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EDITORIALE
Per noi,
cucina
significa
casa.  
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Il nostro brand offre un servizio completo per il tuo
progetto; dalla composizione alla parte tecnica degli
schemi idraulici ed elettrici, e dei necessari rilievi misure.
Per regalarti il piacere di vivere e condividere momenti
speciali con chi ami. 
Perché per noi, cucina, significa casa.
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Dove siamo

Mondo Cucina è una rete
organizzata di 8
Showroom di cucine e
arredamento presenti su
Firenze ed Empoli.
Il nostro gruppo ti offre i
migliori brand del
momento a tua
disposizione, acquistabili
alle migliori condizioni, con
mostre curate e sempre
aggiornate.
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Abbiamo un centro logistico dedicato che si occupa
delle vostre cucine dal momento in cui vengono affidate
a loro fino al momento del montaggio. 

CENTRO LOGISTICO 

Prenotando per tempo questo servizio, riceverai a titolo
GRATUITO un blocco cucina di cortesia a casa tua.

BLOCCO CUCINA DI CORTESIA

Se i lavori in casa tua sono in ritardo non preoccuparti,
avrai a disposizione il deposito gratuito presso la nostra
logistica per 90 giorni senza supplementi di stoccaggio.

DEPOSITO 90 GIORNI

Prima di ordinare la tua nuova cucina, un nostro tecnico
progettista esperto, verrà a casa tua per un rilievo
misure. Valuterà insieme a te che il progetto calzi alla
perfezione rispetto alla tua stanza e i tuoi attacchi e che
non ci siano vincoli nè intoppi nella buona riuscita del
lavoro di installazione.

RILIEVO MISURE GRATUITO

Quando diventerai nostro cliente ti forniremo
gratuitamente, successivamente al rilievo misure a casa
tua, gli schemi tecnici relativi ad acqua e punti luce che
serviranno ai tuoi operai e tecnici per predisporre tutti gli
attacchi correttamente prima dell'installazione della tua
nuova cucina.

SCHEMI TECNICI GRATUITI

LA TUA CUCINA, E NON SOLO.



Le nostre
realizzazioni





IL PROGETTO

Per la cucina del mese vi
proponiamo un modello Perfect
Soft di Miller completamente
nera. 

Dettaglio di grande impatto è la
finitura scelta, ovvero una
laccatura UV che dona un
effetto morbido e setoso al
tatto. 

Inoltre è antibatterica,
antigraffio e antimpronta. 

Il colore nero domina anche su
gola e zoccolo. Viene illuminato
da un legno effetto Rovere color
grigio seta usato sullo schienale.
Schienale che è stato scelto in
laminato. 

Stessa finitura anche per il
piano snack, per restare in linea
il più possibile con il pavimento.

del mese

Cucina MILLER
Modello

Perfect Soft
Nero Satin con

laccatura UV
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Per quanto riguarda il top
sono state fatte due scelte
differenti. 

Il top sulla parete
operativa, dove sono
presenti gli attacchi acqua
e gas, sono in Neolith Nero
Satina sp.1,2, mentre il top
sul lato opposto troviamo
un Perfect Sense come le
ante di spessore 4 cm.

Sebbene la composizione
sembri semplice, in realtà
ci sono state delle
“complicazioni “ a cui
abbiamo dovuto fare
fronte. 

Infatti le pareti originali
sono rivestite da piastrelle
che rendono la superficie
irregolare e che saranno
mantenute.



Inoltre la parete principale dove
ci sono gli attacchi del lavello e
del gas presenta una parte
inclinata sulla sinistra che ha
reso difficoltosa la realizzazione
del top. 

In più, l’attacco del lavello è
posto su un muretto, cosa che ci
ha obbligato ad inserire una
fascia di tamponamento sulla
sinistra - larga quanto il muretto
stesso - e di realizzare l’attacco
del lavello sugli attacchi pre
esistenti.

Dal punto di vista della
funzionalità operativa della
cucina abbiamo deciso di
sfruttare le due pareti opposte
in modo diverso.

Come abbiamo brevemente
accennato sopra, una parete è
tutta dedicata ad area lavoro.
Infatti qui troviamo il lavello con
i fuochi, lavastoviglie, frigo, forno
e scolapiatti. Tutto a portata di
mano. 

