
10 
regole 

per progettare 
la tua cucina 



“Le vite sono tante, qualunque sia la tua, scegli 
una Veneta Cucine per viverla al meglio”. 

10 regole/





Garantisce un grande risparmio in 
termini di denaro, evita perdite di 
tempo
Aiuta a realizzare un ambiente 
adatto alle proprie abitudini e al 
modo in cui si lavora. 
Assicura vantaggi che si prolungano 
nel tempo
Aiuta a creare una cucina in cui 
giorno dopo giorno , si vive e si opera 
con piacere 

10 regole/ fare un buon progetto



10. Ricerca sempre 
la migliore presentazione 

6. Scegli lo stile 

7. Ottimizza gli spazi 

8.  Vai oltre il triangolo 
della funzionalità
9. Partecipa al progetto

Progettazione

1. Definisci dello spazio 

2. Individua i bisogni

4. Scegli gli elettrodomestici 

3. Scegli le attrezzature 

5. Scegli i materiali 

Progettazione  Pianificazione 

10 regole/



10 regole/1.Definisci lo spazio

La posizione della cucina attuale ben localizzata rispetto
ad altri ambienti della casa?

Considerate le dimensioni della vostra cucina attuale. 

E’ abbastanza grande per svolgervi le attività che avete 
programmato o contenere gli elettrodomestici e i 
contenitori che avete in mente?

E’ possibile progettare la nuova cucina senza snaturare 
le caratteristiche dell’ambiente( posizione acqua , gas, 
scarichi fumi), posizione delle porte etc.?

Se la risposta è no Decidere se intervenire con opere 
murarie per modificare 
e/o adattare lo spazio alle nuove esigenze 

Pianificazione



10 regole/ 2.Individua i tuoi bisogni

Con quale assiduità utilizzate la 
cucina? 

Quali attività intendete svolgere in 
cucina: 

! preparazione e cottura cibi, 
! utilizzo quotidiano della cucina, 
! avere una grande dispensa, 
! guardare la televisione , 
! lavorare, stirare o fare i compiti per i 

bambini?

Pianificazione

Desiderate una specifica zona pranzo, 
sia essa un tavolo, un banco colazione, 
o un elemento isola?

Siete dei  cuochi esperti?

Avete animali in casa?

Cosa vi piace e cosa non vi piace della 
vostra cucina attuale?



10 regole/ 3. Scegli le attrezzature

Esporre

Pianificazione



10 regole/ 3. Scegli le attrezzature 

Esporre

Pianificazione



10 regole/ 3. Scegli le attrezzature 

Esporre

Pianificazione



10 regole/ 3. Scegli le attrezzature 

Esporre

Pianificazione



10 regole/ 3. Scegli le attrezzature 

Nascondere

Pianificazione



10 regole/ 3. Scegli le attrezzature 

Illuminazione

Pianificazione



10 regole/ 3. Scegli le attrezzature 

Raccolta differenziata 

Pianificazione



10 regole/ 4. Scegli gli elettrodomestici

Incasso Free standing 

Pianificazione



10 regole/ 4. Scegli gli elettrodomestici

Cottura

GasInduzione

Pianificazione



10 regole/ 4. Scegli gli elettrodomestici

Cottura/ Gas 

60 / 4 fuochi90 / 6 fuochi 75 / 5 fuochi

Pianificazione



10 regole/ 4. Scegli gli elettrodomestici

Cottura/Induzione

Pianificazione



10 regole/ 4. Scegli gli elettrodomestici

Cottura/Induzione  

Pianificazione



10 regole/ 4. Scegli gli elettrodomestici

Cottura/Induzione  

Flex Flex/zone cottura Zone cottura

Pianificazione



10 regole/ 4. Scegli gli elettrodomestici

Forni
ElettronicoMeccanico

Pianificazione

Elettro Meccanico



10 regole/ 4. Scegli gli elettrodomestici

Lavaggio

Pianificazione



10 regole/ 4. Scegli gli elettrodomestici

Frigorifero

Pianificazione
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10 regole/ 5. Conosci i materiali Pianificazione

Legno

Vetro

Laccato

Laccato

Legno

Laminato

Telaio legno

Vetro



10 regole/ 5. Conosci i materiali Pianificazione

Piani di lavoro

Laminato
Pietra

Quarzo

Vetro



10 regole/ 5. Conosci i materiali Pianificazione

Apertura

Maniglia Go Profilo 



10 regole/ 6. Scegli lo stile Progettazione

Progetto al centro

Funzionalità

Laccato/legno



10 regole/ 6. Scegli lo stile 

Vetro/legno

Progetto al centro

Funzionalità

Progettazione



10 regole/6. Scegli lo stile 

Vetro/ Telaio legno 

Progetto al centro

Funzionalità

Progettazione



10 regole/ 6. Scegli lo stile 

Laccato/Legno

Progetto al centro

Funzionalità

Progettazione



10 regole/6. Scegli lo stile 

Laccato/Decorativo

Progetto al centro

Funzionalità

Progettazione



10 regole/6. Scegli lo stile Progettazione

TRADIZIONE

Legno laccato



10 regole/6. Scegli lo stile 

Legno laccato

TRADIZIONE

Progettazione



10 regole/ 6. Scegli lo stile 

Legno laccato

TRADIZIONE

Progettazione



10 regole/ 6. Scegli lo stile Progettazione

il Quick Design 
enfatizza la richiesta di 
prodotti e servizi 
semplici ed efficaci e 
dimostra la capacità 
di soddisfare esigenze 
in maniera precisa e 
diretta, incisiva e 
rapida



