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OGGI LE CUCINE PER L’OUTDOOR SONO 
ATTREZZATE E FUNZIONALI COME LE CUCINE 
DA INTERNO. VEDIAMO COME SCEGLIERLE.

Vi piacerebbe avere una vera cucina
in giardino o sotto un porticato,
sulla terrazza o a bordo piscina?
L’idea vi attira, ma non sapete da dove 
partire nella scelta? Non preoccupatevi.
Abbiamo preparato per voi questa guida 
pratica per orientarvi nell’acquisto.

Prima di scegliere una cucina per gli 
esterni, ci sono infatti molti aspetti
da considerare. Dovete valutare lo spazio
a disposizione, tanto per cominciare. 
Ma anche e soprattutto è importante 
chiedervi quali prestazioni cercate
da una cucina outdoor.

Se non avete grandi esigenze,
la risposta potrebbe essere un semplice 
elemento di cottura portatile,
basico e compatto.
Se, invece, desiderate preparare piatti 
degni di un vero chef, anche quando 
siete in giardino o in terrazzo, allora 
sarà meglio puntare su una cucina più 
completa e accessoriata. 

Cucine outdoor:
quale scegliere?

LE CUCINE OUTDOOR SONO L’ULTIMO TREND
DELL’INTERIOR DESIGN
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ATELIER ATRIA_37
Saint Antoine, casa privata

Le cucine outdoor
di ultima generazione.

VIVERE E CUCINARE
ALL’APERTO
COME A CASA

LE CUCINE OUTDOOR DI ULTIMA 
GENERAZIONE ASSOMIGLIANO
IN TUTTO E PER TUTTO
ALLE CUCINE DA INTERNI
E SONO DOTATE DI POSTAZIONI 
MULTIFUNZIONALI. 

Queste cucine sono versatili, complete 
e molto curate nel design. Proprio come 
la cucina di casa, la cucina outdoor 
può essere personalizzata in ogni 
suo dettaglio. Dalla dimensione alla 
composizione; dalla scelta delle finiture 
a quella degli accessori; dall’altezza alla 
profondità del piano di lavoro. Inoltre, 
possono essere attrezzate con diversi tipi 
di elettrodomestici: frigorifero, macchina 
per il ghiaccio, forno per la pizza e molti 
altri strumenti per la cottura, tra cui piani 
a induzione, grill e barbecue. 

Queste cucine rappresentano quindi la 
scelta ideale per gli appassionati di cucina. 
Per coloro che, anche all’aperto, non si 
accontentano di una semplice grigliata 
ma vogliono avere a disposizione le stesse 
funzioni e le stesse performance della 
cucina indoor. E per chi allo stile rustico 
preferisce una cucina di design, bella da 
vedere oltre che pratica da usare.  

Ma uno dei vantaggi più grandi di 
una cucina all’aperto infine è che si può 
cucinare rimanendo sempre in compagnia 
dei propri familiari o degli amici.
Senza cioè dover rientrare in casa per farlo, 
mentre gli ospiti si godono il relax, il fresco 
o il sole che tramonta ball’orizzonte…
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New York, casa privata 
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ATELIER_36
Napa Valley, casa privata 

QUANDO SI SCEGLIE
UNA CUCINA OUTDOOR,
BISOGNA PRESTARE
PARTICOLARE ATTENZIONE
AI MATERIALI.

Esposte ogni giorno agli agenti 
atmosferici, le cucine da esterno
devono essere fatte con materiali
di qualità e molto resistenti.
Questi sono i materiali con cui vengono 
realizzate le cucine da esterno.

1. CUCINE IN MURATURA

Le cucine in muratura sono realizzate 
solitamente in pietra, in mattoni
o in cemento e vengono installate in 
maniera fissa all’esterno. 
Di solito vengono attrezzate con gli 
elementi essenziali: lavello, piano lavoro, 
zona cottura (spesso un caminetto o una 
griglia per il barbecue) e vani contenitori,
a giorno o chiusi da antine in legno.
Perfette per chi ama lo stile rustico,
le cucine in muratura presentano vantaggi 
e svantaggi. Il più grande punto di forza 
delle cucine in muratura è che sono 
relativamente economiche, veloci e facili 
da realizzare.

I limiti però sono diversi. A parità di 
dimensioni, non offrono la funzionalità
e gli strumenti di una cucina tradizionale. 
I vani contenitori (spesso in mattoni a vista 
o intonacati all’interno) risultano piuttosto 
difficili da pulire e da sanificare.  
Spesso le ante in legno infine non 
chiudono perfettamente i contenitori, che 
infatti sono spesso soggetti a polvere e, 
non di rado, a sgradite visite di insetti…  
Va considerata anche l’usura. Esposto alle 
intemperie, al sole e al gelo, l’intonaco 
può sbriciolarsi lasciando, sul top e sulle 
pareti, crepe brutte da vedere e difficili da 
tener pulite.

Un’ottima soluzione per chi ama 
le cucine in muratura è inglobare dei 
contenitori in acciaio all’interno di 
una struttura in mattoni o cemento, 
conservando un look “rustico” senza 
rinunciare a igiene e facilità di pulizia.