Dirimpetto invece abbiamo
dedicato la parete a zona
contenitiva con in aggiunta un
piano snack in rovere che
sporge 30 cm sia frontalmente
che lateralmente per consentire
una comoda seduta senza
ostruire il passaggio.
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Cucina su misura

Le linee guida per realizzarla

Sappiamo bene che essendo la
cucina un ambiente della casa sia
conviviale sia operativo deve essere
ben pensata. Infatti, per ottenere un
ambiente funzionale ci sono diversi
aspetti di cui tenere conto prima
della messa in opera.

Una buona progettazione sarà la
base per godervi in piena libertà la
vostra cucina nei tanti aspetti in cui
ogni giorno viviamo questo spazio
della casa. Quando si realizza una
cucina su misura ci sono tantissimi
fattori che possono condizionare la
spesa.
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C U C I N A  S U  M I S U R A  E  L O
S P A Z I O  A  D I S P O S I Z I O N E

Quando si decide di far progettare
una cucina su misura è
generalmente perché ci si trova di
fronte a spazi non standard nella
propria casa.

L’openspace

E’ sempre più comune nella
geometria delle case moderne
avere a disposizione un openspace
tra sala e cucina.

Spesso non è nemmeno questione
di dimensioni, ma dipende proprio
dalla struttura dell’abitazione.
Questo significa che una cucina
openspace è realizzabile sia in spazi
grandi che piccoli, seguendo degli
accorgimenti.

Quando ci si trova di fronte ad uno
spazio openspace ci sono
principalmente due alternative:

1. mantenere l’ambiente aperto e
collegato attraverso l’arredo;
2. utilizzare dei mobili per separare
la zona living dalla cucina.

La decisione è abbastanza
soggettiva, però una discriminante
potrebbero essere i punti luce. Se
l’ambiente presenta finestre su più
lati si può tranquillamente dividere
con mobili più importanti, come ad
esempio una libreria a parete. Cosa
invece da evitare se la luce naturale
passa da un varco solo perché si
rischierebbe di incupire l’ambiente.
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La scelta dell’isola

Quando si dispone di un openspace,
l’introduzione di un’isola in cucina
funziona molto bene. Alternativa è
inserire un grande tavolo da cucina
che oltre a dividere visivamente
l’ambiente senza spezzarlo, vi
permetterà di godervi comode cene
in compagnia.
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I  V A N T A G G I  D I  U N A
C U C I N A  S U  M I S U R A

Quando progettiamo una cucina su
misura possiamo essere certi che la
prima cosa che salterà all’occhio è
la miglior organizzazione dello
spazio.
 
La realizzazione su misura comporta
necessariamente il rivolgersi a degli
esperti che ci accompagneranno
nella scelta di ogni dettaglio.
Chiaramente questo influenzerà
positivamente il risultato finale. 

In aggiunta, per quanto riguarda la
realizzazione del mobilio e dei piani
di lavoro, poterli personalizzare vi
garantirà la massima utilità e
comodità.

Insomma, scegliere una cucina su
misura è come farsi fare un abito da
un sarto. Corrisponderà
esattamente alle vostre aspettative
e valorizzerà il modo in cui vivete la
cucina.

A fronte della massima
personalizzazione dovrete
considerare un budget più alto. Ma
non temete, la scelta di materiali
migliori e di soluzioni a pennello vi
garantirà una maggior durata della
vostra cucina. Questo significa che
ammortizzerete facilmente la spesa
con il tempo.

Inoltre tenete conto che i tempi di
consegna saranno più lunghi. Perciò
se avete delle scadenze muovetevi in
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CAMERETTA PER RAGAZZE: TUTTE
LE COSE DA TENERE A MENTE 

Dunque… il tempo passa e i figli
crescono. E così come cambia il
tempo, anche le necessità e le
esigenze delle nostre ragazze si
evolvono e si trasformano.
Dell’età bambina si lasciano
indietro bambole e idoli dei
cartoni, il rosa lascia spazio a
colori differenti.

Il crescere cambia i gusti, così anche i dettagli
della cameretta e le sue decorazioni dovranno
mutare. 

A questo punto abbiamo due soluzioni. O
adattiamo ciò che già esiste oppure – se ne
abbiamo la possibilità – cambiamo del tutto
l’arredo.
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Cosa cambiare?
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Il passaggio dall’età infantile alla pre-
adolescenza determina alcuni cambi di
necessità.

Partiamo dal letto. I vecchi 30 centimetri di
altezza sarebbe bene che aumentassero per
un letto più alto e – se lo spazio ce lo consente
– anche più largo.