10 regole/6. Scegli lo stile

il Quick Design 
enfatizza la richiesta di 
prodotti e servizi 
semplici ed efficaci e 
dimostra la capacità 
di soddisfare esigenze 
in maniera precisa e 
diretta, incisiva e 
rapida

Progettazione



10 regole/6. Scegli lo stile 

il Quick Design 
enfatizza la richiesta di 
prodotti e servizi 
semplici ed efficaci e 
dimostra la capacità 
di soddisfare esigenze 
in maniera precisa e 
diretta, incisiva e 
rapida

Progettazione



10 regole/6. Scegli lo stile 

il Quick Design 
enfatizza la richiesta di 
prodotti e servizi 
semplici ed efficaci e 
dimostra la capacità 
di soddisfare esigenze 
in maniera precisa e 
diretta, incisiva e 
rapida

Progettazione



10 regole/6. Scegli lo stile 

il Quick Design 
enfatizza la richiesta di 
prodotti e servizi 
semplici ed efficaci e 
dimostra la capacità 
di soddisfare esigenze 
in maniera precisa e 
diretta, incisiva e 
rapida

Progettazione



10 regole/6. Scegli lo stile 

il Quick Design 
enfatizza la richiesta di 
prodotti e servizi 
semplici ed efficaci e 
dimostra la capacità 
di soddisfare esigenze 
in maniera precisa e 
diretta, incisiva e 
rapida

Progettazione



10 regole/6. Scegli lo stile

Noble Line 
Prestigio

Nobilitazione

Progettazione



10 regole/ 6. Scegli lo stile 

Noble Line 
Prestigio

Nobilitazione

Progettazione



10 regole/ 6. Scegli lo stile 

Materic soul

Materia

Sostanza

Progettazione



10 regole/6. Scegli lo stile 

Materic soul
Materia

Sostanza

Progettazione



10 regole/ 7. Ottimizza gli spazi Progettazione

Prendere le misure

Misurare la lunghezza e altezza di tutte le pareti 
e la distanza delle porte e delle finestre dagli 
angoli

Posizionare le finestre e le porte, indicando le 
altezze dei davanzali.

Misurate le parti che sporgono nella stanza: 
radiatori, tubi ed altro.

Indicare la posizione degli attacchi del gas e 
dell’acqua, delle prese elettriche e del foro 
cappa.

Misurare gli angoli 



10 regole/ 7. Ottimizza gli spazi Progettazione

Lineare 

Il triangolo delle funzioni 

L’ottimizzazione del 
rapporto tra le attrezzature 
e le persone che le 
utilizzano  determinano un  
perfetto equilibrio chiamato 
ergonomia 

Ridurre il perimetro del 
triangolo, aumenta la 
funzionalità.



10 regole/ 7. Ottimizza gli spazi Progettazione

Angolare 

Il triangolo delle funzioni 

L’ottimizzazione del 
rapporto tra le attrezzature 
e le persone che le 
utilizzano  determina un  
perfetto equilibrio chiamato 
ergonomia 

Ridurre il perimetro del 
triangolo, aumenta la 
funzionalità.



10 regole/ 7. Ottimizza gli spazi Progettazione

Doppio angolo 

Il triangolo delle funzioni 

L’ottimizzazione del 
rapporto tra le attrezzature 
e le persone che le 
utilizzano  determina un  
perfetto equilibrio chiamato 
ergonomia 

Ridurre il perimetro del 
triangolo, aumenta la 
funzionalità.



10 regole/ 7. Ottimizza gli spazi Progettazione

Isola 

Il triangolo delle funzioni 

L’ottimizzazione del 
rapporto tra le attrezzature 
e le persone che le 
utilizzano  determina un  
perfetto equilibrio chiamato 
ergonomia 

Ridurre il perimetro del 
triangolo aumenta la 
funzionalità.



10 regole/ 8.Vai oltre il triangolo delle funzioni Progettazione



10 regole/ 8.Vai oltre il triangolo delle funzioni



10 regole/ 8.Oltre il triangolo delle funzioni Progettazione10 regole/ 8.Oltre il triangolo delle funzioni Progettazione



10 regole/ 9.Partecipa attivamente al progetto

Condividere

Dimostrare

Dialogare
Disegnare

Progettazione



10 regole/10. ricerca sempre la migliore presentazione Progettazione



10 regole/10. ricerca sempre la migliore presentazione Progettazione



10 regole/10. ricerca sempre la migliore presentazione Progettazione



10 regole/10. Ricerca sempre la migliore presentazione Progettazione



Grazie per 
l’attenzione 




