
Living Kitchen
PHILOSOPHY

Ti vogliamo guidare per misurare corretta-
mente gli spazi dell’ambiente cucina, per 
fornirti il nostro miglior preventivo.
Aiuterai l’ufficio tecnico di Sala Cucine nel 
farsi una prima corretta idea delle dimen-
sioni dell’ambiente, per progettare al me-
glio la tua nuova cucina.

Prendere queste misure è un’operazione 
abbastanza complessa, ma con le indi-
cazioni che ti forniremo in queste poche 
righe, con un po’ di attenzione e pazienza, 
ti risulterà semplice.

Grazie e “buona misurazione”.

IL RILIEVO DELLE MISURE CORRETTE È NECESSARIO PER PROGETTARE AL 
MEGLIO GLI SPAZI DELL’AMBIENTE CUCINA.

GUIDA PER MISURARE LA TUA CUCINA



Su un foglio di carta – meglio se millimetrata – disegna una piantina della cucina,
cominciando a tracciare il perimetro della stanza.

DISEGNARE LA PIANTINA
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COSA TI SERVE?
Un metro flessibile lungo almeno 3 metri, 
oppure, se ti piacciono le comodità puoi 
utilizzare un distanziometro laser.
Evita i metri da sarto e quelli richiudibi-
li, perché la rilevazione potrebbe essere 
più difficoltosa e imprecisa.

Un foglio di carta millimetrata se utilizzi 
le tecnologie disponibili sugli smartphone, 
piuttosto che misurare la piantina della 
cucina su carta millimetrata, puoi “scarica-
re“ le varie APP gratuite per iOS e Android 
che trovi sugli Store Online. 

CONSIGLI UTILI
Prendi le misure tenendo presente che le 
pareti non hanno una geometria perfet-
ta: è quindi importante misurare la lar-
ghezza verificandola su diverse altezze 
(leggi punto 4).
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Misura le pareti lato per lato e riportale
in centimetri sulla piantina:

MISURARE LE PARETI2

Se la lunghezza del metro flessibile risul-
tasse insufficiente per la misurazione di 
una parete, segna un punto provvisorio 
con una matita e da lì riprendi la misura-
zione sommandola alla precedente.

Rileva correttamente la misura di por-
te e finestre facendo attenzione a:

 ingombri derivanti dall’apertura di 
porte e finestre;

 eventuali stipiti non ancora posti 
in opera (l’ingombro una volta po-
sati risulta maggiore);

 eventuali cassonetti per porte a 
scomparsa (sulle pareti che inclu-
dono cassonetti non è possibile 
applicare tasselli per l’aggancio di 
pensili o mensole);

 eventuali davanzali e cassonetti 
sporgenti delle finestre.

Se hai bisogno di aiuto chiama: 0362 506361



Non trascurare di tracciare e rilevare le misure di 
eventuali pilastri, nicchie o impedimenti presenti 
e di indicare le prese dell’impianto elettrico, della 
cappa.
Nel prendere le misure della cucina è importante va-
lutare anche l’eventuale presenza di elementi come 
boiler o caldaie di cui va rilevato l’ingombro com-
plessivo del corpo e dei collegamenti, se vuoi inte-
grarli con soluzioni su misura nella tua futura cucina.
– NB: le misure riguardanti gli impianti non sono ne-
cessarie nel caso di una cucina i cui impianti sono da 
realizzare a nuovo.

Per finire è necessario verificare l’altezza del soffitto; 
generalmente è sufficiente una singola misurazione 
visto che solitamente questi sono ad un’altezza di 
270 cm.

Nel caso di ambienti mansardati, sarà necessario 
controllare l’altezza in più punti, così come se nel 
soffitto sono presenti travi a vista: è opportuno veri-
ficare l’altezza in più punti o l’altezza del sotto trave.

RILEVARE GLI IMPIANTI

 Prendi nota anche dell’eventuale sporgenza dei tubi di 
carico/di scarico dell’acqua fissati al muro e di battiscopa 
molto spessi. I mobili non avranno la schiena appoggiata 
alla parete: risulteranno quindi spostati in avanti.
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ALTEZZA DEL SOFFITTO4

VINCOLI TECNICI

 Attacchi dell’acqua
 Tubi di scarico
 Termosifoni
 Prese elettriche
 Caldaia o boiler
 Punti luce

 Condizionatore
 Griglia di aerazione
 Nicchie o colonne
 Cassoni delle tapparelle
 Tubo di sfiato della cappa
 Attacco del gas



DISEGNA QUI LA TUA NUOVA CUCINA

attacchi dell’acqua prese elettriche attacco del gas canna fumaria

20811 Cesano Maderno (MB) - Via Garibaldi, 40
Superstrada MI-MEDA S.S.35 (dir. Como, uscita 10)

Tel. 0362 506361 - Fax 0362 552287
www.salacucine.it - info@salacucine.it C

on
ce

pt
: G

IR
O

ID
EA

.it
 –

 M
I