Poi, accertatevi che le ante dell’armadio si
liberino di adesivi per poter ridipingerne le
ante sostituendo i toni del rosa con altri più
neutri.

Via la maggior parte dei pupazzetti, lasciate
solo il preferito di sempre, sarà comunque un
bellissimo ricordo e un compagno di sogni e
speranze.

I tessili del letto e delle eventuali tende
sostituiamole con stampe più adatte alla
nuova età.

Tutti gli spunti dati fino ad ora non
comportano nessun cambio di mobilio, fatta
eccezione per il letto. Perciò a livello
economico sono variazioni dalla spesa
economica contenuta.
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Diventando grandi si inizia anche ad essere
più autonomi nello svolgimento dei compiti.
Infatti è molto frequente che la camera
diventi anche il luogo dove si trascorreranno
le ore di studio sui libri.

Per questo sarà necessario introdurre una
comoda e spaziosa scrivania che permetta
di avere tutto a disposizione. Meglio se
dotata di cassettiera laterale e di spazio per
il pc di cui ormai non si fa praticamente più
a meno.

Di pari passo con la scrivania va
un’illuminazione adeguata.

Infatti se la nostra ragazza studierà in
camera è bene che, per la salute dei suoi
occhi, la luce sia correttamente organizzata.
Quindi oltre ad avere dei punti luce
necessari per l’illuminazione della stanza, è
bene considerare dei punti luci specifici per
la scrivania.

Sempre legata alla parte dedicata allo
studio non potrà mancare una nuova sedia.
Come caratteristiche principali questa deve
essere anatomica per sostenere
correttamente la colonna vertebrale e
regolabile in altezza. Tenete conto che dovrà
passarci parecchie ore perciò fate
attenzione alla qualità.

Proseguendo arriviamo al momento dello
specchio. Ormai l’età in cui si decide
autonomamente come vestirsi è arrivata.
Per questo uno specchio verticale sarà
molto utile per nostra figlia.

Cosa
aggiungere?
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Al di là delle modifiche da apportare
per i mobili, ci sono altri dettagli da
tenere in considerazione.

Ad esempio le tinte delle pareti, i
corredi del letto, le tende e i tappeti.

Partiamo dal muro, qual è la giusta
tonalità? Le migliori sono quelle
tenui dei colori del rosa, verdi chiari
e gialli sbiaditi. Valutate il bianco se
le dimensioni della stanza sono
ridotte. Altra opzione sono pareti a
contrasto. Ad esempio potreste
valutare un colore molto tenue per
la maggior parte delle pareti e
tenere la più piccola per un colore
più deciso.

Importanti poi tende e tappeti per
dare tocchi di colore e allo stesso
tempo di calore, per rendere la
stanza accogliente e femminile.

I dettagli
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Vediamo insieme qualche proposta
di Febal per la cameretta

Tenendo conto di quanto detto sopra,
Febal propone tante differenti
possibilità per la cameretta delle
ragazze.

Vediamo qualche esempio.

https://mondocucina.com/febal/


Pur essendo uno spazio piccolo c’è
comunque l’area dedicata alla studio, con
comodi cubotti a muro per riporre i libri e gli
accessori di uso quotidiano. Inoltre, la
parete più lunga è usata come armadio e
libreria.

Se non avete a disposizione tanto
spazio la cameretta n. 02 di Febal è
la soluzione giusta. Non manca
nulla.

Il letto con testata imbottita dal
colore blu crea un contrasto
cromatico con le tinte rosa,
rendendo non infantile l’ambiente.
La seduta sulla finestra permetterà
di godersi un libro o la musica nelle
orecchie.

Cameretta per
uno spazio
piccolo
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La cameretta n.10 di Febal è invece
pensata per uno spazio più ampio,
ma non eccessivo.

A questa cameretta non manca
nulla. Il letto singolo è cresciuto,
diventando da una piazza e mezza.
Pensato per ospitare l’amica del
cuore. I colori scelti sono toni del
rosa con una punta di grigio e di
marrone. Questo per non perdere le
radici del passato, ma allo stesso
tempo prepararsi al futuro.

Ecco anche lo specchio
verticale,fondamentale per
controllare il giusto outfit.

Ampio spazio anche all’area studio
completa dia due sedie per i
pomeriggi sui libri con i compagni di
scuola.

Spazio medio 
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Dedicata a metrature più importati
è la cameretta n. 11.

