Scopri come acquistare il carrello da cucina adatto a te, alla tua
casa e alle tue esigenze. Quali materiali? Quali tipi di ripiani?
Pieghevole? Con o senza rotelle? Quanto costano i carrelli da
cucina? Le dimensioni?
Accessorio sempre più presente in tutte le case, il carrello da cucina è un modo
elegante e pratico di ottimizzare lo spazio all'interno della casa: ma come scegliere
quale carrello acquistare?
Il carrello da cucina è un complemento d'arredo salvaspazio che consente di organizzare lo spazio
all'interno della cucina in tutta comodità senza rinunciare all'eleganza. Per questo motivo i carrelli
da cucina stanno diventando un mobile indispensabile che non si può non avere in casa.

Perchè acquistare un carrello da cucina?
Più spazio in cucina, quando ti serve.
Il carrrello da cucina, grazie ai suoi cassetti è un ottima soluzione per raccogliere e sistemare la
posateria: coltelli, forchette e cucchiai sempre a disposizione e ben ordinati. Sul carrello da cucina
si può inoltre appendere gli strofinacci e le presine.
Un piano di lavoro e d'appoggio a cui non riuscirai più a fare a meno.
Il carrello da cucina è dotato di un comodo e pratico piano di lavoro, sul quale puoi appoggiare
pentole e padelle calde, preparare gli alimenti, tagliare il pane e tante altre cose.
Se vuoi poter appoggiare pentole e padelle con il fondo ancora caldo assicurati di comprare un
carrello da cucina con ripiano in ceramica.

Carrello da cucina con comodo piano di lavoro in ceramica

Materiali e tipologie di carrelli da cucina.

Scegliere la tipologia di carrello da cucina giusta può fare la differenza all'interno della tua cucina,
scegli con attenzione il modello che vuoi acquistare:
o



Pieghevoli. I carrelli da cucina pieghevoli sono la scelta più giusta per chi desidera
utilizzare il carrello solo ogni tanto, l'uso sporadico di questi carrelli è infatti
consentito dalla loro manegevolezza e facilità con cui possono essere riposti.

Fissi. Il carrello da cucina fisso, tipicamente in legno, è la scelta di chi decide di organizzare
i propri spazi in cucina mantenendo sempre a disposizione il carrello come ulteriore spazio
o ripiano.

I materiali sono ciò che fa la differenza: la marca è importante ma assicurati di comprare carrelli
nel giusto materiale. I carrelli da cucina possono essere realizzati nei seguenti materiali:





Legno. Uno stile più tradizionale, i carrelli sono realizzati in un materiale vivo, il legno. I
carrelli in legno hanno uno stile più elegante e raffinato. Ovviamente richiedono una
manutenzione periodica che consente di rinfrescarli e rinnovarli.
Acciaio. I carrelli in acciaio possono essere pieghevoli, pratici e comodi uniscono uno stile
moderno e contemporaneo alla praticità e alla resistenza.
Plastica. Uno stile nuovo e fresco è quello dei carrelli con cestelli in plastica, colorati e
vivaci portano una nota di allegria in cucina.

Legno e ceramica per un carrello da cucina elegante

Il piano di lavoro del carrello da cucina.
Se si vuole utilizzare il carrello da cucina, non solo come portavivande, ma anche come piano di
lavoro su cui preparare gli alimenti, sbucciare frutta e tagliare verdura e pane è consigliabile
acquistare un carrello da cuina con ripiano in ceramica che consente inoltre di appoggiare pentole e
padelle con fondo ancora caldo.

Gli accessori del carrello da cucina

Il carrello da cucina non è solo un pratico tavolino con le ruote, ma con i giusti accessori è un
complemento di arredo davvero pratico e utile; accessori davvero comodi sono:


il portabottiglie, per sistemare i condimenti e le bottiglie a portata di mano.

Carrello da cucina con ripiano portabottiglie in legno


i cestelli portafrutta, sistema la frutta nei cestelli in acciaio, uno spazio in più guadagnato
in cucina.

Carrello da cucina con cestello portafrutta in acciaio

Ma quanto costano i carrelli da cucina?
Il costo dei carrelli da cucina varia in base a dimensione e materiale, i carrelli da cucina, da
portata, portafrutta e portavivande di brichome hanno un elevato rappporto qualità prezzo pur non
essedno marchiati da brand famosi; il vantaggio? Il costo è davero abbordabile, i nostri carrelli sono
economici ma realizzati con cura e con i migliori materiali;

Acquistando i carrelli da cucina di Brichome, puoi spendere dai 29 agli 89€ ottenendo un carrello,
che puoi anche utilizzare all'aperto in giardino o in terrazza, senza il terrore di fargli un graffio.
Acquistiamo i nostri carrelli da cucina da fornitori selezionati negli anni, facendo attenzione al
livello di qualità dei prodotti.
Hai altre domande? Hai qualche esperienza che vuoi condividere? Lascia il tuo commento!

