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Tavolo per la cucina e tavolo
per il soggiorno: c’è
differenza?

Case

Ecco 7 composizioni cucina con relativo tavolo, in una nitura
coordinata o a contrasto rispetto ai mobili.
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Un tempo, la di erenza principale tra un tavolo per la cucina e tavolo per il
soggiorno e la sala da pranzo stava nelle dimensione e nella ra natezza
dei materiali e del design.
Oggi, con la tendenza tutta contemporanea di unire soggiorno e cucina –
trend già di uso negli anni’ 90 – anche la diversità delle due tipologie si è
a evolita. Anche perché, nei living open space con cucina a vista il tavolo
della casa diventa uno solo e può servire, quindi, che sia allungabile o
integrabile da una console trasformabile così da poter disporre di tanti
posti a sedere, in occasione di pranzi e cene con tanti invitati.
Volendo sempli care, in genere il tavolo per la cucina può avere dimensioni
più piccole (vi sono anche modelli con larghezza 70 cm e lunghezza 120
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cm), mentre – se la cucina è a vista sul soggiorno – la larghezza di 80 cm
garantirà, oltre a un migliore risultato estetico, anche una maggiore
comodità; in particolare i 70 cm sono, sì, su cienti per un posto tavola
comunque pratico, ma resta poco spazio in mezzo al piano per mettere
bicchieri, bottiglie, ciotole o altro. Può essere utile allora avere un carrello
pieghevole da tenere all’occorrenza vicino al tavolo.
Quando si ha invece una zona giorno abbastanza ampia e la cucina è
integrata nel soggiorno si può pensare anche a un modello largo 90 cm,
tenendo conto anche dello spazio per le sedie e per il passaggio intorno di
60-80 cm.
Rotondo o rettangolare, sso o allungabile, circondato da sedie o da
panche, il tavolo per la cucina, separata o a vista sul living, può avere
anche nitura diversa rispetto ai mobili, diversamente che che nei
modelli classici che erano quasi sempre stilisticamente omogenei, per
materiali e colori.
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Start-Time di Veneta Cucine è il modello dotato di una piccola penisola che
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crea un ideale collegamento con il living in cui trova posto il grande tavolo
allungabile Maè – in colori coordinati – con la struttura in massello e il
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integra perfettamente con la composizione. Il tavolo misura L 159/234 x P 90 x
H 74,5 cm. Prezzo a partire da 1.243 euro. www.venetacucine.com
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