Questa presenta due zone separate,
una dedica al sonno e al relax, l’altra
allo studio.

Molto bello il mobile che separa le
due aree usato come scrivania.

Lo spazio a disposizione permette di
arredare tutta la zona studio con
un’ampia libreria a parete.

Cameretta per
spazio grande 
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CUCINA STILE
MONTAGNA

arredare la
seconda casa 
Chi ama la neve, i paesaggi montani
e gli sport di montagna non vedrebbe
l’ora di possedere una seconda casa
tra le vette!

34



La montagna è l’ambiente dove possono
coesistere benissimo lo sport e il relax.

Le cucine di montagna sono quindi il riflesso di
ciò che questo ambiente richiama: comodità e
rilassatezza.

Sarà il contatto più vicino con la natura e con
l’azzurro del cielo che ci rendono più placidi e
ben disposti.
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Come prima cosa bisogna considerare la
funzionalità e la facilità di utilizzo.

Fate molta attenzione ai materiali dei mobili e del
piano cucina in modo che la pulizia quotidiana non
porti via troppo tempo visto che si tratta di una casa
da vacanza!

Sebbene si parli di seconda casa, gli elettrodomestici
sono importanti per rendere agevole e comodo il
nostro soggiorno. Forno e lavastoviglie di buona
qualità faciliteranno le quotidiane azioni di cucina e
pulizia, permettendoci di goderci con relax le
vacanze.

Se nell’immaginario comune le cucine stile
montagna sono arredate principalmente con uno
stile rustico, questo non significa che sia l’unica
proposta di arredo.

Cucina
di montagna
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C U C I N A  D I  M O N T A G N A  
I N  S T I L E  R U S T I C O  

Per rendere omaggio alla
tradizione vediamo come
prima soluzione lo stile rustico.

Tipicità di questo stile è il legno
di abete padrone di pareti e
boiserie.

Una cucina rustica di
montagna avrà come
protagonista quindi il legno
nelle tinte naturali che lasci
evidenti i nodi e le venature
della materia.



Funzionano molto bene le cucine ad
angolo per lo stile rustico, magari
corredato da un forno in stile retrò che
si intoni all’ambiente.

Solitamente le ante sono a telaio nei
colori della terra o del legno naturale. Il
color sabbia e i maltati funzionano
molto bene.

Per quanto riguarda il top, la scelta
migliore è la pietra naturale! Perfetta
per lo stile montagna.

Una bellissima alternativa è quella di
utilizzare del legno vecchio. La sua
grande matericità renderà l’ambiente
molto accogliente.
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U N A  C U C I N A  C O U N T R Y

Anche se può sembrare
antitetico portare una cucina
da campagna in montagna, in
realtà non è così fuori tono.

Ci sono infatti moltissime
caratteristiche dello stile
country che si adattano anche
al paesaggio montano.

Tantissimi chalet di montagna
sono arredati in questo stile.

La cosa importante è fare
attenzione – come sempre – ai
colori e ai materiali da
utilizzare.

Anche in questo caso per
rispettare lo stile country è
bene utilizzare il legno come
materiale principale.



Se nelle cucine rustiche il legno è
naturale, in questo caso sarà
colorato.
Le colorazioni migliori sono
quelle che riprendono i toni dei
pastelli.

Spazio quindi a delicati blu e
azzurri. Molto bene i verdi,
soprattutto il color salvia.

Materiali dal laminato o di altre
tecnologie più recenti possono
essere scelti in sostituzione alla
pietra per il top della cucina.

Un accorgimento di stile che può
essere usato facilmente è quello
di lasciare la zona sottolavello a
vista chiusa solo da una tendina
bianca ricamata.

Per rispettare lo stile country
anche le ante dei pensili è bene
che richiamino sia a spazi chiusi
che più aperti, alternando ante
in legno ad ante a vetro.
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C U C I N A  M O D E R N A

Ricordiamoci che i contrasti
creano sempre effetti stilistici
meravigliosi.

Non precludiamoci quindi la
scelta di una cucina moderna
all’interno di un contesto
montano.

Pensate la bellezza di uno
chalet dalle pareti di legno con
all’interno una cucina
moderna. Può sembrare che
cozzino insieme, invece il
contrasto valorizzerà entrambi.



Una soluzione potrebbe essere
quella di laccare di bianco
lucido una cucina inserita in una
stanza dalle pareti di legno.
L’ambiente risulterà molto più
luminoso.

