
Indispensabile in ogni casa, l’arredamento dell’ambien-
te cucina è quello che generalmente costa di più ed è
per questo che non si può affrontare la sua sostituzione 
a cuor leggero. Oggi però si possono acquistare singo-
larmente tutti i pezzi utili per modificarne l’estetica e le
potenzialità tecniche; tutto ciò, unito alla capacità di
fare del bricoleur, dà risultati davvero eclatanti. In parti-
colare voglio segnalarvi un’azienda che ha risolto bril-
lantemente l’esigenza di sostituire o meglio di adegua-
re la cucina al cambiare dei gusti e alle necessittà di
maggior innovazione tecnologica: si chiama Second
Life Kitchen.

Questa azienda, con un servizio a tutto tondo, è in gra-
do di dare una seconda vita alla cucina salvando la
struttura di base. Sul sito, www.secondlifekitchen.com, 
si possono scegliere ante, top, cassetti, zoccoli, alzati-
ne, maniglie, cerniere, oltre agli elettrodomestici, per
sostituire tutte le parti parzialmente o integralmente 
“distrutte” dall’invecchiamento e dal superamento 
tecnologico ed estetico. Si può cambiare tutto, l’unica
cosa che si conserva sono i cosiddetti “cassoni” e que-
sto, come è facile intuire, significa non tagliare nuovi 
alberi e ridurre lo smaltimento. Inoltre i nuovi compo-
nenti installati sono fatto con materiali e vernici ecologi-
che di alta qualità. Il risultato è davvero soddisfacente 
e il risparmio è consistente: rispetto all’acquisto di una
nuova cucina vengono infatti annullati gli alti costi di
progettazione, coordinamento, smantellamento, spese 
di trasporto e montaggio della nuova, l’intervento 
di idraulico ed elettricista, per ripristinare tutti gli allac-
ciamenti. Il montaggio dei componenti è piuttosto 
rapido e consente di continuare ad usare la cucina 
regolarmente.

Nello speciale da pagina 9 troverete, oltre al passo 
passo di una cucina in kit, anche diverse proposte per
rinnovamenti, fatti dal nostro laboratorio utilizzando se-
milavorati e materiali acquistati nei supermercati di bri-
colage, dalla sostituzione del top a quella delle antine. 
Ma è interessante vedere come, a volte, può bastare
poco per ringiovanire pensili e basi di una cucina 
decorandoli semplicemente con adesivi colorati...
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