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Cucina a vista: il tavolo come piano
in più. Su ruote, estraibile,
allungabile e salvaspazio
Lo spazio intorno alla zona operativa non basta mai: perché non pensare, 
allora, a un piano in più, da utilizzare come tavolo solo quando serve?
Una sorta di elemento multiuso: per il pranzo, come banco snack, oppure 
per disporre di una pratica super cie di lavoro, per la preparazione di 
ogni piatto.
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Nella maggior parte dei casi il tavolo nella cucina a vista è una soluzione integrata nella 
composizione: allungabile, trasformabile o completamente a scomparsa. Esistono 
proposte sia per gli spazi piccoli, sia per quelli di grandi dimensioni.

Nel primo caso la necessità principale è quella di ricavare un tavolo da pranzo, che 
altrimenti non troverebbe posto perché intralcerebbe durante la preparazione dei pasti. 
Nel secondo, invece, l’utilità potrebbe essere quella di avere un piano snack da 
utilizzare al posto del tavolo principale, riservato alle occasioni conviviali più easy.

In entrambi i casi, si può optare per soluzioni del tutto particolari, come quelle che 
consentono di nascondere la zona cottura (per esempio se la cucina è a vista) quando 
non utilizzato.

Diverse dunque sono le opzioni, a seconda delle priorità delle esigenze. Composizioni di 
questo tipo richiedono una progettazione ancora più accurata, che dovrà tener conto di 
quante persone utilizzeranno la cucina, degli ingombri del tavolo aperto, nonché del 
tipo di movimento del piano se non si tratta di un modello �sso (estrazione, 
rotazione e/o traslazione).
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Quando viene estratto dalla sua sede, il tavolo sporge rispetto al piano di lavoro di circa 1 
metro, anche nel caso in cui venga ruotato. misure: aperto 164 x 90 cm; chiuso 164 x 30/90 
cm ● Start-Time di Veneta Cucine (www.venetacucine.com) è un progetto versatile che
o�re un’ampia gamma cromatica e di �niture legno, con varie possibilità di combinazioni tra
frontali e bordi. Si distingue per il sistema J di apertura dei vani, orizzontali e verticali. Il
modello in foto è in Colorboard Smart Antracite 349 e Smart Grigio 347. Il top è in Laminato.
Una base da 60 cm costa a partire da 246 euro.
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