Alternativa è quella di usare per
le ante l’effetto laccato opaco o
cemento.

Un altro bellissimo
accostamento a contrasto è
quello tra legno, ceramica e
superfici lavagna. L’ambiente
sarà sia accogliente che
originale.
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Il legno è un materiale vivo, originale, reso unico
dalla presenza delle venature, sempre diverse,
che costituiscono un elemento decorativo,
posizionate in senso orizzontale o verticale.

Le varietà di legno vanno dal rovere all’abete
passando per il larice e l’olmo; le tonalità
variano dalle colorazioni più scure come il testa
di moro alle sfumature naturali, più delicate,
quasi rosate.

Le cucine in legno oltre a essere degli eterni cult
classici, hanno anche il vantaggio di essere
resistenti e facili da riparare.

Esistono isolanti su misura che possono essere
impiegati per proteggere la superficie secondo
la tipologia del legno impiegato.

Inoltre con semplici rifiniture si possono
nascondere piccoli difetti come fenditure,
intaccature e segni.

Una caratteristica particolarmente interessante
del legno è la sua grandissima capacità di
sapersi rinnovare e adattare a ogni occasione.

Puoi modificare e “giocare” con l’immagine
della tua cucina tutte le volte che vuoi con il
legno.

LA PIETRA
LA DEGNA COMPAGNA DEL LEGNO

45







LAVELLI: TIPOLOGIE E CURIOSITÀ
I lavelli sono parti assolutamente fondamentali all’interno della cucina.
E’ bene saper orientarsi tra le diverse tipologie presenti sul mercato in modo
da scegliere il prodotto migliore per le proprie esigenze.
Ci sono alcuni fattori da considerare che dipendono dallo spazio
disponibile, dallo stile, dalle proprie abitudini e preferenze.
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QUALE
TIPOLOGIE 
DI LAVELLI
SCEGLIERE?

In generale esistono due
tipologie di lavello: da incasso
o da appoggio.

Si differenziano tra loro per
caratteristiche stilistiche e
tecniche, come dimensione,
materiale e numero di vasche.

Il lavello da incasso è uno dei più utilizzati
negli ultimi anni. Come suggerisce la
parola, si incastra perfettamente nel top
della cucina, in un foro precedentemente
eseguito.

Ne esistono diversi modelli ma forse il più
conosciuto è il lavello sopratop.. L’ampia
scelta di finiture, modelli e materiali, lo rende
un prodotto versatile e adattabile con
facilità a tutti gli stili di arredo.

Uno degli aspetti negativi è, invece, legato
alla pulizia. Lo spessore del bordo, infatti,
crea un salto in cui è facile che si possa
accumulare lo sporco.

Da incasso 

LAVELLI
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È una tipologia un po' in disuso nelle cucine.

In questo caso, il lavello viene poggiato su di
una base specifica piuttosto bassa, in modo
da ottenere un’altezza totale non eccessiva.
Ovviamente i due elementi devono
combaciare alla perfezione ed essere
compatibili.

Un ulteriore elemento da considerare per
valutare al meglio la tipologia di lavello
ideale da acquistare è il numero di vasche
ed eventuali gocciolatoi.

Lavello 
da appoggio

Inserito sotto la superficie di lavoro, questo
permette di ottenere un piano senza scalini
o giunture evidenti, in cui le linee sono
minimali e il design ancora più essenziale. 

E’ un prodotto che si presta ad essere
abbinato a top in marmo, granito o materiali
sintetici. Uno dei grandi vantaggi dei lavelli
sottotop è la facilità di pulizia. A proposito di
svantaggi, invece, potrebbero esserci i costi,
più elevati rispetto ad altre soluzioni, e la
delicatezza del piano di lavoro nel punto di
intersezione.

Lavelli eleganti
sottotop  
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Lineari e di grande effetto, riescono a donare un tocco
di eleganza allo spazio, combinandosi alla perfezione
con tutti i modelli di cucina.

La scelta è soprattutto legata alla superficie a
disposizione sul piano di lavoro, a eventuali abitudini di
lavaggio e ovviamente ad una personale preferenza
estetica.

Mentre nel caso delle due vasche si ha una
separazione netta che agevola il lavaggio delle
stoviglie, nella vasca singola è soprattutto l’impatto
visivo a colpire.

Entrambi sono soluzioni eleganti e funzionali, disponibili
in forme rettangolari o squadrate.

Ad una o due vasche
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