata e l’altra. In cucina si lavora al computer, i piccoli fanno i 
compiti o giocano, si guardano film e telefilm preferiti senza mettere 
in pausa per fare i pop-corn.

Questa è una piccola guida che spero vi sarà utile , nel 
caso abbiate intenzione di rinnovare la vostra cucina nei 
prossimi  mesi. Visto che  si tratta di una scelta impegnativa, 
spesso è difficile scegliere tra i colori, i materiali e la 
composizione.
Conoscere in anticipo le tendenze può essere un utile 
punto di partenza per il vostro progetto. Buona lettura! 
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Cucina integrata e smart 

La funzionalità della cucina è oggi garantita dai 
dispositivi e dagli elettrodomestici smart, sempre 
più alla portata di tutti. 
Bosh e Siemens, per citare i marchi più noti,  hanno 
integrato la App Home Connect per il controllo 
degli elettrodomestici, anche da remoto, e per 
connetterli con altri dispositivi come l’assistente 
vocale Alexa di Amazon, per esempio.
Frigorifero, forno, piano di cottura, cappa e 
lavastoviglie lavoreranno come un sol uomo per 
garantirvi efficienza, sicurezza e per facilitare le 
routine quotidiane. 
Il Family Hub Samsung è un sistema applicato 
ai frigoriferi smart del marchio, che permette di 
gestire molteplici funzioni. Il frigorifero connesso 
di Samsung ti permette di guardare al suo interno 
dal tuo smartphone, ordinare la spesa online, 
consultare le ricette, organizzare gli impegni di 
tutta la famiglia con il calendario, ascoltare musica 
e guardare la TV. Queste sono  solo alcune delle 
funzioni di cui si può disporre, attraverso il display 
incorporato allo sportello e alle varie App collegate.

Per approfondire: Smart speakers per una 
casa sempre più connessa

http://www.lagattasultettomilano.com/smart-speaker-casa-connessa/
http://www.lagattasultettomilano.com/smart-speaker-casa-connessa/


La cucina del 2020 è dunque sempre più smart e integrata al living. Gli elementi tecnici e le aree di lavoro e contenimento, di conseguenza,  
vanno il più possibile mimetizzate all’interno della struttura. Ecco dunque cappe aspiranti, lavelli, piani cottura dal design sempre più accattivante 
e cucine che si chiudono come un armadio. Straordinarie le nuove cappe integrate al piano cottura, le cappe per l’isola e quelle tradizionali dal 
design “mimetico”.
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I colori di tendenza

Scegliere i colori della cucina è sempre un po’ complicato, Si tratta 
di una decisione iportante, perchè tali colori ci accompagneranno per 
molto tempo. Un valido aiuto ce lo possono fornire le anticipazioni 
sulle tendenze nel design e nel lifestyle. Si possono prendere idee e 

ispirazioni, ed avere la certezza che la nostra 
cucina sarà alla moda per molti anni a venire.

Neo Mint

find more inspirations: 
tendenze colori 2018: il verdefind more inspirations: dipingi la tua casa 

con i colori tendenza 2020

http://www.lagattasultettomilano.com/tendenze-colori-arredamento-2018-2-il-verde/
http://www.lagattasultettomilano.com/dipingi-la-tua-casa-con-i-colori-tendenza-2020/
http://www.lagattasultettomilano.com/dipingi-la-tua-casa-con-i-colori-tendenza-2020/
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Bleached
Coral

Un colore ricercato ed 
elegante, per chi ama 

le sfumature del bianco. Una scelta di stile fatta per 
durare nel tempo. 

Cassis
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I materiali

Cucina e soggiorno dialogano in uno spazio fluido perfettamente integrato, grazie alle finiture coordinate. Modulari e personalizzabili, le cucine 
ormai offrono la possibilità di creare composizioni adatte ad ogni esigenza. Dimenticate le cucine compatte degli anni scorsi: l’utilizzo di mobili 
multifunzionali e l’accostamento di materiali diversi è molto di tendenza e aggiunge dinamismo all’ambiente, anche nell’ottica di integrare le 
finiture dell’open space. Per questo il legno sta vivendo un momento di grazia: è perfetto sia per i mobili della cucina che per quelli del soggiorno. 
Se non siete amanti del Total Wood, giocate sui contrasti con altri colori e materiali. Il legno si abbina perfettamente con tutti i colori e i materiali 
di tendenza, come il cemento e il metallo.

Total Wood

Acciaio

Acciaio+
effetto cemento
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Cemento

Legno +
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Linee e forme

Le tendenze da tenere d’occhio per quanto riguarda gli elementi di arredo vedono l’affermarsi delle linee morbide, dell’isola su piedini, delle 
colonne e delle ante per nascondere la zona attrezzata. La cucina si trasforma in un salotto. 

Curve



Isola su piedini
Ante e Colonne



Stili

Forse lo avrete notato anche voi: in questo momento non esiste uno stile dominante. 
Se da un lato questo può rendere le cose più difficili agli indecisi, dall’altro rappresenta 
una grande opportunità per dare libero sfogo alla fantasia. Partendo dal fatto che 
siete liberi di scegliere lo stile che preferite senza rischiare di ritrovarvi con una cucina 
demodé, ispiratevi alle tendenze tratteggiate in questa guida e alle immagini che 
trovate nelle riviste e sul web. Accanto ai diversi stili che si sono affacciati negli ultimi 
anni, impazza l’eclettismo, che unisce stili diversi tra loro.
Una grande fonte di ispirazione che mi sento di suggerirvi è senz’altro Pinterest: potete 

cominciare seguendo la mia bacheca Kitchen, che aggiorno regolarmente. 

Classico esempio di stile 

Eclettico: cucina in
 stile 

retrò abbinata a t
avoli e 

sedie icone del de
sign 

Scandi degli anni 
‘60. 

                                                                                                   
                                                   

Kinfolk Style

Find more inspirations: Kinfolk style a casa di Nina Plummer

https://www.pinterest.fr/lagattasultetto/interiors-kitchen/
http://www.lagattasultettomilano.com/kinfolk-style-a-casa-di-nina-plummer/


Rustico

Industriale

Scandinavo
contemporaneo

Moderno
contemporaneo

Manca solo 
uno stile: 
il  Tuo!

Find more inspirations: 
*archivio articoli sulla cucina
*la mia bacheca Pinterest Kitchen

http://www.lagattasultettomilano.com/tag/cucina/
http://www.lagattasultettomilano.com/tag/cucina/
https://www.pinterest.fr/lagattasultetto/interiors-kitchen/
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