
Per un tavolo da 200 x 90/100 cm

Per un tavolo da 160 x 90 cm

Una lampada da 40-60 cm
o due da 10-20 cm

Luci per tavoli da
pranzo di dimensioni diverse

Il tavolo è il cuore della vita nella sala da pranzo e in cuci-

na. Per un’illuminazione ottimale, è fondamentale che il

numero e le dimensioni delle lampade siano adatti per la

grandezza del tavolo. Un’unica fonte luminosa al centro

del tavolo o un numero dispari di luci risulta particolar-

mente armonioso.  

Per il mio tavolo da pranzo
ho bisogno di quante lampade e

di quali dimensioni?

Per un tavolo da 120 x 80 cm

Una lampada da 10-40 cm

Per un tavolo da 160 x 80 cm

Una lampada da 40-50 cm
o due da 10-20 cm

Per un tavolo da 220 x 90/100 cm

Una lampada lineare lunga circa 100-140 cm
oppure due luci da 20-50 cm
oppure tre luci da 10-20 cm

Per un tavolo da 240 x 90/100 cm

Una lampada lineare lunga circa 120-160 cm
oppure due luci da 30-60 cm
oppure tre luci da 10-20 cm

oppure quattro luci da 10 cm

Per un tavolo da 280 x 90/100 cm

Una lampada lineare lunga circa 160-200 cm
oppure due luci da 50-60 cm
oppure tre luci da 15-40 cm

oppure quattro luci da 10-20 cm

Tre luci da 30-50 cm
oppure quattro/ cinque luci da 10-29 cm

Per un tavolo da 320 x 90/100 cm

Quanto può essere larga la luce?

Quando scegli il sistema d’illuminazione per il tuo tavolo

da pranzo, tieni sempre presente anche la larghezza

del tavolo stesso. Ad esempio, un grande lampadario a

sospensione con un diametro di 60 cm ha bisogno di un

tavolo con una larghezza minima di 90 cm, cosicché le di-

mensioni dei due oggetti risultino proporzionate. Inoltre,

si riduce il rischio di sbattere la testa quando ci si alza. Il

tavolo dovrebbe essere almeno 30 cm più largo rispetto

al lampadario.

Se hai domande sul sistema d’illuminazione per il tuo

tavolo da pranzo, rivolgiti pure al nostro servizio clienti

all‘indirizzo service@light11.it. 

Saremo lieti di aiutarvi.

https://www.light11.it/lampade-per-tavolo-da-pranzo/lampade-da-interno/

Una lampada lineare lunga 80-120 cm
oppure due luci da 10-40 cm

oppure tre luci da 10 cm
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