
Check-list per la tua cucina da discutere con il designer:

Dati sull’abitazione:

 Proprietà   Affitto

 Ristrutturazione   Nuovo edificio

Quale sarà l’utilizzo principale della tua cucina?

 Solo per cucinare  Sia per cucinare che per mangiare  

 Fulcro dell’intera casa

Nucleo familiare?

 Single    Coppia

 Famiglia   Abitazione condivisa

Quante persone utilizzeranno la tua cucina?

 1-2 persone   3-4 persone

 5 o più persone

Frequenza di utilizzo della cucina?

 Giornaliera   Più volte alla settimana

 Solo nei weekends  Raramente

Qual è il tuo stile di cucina? In genere:

 Veloce, pasti semplici  Entrambe         Piatti complicati

In quale tipo di ambiente ti senti confortevole e a casa?

 Moderno   Classico

 Senza tempo   Rustico

Quali parole descrivono i tuoi gusti per la cucina?
Questa informazione aiuterà il nostro designer a progettare 
una cucina ad hoc per i tuoi gusti.

 Familiare   Pratica    Alta-qualità

 Conveniente   Impressionante    Minimalista

 Versatile   Strutturata    Personalizzata

 Pratica    Pulita     Invitante

 Spaziosa   Colorata    Semplice

 Di classe   Classica

Maggiori dettagli:

Quali dettagli vedresti nella tua cucina?

 Cucina con maniglie     Cucina senza maniglie

 Aspetto elegante     Aspetto rilassato 

 Presenza di elementi a giorno    Presenza di isola

 Soluzione con piano snack     Presenza di vetrine 

 Integrazione con il living

Quali tipi di materiali e finiture preferisci?

Finiture Ante:

 Opache  Lucide

Stile Ante:

 Lisce  Legno (con decori) 

 Telaio  Vetro/Ceramica (con decori)

Materiali Ante:

 Laccato UV  Laccato spazzolato

 PET  Laccato ossidato

 Laminato vetro  Vetro

 Melaminico  Impiallacciato

 Ceramica  Cemento

 Legno massello  Acrilico
 

Quanto spazio hai a disposizione per la tua cucina?

 fino a 8 m2            8-15 m2

 16-25 m2            più di 25 m2

Quali aspetti strutturali occorre tenere in considerazione nella 
stanza? Si prega di indicare questi aspetti nel proprio disegno:

 Dimensioni della stanza   Angoli a 90 gradi

 Dimensioni porte   Aperture destre/sinistre
Dove danno accesso queste porte?

 Dimensioni finestre   Altezza davanzale

 Posizione dei radiatori   Tubature

 Scarichi    Gas

 Prese elettriche    Presenza di controsoffitto

 Altre prese elettriche (frigorifero, cappa)

Stai cercando una soluzione “open space” (cucina e soggiorno 
insieme) oppure la cucina è separata dal living?

 Cucina in stanza separata   Soluzione “open space”

Quale forma preferisci per la tua cucina?

 Cucina lineare         Cucina a “L”            Cucina a “U”  

 Cucina con isola         Cucina con piano snack

 Nessuna         Cucina con tavolo per … persone

Come effettui gli acquisti di alimenti?

 In genere cibo fresco                 Cibo a lunga conservazione

 Quando necessario

Esistono già dispense e/o spazi aggiuntivi dove poter stoccare 
la spesa?

 Mobili extra (colonne dispensa)  Cantina

 Stanza extra

Hai necessità di elettrodomestici più capienti?

 Forno 75 cm   Frigo 75 cm

Quali elettrodomestici necessiti tenere sopra il top o posizionare 
all’interno dei mobili?

 Tostapane         Bollitore            Macchina da caffè

 Microonde         Robot da cucina

Quanto sono alte le persone che generalmente utilizzano la cucina?

 Persona più bassa: .......   Persona più alta: .......

Quali elettrodomestici devono essere incassati nei mobili?

 Forno          Forno a vapore  Microonde

 Lavastoviglie         Abbattitore   Sottovuoto 

Vorresti avere altezze diverse per le varie aree della cucina 
(cottura preparazione/lavaggio)

 Si       No

Necessiti di avanzare le basi per top più profondi e avere più
spazio di lavoro?

 Si       No
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Quali elettrodomestici vorresti nella tua cucina?
Piano cottura ad incasso:   Induzione     A gas 
 

 Forno     Microonde
 Forno a vapore   Macchina da caffè
 Frigorifero   Frigo combinato
 Congelatore   Frigo cantinetta bottiglie 
 Lavastoviglie   Lavatrice/Asciugatrice
 Abbattitore   Tritarifiuti (dissipatori)
 Macchina sottovuoto

Come vorresti la cappa della cucina?
 A parete   Isola
 Da incasso su pensile  Da incasso su base (a scomparsa)

 Aspirante   Filtrante  

Di che materiale vorresti il lavello della tua cucina?

 Acciaio

 Materiale solido

 Ceramico

 Integrato con il top (dello stesso materiale del piano di lavoro)

Che tipo di luci vorresti nella tua cucina?
 Luci sottopensili

 Luci pannello sottopensili illuminato

 Luci interne nei cassetti e cestoni

 Faretti da incasso

 Luci da incasso su colonne

 Luci regolabili caldo/freddo

 Luci su mensole di vetro

 Led su gola 

 Luci nel mobile living

 Luci regolabili con il telecomando 

 Luci regolabili con interruttore da parete

Vorresti altri elementi aggiuntivi nella tua cucina?

 Torrette elettriche con prese USB/caricatore cellulare wireless

 Aperture elettriche dei cestoni /pensili

 Elementi sottopensili (contenitori/porta accessori) 

 Pattumiere per la raccolta differenziata

 Tavoli e sedie

 Tavoli estraibili dal mobile 

 Piani di lavoro estraibili dal mobile

 Piani scorrevoli (Piano snack)

Ulteriori dettagli per progettare la tua cucina:


