Check-list
per l‘acquisto della cucina
Prima dell‘incontro con lo specialista per l‘arredo della Vostro cucina dovreste aver chiarito tutti i punti più importanti nell‘ambito della Vostra famiglia sulla base della seguente check-list, ed aver preso decisioni in merito.
Potete compilare dirrettamente la check-list ed stamparla per portarla all‘incontro con lo specialista.

LA SITUATIONE DOMESTICA
Quante persone vivono in casa?
Quanti bambini?
Quante persone solitamente lavorano in cucina?

FINANZIARIO
Qual‘è il budget di spesa per l‘acquisto della cucina?
fino a 2500 €

fino a 5000 €

Ci sono elettrodomestici da riutilizzare?

non definito
Si

No

In caso positivo quali?
frigorifero

forno

Lavatrice

lavastoviglie

Congelatore

piastra della cucina elettrica

Cappa

microonda		

Built-in pentola

frigo-congelatore combinato

INTORNO ALLA CUCINA
Ci sono dispense al di fuori della cucina?

Si

No

Ci sono altre attività che vengono svolte in cucina?

Si

No

In caso positivo quali?

TIPO DI CUCINA
Che tipo di cucina preferite?
componibile

compatto

grande

Verso il soggiorno, la cucina deve essere...

aperta

chiusa

Devono esserci dei pensili alti?

Si

No

Si desidera avere molte vetrinette?

Si

No
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LAVORI ED ALLACCI
Ci sono dei lavori da fare prima del montaggio?
nuovo pavimento

nuovi allacci

nuove piastrelle a muro

opere murarie

Che tipo di energia si utilizza?
corrente

gas

SISTEMAZIONE DEI FRIGORIFERI
Dove va sistemato il frigorifero:
colonna

colonna bassa

sotto il piano di lavoro

Dove va sistemato il congelatore:
colonna

colonna bassa

sotto il piano di lavoro

Dove va sistemato il frigo-congelatore combinato:
colonna

colonna bassa

Apparecchio free standing

ARMADI SPECIALI
Vanno previsti i seguenti armadi speciali:
angoliera a ripiani girevoli

armadio con portabottiglie

tavolino estraibile

colonne dispensa		

affettatrice nelal base

madi

colonna da farmacista			

affettatrice nel cassetto

cassetti con portaposate		

armadi con cestoni		

Armadio per asciugamani

portascope

cestoni estraibili		

armadio con cassetti

mensole		

cassetti interni		

portaspezie		

colonna bassa con cestoni

armadio portastoviglie con cestoni		 base con sistema raccolta differenziata

PREPARAZIONE
Per la preparazione c‘è bisogno di:
posto a sedere			

tagliere non fisso

portacoltelli			

tagliere sul piano di lavoro

PICCOLI ELETTRODOMESTICI
Quali piccoli elettrodomestici vanno sistemati?
Macchina caffè

Impastatrice

Spremiagrumi

Sveglia			

bollitore acqua

Tostapane

Apriscatole

Macinino

Frullatore

Bollitore uova

Radio

Centrifuga
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CUCINARE E CUOCERE
Forno...
in posizione rialzata

in posizione rialzata

e piano cottura sovrapposti

Piano di cottura...
ribassato

in posizione avanzata

angolare

su isola

Cappa...
ventilata
		
Piano cottura...
in acciaio

a ricircolo

d‘arredo
(ad es. a torre)

in vetroceramica

smaltato		

nascosta
(ad es. a scomparsa)
come elemento sigolob

LAVELLI I
Il lavello:
a due vasche e sgocciolatoio

una vasca, vaschetta e sgocciolatoio

con tritarifiuti		

con accessori come tagliere, colino ecc.

La valvola :
a un comando

a due comandi

con doccetta

LAVELLI II
Volete la lavastoviglie?		

Si

No

Volete un sistema di raccolta differenziata ?

Si

No

In caso positivo in quale larghezza?

45 cm

60 cm

Come viene prodotta l‘acqua corrente calda?

scaldino a serbatoio

scalda-acqua a serpentina

Cosa deve esserci nella base sotto il lavello?

pattumiera

cestello portadetersivi

LA ZONA PRANZO
La zona pranzo deve essere...
per lo spuntino al volo		

per tutti i pasti, anche con ospiti

con tavolo da pranzo

con tavolo snack

tavolo d‘appoggio

tavolo estraibile

con sedie ad altezza normale

per sgabello

su un piedistallo

seduta angolare

Faretto per nicchia

Lampade da lavoro

Rivestimento di nicchie

Sistemi a ringhiera

Numero delle persone che si siedono a tavola

ILLUMINAZIONE ED ALTRO
L‘illuminazione deve essere composta da:
Illuminazione interna
di vetrine

Faretto per ripiano
superiore

Altro :
Sideboard

Combinazioni
di vetrine

Mensole
da parete
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