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+ (vantaggi) - (svantaggi) Nostri consigli

• Il Cotone • Molto gradevole al tocco • Molta 
manutenzione

• Il Poliestere

• Il più raffinato: 
consigliato se si pensa
di appaltare la 
manutenzione.
• 3 set da prevedere
per assicurare il 
servizio.
• Ritiro di circa l’8%

• Manutenzione molto
facile 
• Grande longevità

• Meno raffinato
del cotone

• Il più economico.
• 3 set da prevedere per
assicurare il Servizio.
• Nessun ritiro.

• Gradevole al tocco
• Longevità
• Manutenzione facile

• Scelta più 
limitata

• Il compremesso ideale
tra la raffinatezza e la
facilità di 
manutenzione.

• Il Policotone

• Manutenzione molto
facile
• Gradevole al tocco
• Grande scelta di
colori e decori

• Meno raffinato
del cotone

• Il più semplice come
manutenzione.
• 2 set da prevedere per
assicurare il servizio.
• Nessun ritiro.

• Il Poliestere

tessuto

Il colpo d’occhio dell’esperto!

La tavola: Pensate a coprire i vostri tavoli con un mollettone spesso. 
Ben teso, evita le pieghe, protegge la tavola, copre eventuali prolunghe ed apporta un
sensazione supplementare di confort.
La tovaglia: Centrate la tovaglia da sopra, lisciando con la mano piatta dall’interno
verso l’esterno per eliminare tutte le tracce di pieghe.
I tovaglioli: In una presentazione classica si mettono piatto o semplicemente a
triangolo sul piatto. Le misure attuali permettono ugualmente una presentazione nel

bicchiere per l’acqua. 

Tappa n. 1: Tovagliame in tessuto o monouso?

La manutenzione del tovagliame in tessuto comporta del tempo e dei costi; è dunque

quindi importante sapere se potete sostenerlo rispondendo a queste due domande:

- Possedete le attrezzature ed il personale necessari per il lavaggio, l’asciugatura e la
stiratura ed una lavanderia ?
- Pensate di appaltare questi lavori all’esterno ?
Se avete risposto SI ad una di queste due domande, potete senza difficoltà optare per un
tovagliame in tessuto.
Altrimenti, un tovagliame spalmato, in non-tessuto o in carta sarà più adatto alle vostre
esigenze.

Tappa n. 2: I criteri di scelta

I criteri essenziali nella scelta del vostro tovagliame in tessuto sono:
- il tocco: deve essere gradevole
- la grammatura: più un tessuto è pesante, più la caduta della stoffa è netta ed elegante
- facilità di manutenzione, soprattutto se prenderete voi in carico la manutenzione delle
vostre tovaglie: per esempio, un tovagliame lavabile a 40°C, ad asciugatura rapida, che
necessità di poca o nessuna stiratura può semplificarvi la vita.

Tappa n. 3: Conoscere i vantaggi e gli inconvenienti dei diffe-
renti materiali:

Ad ogni materiale le sue qualità ed i suoi inconvenienti. La tabella seguente vi aiuterà a
fare la migliore scelta:

Tappa n. 4: scegliere bene le dimensioni delle tovaglie

Oltre alla dimensione della vostra tavola, bisogna tenere conto anche della caduta del
vostro tovagliame e del ritiro di certi materiali:

• La tovaglia: per una perfetta caduta occorrono almeno 25 cm. da ogni lato, ovvero
50 cm. in larghezza e 50 cm. in lunghezza in più del piano del tavolo.

• Il coprimacchia

Se si posa “dritto”, è necessario un minimo di 10 cm. su ogni lato.
Se si posa in diagonale, le punte del coprimacchia non devono scendere oltre le cadute
della tovaglia. Il nostro personale può aiutarvi nella scelta della giusta dimensione.
Importante: il coprimacchia non deve mai avere la stessa dimensione del piano del tavolo.

• Il ritiro

Solo il cotone ed il policotone sono soggetti a ritiro al momento del primo lavaggio, ovvero
ad un leggero restringimento delle fibre. Il nostro personale può aiutarvi nella scelta della
giusta dimensione tenendo conto di questa caratteristica.

• Le dimensioni più comuni

I “tete-à-tete” sono proposti abitualmente con lunghezza 120 cm. e in 2 larghezze: 40 cm.
e 45 cm. Quest’ultima larghezza permette di utilizzare i piatti di presentazione molto
grandi o le forme insolite che sono sempre più utilizzate oggi.

La scelta di un tovagliame in tessuto è importante: se è vero che apporta un tocco deco-
rativo per abbellire e decorare la vostra sala è vero anche che comporta un investimento
non indifferente. Ecco qualche semplice regola per aiutarvi a fare la migliore scelta.

Astuzia: lavate il vostro tovagliame prima del primo utilizzo per una migliore tenuta;
questo faciliterà anche la smacchiatura durante i lavaggi successivi.

• Pensate anche alle tovaglie antimacchia: necessitano di poca manutenzione e di un 
piccolo investimento (1 set è sufficiente per assicurare il servizio)

Come scegliere il vostro tovagliame?

Tipo Dimensione tavolo

Tovaglia 130x130 cm 70 cm x 70 cm (con caduta di 30 cm) o
80 cm x 80 cm (con caduta di 25 cm)

Tovaglia 130x170 cm 70 cm x 110 cm (con caduta di 30 cm) o
80 cm x 120 cm (con caduta di 25 cm)

Tovaglia tonda 160 cm diametro 100 cm (con caduta di 30 cm) o
diametro 110 cm (con caduta di 25 cm)

Coprimacchia 80 cm x 80 cm 70 cm x 70 cm (posata dritta) o
80 cm x 80 cm (posata in diagonale)

Coprimacchia 90 cm x 130 cm 70 cm x 110 cm (con caduta di 10 cm)
Coprimacchia 100 cm x 140 cm 80 cm x 120 cm (con caduta di 10 cm)
Coprimacchia tondo 130 cm diametro 100 cm (con caduta di 15 cm)o

diametro 110 cm (con caduta di 10 cm)