ATTENZIONE!

Per l’outdoor è meglio evitare le 
cucine in legno (a parte quelle in 
teak o in altri legni duri, garantiti per 
l’esterno), in mdf o in altri materiali 
tipici delle cucine da interno. 
Questo vale anche se la cucina è 
protetta dalla pioggia. Con l’umidità 
e gli sbalzi si temperatura, questi 
materiali tendono nel tempo a 
imbarcarsi, a gonfiarsi o a muoversi, 
lasciando spesso fessure e crepe 
inestetiche e anti igieniche.

I materiali da preferire 
per le cucine outdoor.

PREFERIRE I MATERIALI 
PIÙ DURATURI E 
RESISTENTI ALLE INTEMPERIE2.
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2. CUCINE DA ESTERNO IN METALLO 

Metallo verniciato

Alcune cucine da esterno sono realizzate 
in metallo verniciato. Sono generalmente 
valide, soprattutto se sistemate
al coperto. Ma bisogna prestare la 
massima attenzione alla qualità della 
verniciatura perché con l’acqua o con 
l’umidità, la ruggine è sempre in agguato. 
Soprattutto in seguito a colpi o a graffi
che potrebbero intaccare la verniciatura…

Alluminio

Le cucine da esterno in alluminio sono 
leggere, inerti e resistenti alle intemperie. 
Per questo sono perfettamente adatte 
all’uso in esterno. Il limite dell’alluminio 
è quello di essere difficilmente lavorabile 
e difficile da saldare (le saldature 
dell’alluminio lasciano il cosiddetto 
“cordone”, un inestetico anello a rilievo). 

Per questo le varie parti dell’alluminio 
vengono preferibilmente tagliate e avvitate 
tra loro. Ma tra le giunture e in prossimità 
di viti e bulloni restano inevitabilmente 
interstizi di difficile pulizia.
Inoltre, la difficoltà di lavorazione 
dell’alluminio porta a preferire soluzioni 
piuttosto elementari, modulari, squadrate. 
Una cucina, insomma, adatta all’aria 
aperta ma poco attenta al design.

Acciaio inox

Il materiale in assoluto più indicato
per una cucina da esterno
è senza dubbio l’acciaio inox. 
Una lega metallica estremamente 
resistente, igienica e facile da pulire. 
L’acciaio inox presenta un’elevata 
resistenza alla corrosione, alle alte 
temperature, agli sbalzi termici,
agli agenti atmosferici e ai raggi UV. 

È biologicamente neutro
(e quindi naturalmente antibatterico)
e la sua superficie liscia lo rende molto 
facile da pulire. 
L’acciaio infine è un materiale bello
da vedere ed è molto duttile da lavorare. 
Per questo le cucine in acciaio possono 
essere realizzate facilmente su disegno, 
anche quelli più complessi o dalle forme 
irregolari. Il top per i progettisti e gli 
amanti del design. 

Risulta ovvio quindi, che l’acciaio inox 
sia il materiale più consigliato in assoluto 
per le cucine outdoor. 

PER APPROFONDIRE LE CARATTERISTICHE DELL’ACCIAIO INOX IN CUCINA,
SCARICA ANCHE IL NOSTRO JOURNAL “TUTTI I VANTAGGI DI UNA CUCINA IN ACCIAIO INOX”

I NOSTRI CONSIGLI

Fate attenzione: non tutte le cucine 
da esterno in acciaio sono uguali 
perché non tutti gli acciai sono 
uguali. 

Verificate innanzitutto la qualità
e la durezza della lega, che deve 
essere acciaio inox Aisi 304 (o Aisi 
316 in presenza di cloro e salsedine). 
In secondo luogo verificate
lo spessore dell’acciaio.
Un acciaio troppo sottile tenderebbe 
infatti a deformarsi e ad ammaccarsi 
facilmente. 

Infine, attenzione all’acciaio 
colorato! In questo caso chiedete 
una garanzia sulla qualità, lo 
spessore del colore e le tecniche 
di verniciatura, tutti fattori che ne 
determinano la durata nel tempo.
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ATELIER_39
Colonia, casa privata
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GLI ELETTRODOMESTICI
PER LE CUCINE OUTDOOR

Oggi le cucine per esterno possono 
essere attrezzate con elettrodomestici 
progettati per vivere all’aperto.
Dai piani cottura a induzione di ultima 
generazione, ai più moderni barbecue 
o piastre teppanyaki. Dai fabbricatori 
di ghiaccio, ai frigoriferi, alle cantine 
refrigerate per vini...
Grazie a questi speciali elettrodomestici,
le cucine outdoor diventano vere macchine 
per cucinare in grado di soddisfare
i cuochi più esigenti e di sedurre i palati 
più raffinati. 

