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Durante l'acquisto e la progettazione di una cucina,
gli aspetti da considerare sono numerosi.

Qui troverai i 10 suggerimenti e consigli più importanti, indipendentemente dal
produttore, per la progettazione o l'acquisto della cucina:

In breve: a cosa prestare attenzione!
bisogni

Comfort

comportamento di acquisto

Ordine

Spazio di stivaggio

Allestimento

Distanze

Aiuti in cucina

Altezza di lavoro

Showroom / prova della cucina

Chi non desidera una volta nella vita progettare una cucina secondo le proprie idee?
Una nuova cucina significa un investimento maggiore. Inoltre, quando si acquista
una cucina, ci si impegna per alcuni anni. L'acquisto dovrebbe quindi piacere per
tanto tempo e offrire molto comfort. Con la giusta checklist, sei preparato ad
affrontare una conversazione con il falegname o lo studio di cucina di cui ti fidi per la
progettazione della tua cucina.

I nostri consigli in dettaglio
Conosci le tue
esigenze
Progettare la cucina dei sogni
non è una cosa veloce. Al
contrario: per un risultato
ottimale, dovresti riflettere
per alcuni giorni mentre lavori
in cucina e porti le seguenti
domande: Dove lavoro di più?
Di quanta superficie di lavoro
ho bisogno? Cucino da solo o
con qualcuno? Sono
destrimano o mancino?
Prendi appunti per poter avere
i tuoi pensieri a portata di
mano quando progetti e
acquisti una cucina.

Analisi del
comportamento di
acquisto
Quante persone vivono con
te? Fai acquisti tutti i giorni e
quindi non hai bisogno di
molto spazio per le provviste?
O fai una spesa grossa una
volta alla settimana? Fai parte
del team "Contenitori
salvafreschezza e provviste" o
non ti resta comunque nulla?
Il programma di
progettazione aree di Blum vi
aiuta ad orientarvi.

Utilizzo ottimale dello spazio di stivaggio
Indipendentemente dalla disposizione della cucina o dalla forma adatta al
tuo appartamento e da cosa sceglierai: è e sarà sempre importante utilizzare
lo spazio di stivaggio disponibile in modo efficiente. Le raffinate soluzioni
proposte da Blum sfruttano ogni vano e quindi forniscono sufficiente spazio
di stivaggio. SPACE CORNER sfrutta lo spazio negli angoli, SPACE TWIN crea
più nicchie strette e con SPACE STEP lo zoccolo del mobile non diventa solo
spazio di stivaggio, ma anche una pedana. Quindi crea spazio di stivaggio
aggiuntivo.

Percorsi brevi mentre
si cucina
Le attività quotidiane in
cucina sono costituite
essenzialmente da procedure
ripetitive. Se conosci
esattamente il tuo modo di
cucinare, pensa a quali
utensili ti servono e dove per
rendere i processi di lavoro i
più efficienti possibile. In
questo modo puoi ridurre le
distanze e rendere piacevole il
momento di cucinare. Parla
con il progettista della tua
cucina della corretta
disposizione delle varie aree di
lavoro "Dispensa", "Stivaggio
utensili", "Lavello",
"Preparazione" e "Cottura".
Puoi trovare maggiori
informazioni a riguardo qui.

La giusta altezza di
lavoro
Scegli l'altezza di lavoro nella
tua nuova cucina in base alla
persona che cucinerà più
spesso. L'altezza ideale è in
media da 15 a 20 cm sotto il
gomito. Negli studi di
progettazione di cucine hai
spesso la possibilità di
provare altezze diverse. Se ci
sono più "cuochi" di altezze
diverse, la scelta funzionale in
termini di ergonomia è una
cucina componibile regolabile
facilmente in altezza con la
semplice pressione di un
pulsante.

Metti il comfort al primo posto
Le cucine senza maniglie rappresentano l'ultima tendenza. Con tecnologie
del movimento di Blum, con funzionamento elettrico o meccanico, migliora
anche il comfort. Basta una semplice pressione e i frontali si muovono quasi
da soli. Una soluzione particolarmente funzionale quando si tira fuori il
cassettone portarifiuti dal lavello. A proposito: affinché tu possa sempre fare
a meno delle maniglie nella tua cucina, Blum fornisce anche soluzioni per
frigoriferi, congelatori e lavastoviglie.

Crea ordine nei cassetti
A chi non è capitato: caos nel cassetto che accade in ogni cucina,
soprattutto con la minuteria. Non dovrebbe succedere! Suddivisioni interne
ben studiate, come ORGA-LINE di Blum, ti regalano una cucina ordinata e
funzionale con i cassetti. Le pentole vengono riposte in modo ordinato, i
coperchi coordinati proprio accanto a loro, grazie ai divisori trasversali. Con
le vaschette in acciaio inox adatte per il lavaggio in lavastoviglie, piene di
ogni tipo di cianfrusaglia, riordinare è un gioco da ragazzi. Gli eleganti telai
AMBIA-LINE impediscono il disordine nei mobili. Qui puoi ricevere ulteriori
suggerimenti per tenere in ordine i cassetti.



Allestimento intelligente dei mobili
I mobili sono la base. Allestire le basi con cassetti invece che con ripiani è un
vantaggio in termini di ergonomia. Non appena li apri, senza il fastidio
continuo di chinarti, inginocchiarti e spostare gli oggetti, hai una
panoramica completa del contenuto del mobile. Inoltre, piatti, ciotole,
pentole e padelle possono essere presi in modo facile e confortevole: con
l'estrazione totale si possono raggiungere comodamente gli angoli più
nascosti. Nel pensile le ante a ribalta si sono rivelate più funzionali delle
ante. Non occupano spazio e quindi non c'è il rischio di sbattere la testa
durante le operazioni di riordino.

Non dimenticare i funzionali aiuti in cucina
I piccoli aiuti con grande efficacia semplificano la tua vita quotidiana in
cucina: a partire dal portaspezie, per passare dal portacoltelli e dal
portapiatti fino al portapellicole: niente è a rischio scivolamento nel cassetto
e tu sei più efficiente. Particolarmente funzionale con pellicola trasparente e
di alluminio: ti risparmi il fastidio di cercare l'inizio della pellicola e puoi
tagliare alla dimensione esatta che desideri senza che si creino pieghe.

Fissa una prova della
cucina
Per comprare una macchina
nuova, è fondamentale fare un
giro di prova! L'acquisto di
una nuova cucina richiede un
budget simile: in Blum puoi
vivere la cucina dei tuoi sogni
dal vivo già nella fase di
progettazione. Negli
showroom Blum riproduciamo
la struttura che desideri in
scala 1: 1 con corpi mobile. In
questo modo puoi farti
un'idea delle dimensioni
prima di acquistare una
cucina, puoi provare ad
adattare la tua progettazione
o apportare modifiche
significative. Avrai una
maggiore sicurezza prima di
fare un investimento di una
certa entità e sarai vicinissimo
alla cucina dei tuoi sogni.
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