ESISTONO DIVERSE TIPOLOGIE DI 
CUCINE DA ESTERNO IN ACCIAIO 
INOX. QUI DI SEGUITO ANALIZZIAMO 
LE TRE PIÙ DIFFUSE: 

1. COOKING STATION/COOLING STATION

Se lo spazio esterno a vostra 
disposizione è limitato e non aspirate a 
preparare piatti troppo elaborati, allora 
una Cooking Station o una Cooling 
Station possono rappresentare la 
soluzione ideale.
Si tratta solitamente di una piccola 
postazione fissa (o di un carrello su ruote), 
che può essere attrezzato a piacere. 
La Cooking Station, più adatta per 
preparare un piatto veloce, è dotata di 
piastra o grill, dei cassetti e qualche vano 
contenitore. La Cooling Station invece, 
perfetta per rinfreschi e cocktail,
è attrezzata con un piccolo frigo, un 
lavello, e eventualmente una macchina
per il ghiaccio.

Le cucine da esterno
in acciaio inox.

L’ACCIAIO INOX:
LA SCELTA MIGLIORE
PER L’OUTDOOR

ATELIER_30
Mykonos, casa privata
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2. CUCINE MODULARI

Quasi tutte le cucine da esterno 
sono modulari, esattamente come 
quelle da interno. Sono composte cioè 
dall’accostamento di più elementi di 
diverse dimensioni, sormontati da un top.
Il punto di forza di queste cucine è senza 
dubbio la componibilità e la possibilità
di realizzare soluzioni su misura. 

Il punto di debolezza è la difficoltà
di provvedere ad un’adeguata pulizia.
Il top e i diversi elementi che compongono 
le cucine modulari infatti, restano 
separati tra loro. In questi interstizi si 
può depositare polvere, possono colare 
liquidi o penetrare l’umidità atmosferica. 
Il rischio è la comparsa di macchie 
indelebili, di muffe o la presenza,
in corrispondenza delle giunture,
di uno sporco difficilmente rimovibile. 

Anche gli angoli interni dei contenitori 
sono da considerare ai fini dell’igiene in 
cucina perché, eventuali residui di cibo, 
col caldo possono fermentare e generare 
cattivo odore, attirare insetti o, peggio, 
genere colonie batteriche. 
Invece le cucine posizionate all’aperto, 
essendo esposte alle intemperie, 
dovrebbero essere progettate in modo da 
garantire la massima igiene e una grande 
facilità di pulizia. Dovrebbero avere le 
superfici interne ed esterne lisce, lavabili, 
prive di tagli e giunture. Praticamente dei 
veri “blocchi cucina”.
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LE CUCINE IN ACCIAIO INOX 
ABIMIS

Tutte le cucine da esterno
in acciaio inox di Abimis sono 
realizzate con il miglior acciaio
(Aisi 304 o Aisi 316).
Sono tutte progettate su misura,
in base alle esigenze di spazio
e alle abitudini del cuoco.
Sono lisce e prive di spigoli vivi, 
possono avere gli angoli interni 
arrotondati per una più facile pulizia 
e possono essere dotate di qualsiasi 
elettrodomestico.

Le cucine outdoor Abimis
vengono prodotte artigianalmente 
ad una ad una, saldate, rifinite
e testate in laboratorio.
Il risultato è un blocco cucina 
compatto e dal design molto 
caratterizzato. 

Per la verniciatura delle ante,
Abimis utilizza le stesse tecniche 
impiegate nel settore automotive.
Questo processo, che prevede 
fasi successive di levigatura, 
verniciatura e lucidatura, garantisce 
un effetto uniforme, piacevole 
al tatto e una colorazione molto 
resistente all’usura.

ATELIER ATRIA_29
Padova, casa privata
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3. CUCINE “MONOBLOCCO” IN ACCIAIO

Questo tipo di cucine da esterno,
che solitamente si ispirano a quelle della 
ristorazione professionale, ha le stesse 
identiche caratteristiche di funzionalità, 
componibilità e personalizzazione
di quelle modulari.
Ma con una grande e sostanziale 
differenza. 

Tutti i moduli vengono saldati fra loro
e poi rifiniti a mano per eliminare ogni 
fuga. Anche il lavabo viene integrato nel 
top, così che la cucina risulti
un monoblocco liscio e senza asperità.
Questo tipo di cucina in acciaio inox, 
rappresenta il massimo sia in termini
di igiene che facilità di pulizia.
È sufficiente un colpo di spugna umida
per eliminare ogni traccia di polvere,
o un po’ di detersivo in crema per 
rimuovere sporco o di residui di cibo.

Le cucine “monoblocco” rappresentano
ad oggi la migliore scelta per chi vuole 
vivere una cucina all’aperto senza 
rinunciare al piacere di cucinare per sé, 
per i famigliari o per gli amici,
nemmeno all’aperto. 
Ma anche, e soprattutto, per chi vuole 
pulirla facilmente dopo l’uso o rimettere 
rapidamente in funzione la cucina anche 
dopo lunghi periodi di inattività.

EGO_26
Patrassoo, casa privata
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EGO_27
Palma de Maiorca, casa privata
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is a brand of
Prisma S.R.L.

Via dell’industria, 4
31020 San Polo di Piave – TV 
Italy 

T. +39 0422 8021 
F. +39 0422 856188 

 info@abimis.com 
 abimis.com
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