
SPACE TWIN - SFRUTTA LO
SPAZIO DI STIVAGGIO
NASCOSTO

Non importa quanto sia grande la cucina, è
importante sfruttare al meglio lo spazio disponibile.
Vale soprattutto per appartamenti o cucine di
dimensioni ridotte: se si utilizzano magistralmente
mobili stretti durante la progettazione, è possibile
utilizzare in modo efficiente anche i vani più piccoli.
Per dimostrarlo, abbiamo collegato un
appartamento di 22 m² con "effetti eureka" e
abbiamo inviato una persona per eseguire la
ricerca.

5 minuti
Feldkirch, Austria

SPACE TWIN - sfrutta lo spazio di stivaggio nascosto

https://www.blum-inspirations.com/it/


Con occhiali VR
nell'appartamento
di prova
Belinda Gasser dello studio
delle esigenze di Blum ha
preparato una sorpresa per il
presentatore Eric Schroth: il
simpatico 30enne, con un paio
di occhiali per la realtà
virtuale, è potuto andare da
solo in cerca di soluzioni
straordinarie per lo spazio di
stivaggio.



Distribuzione insolita dei ruoli
Abbiamo invertito i ruoli e, per una volta tanto, abbiamo intervistato il
moderatore: "Non avevo pensato che sarei stato impiegato per un piccolo
esperimento", racconta sorridendo il moderatore nativo di Colonia. "Ma è
stato molto divertente venire guidato da Belinda tramite l'auricolare.
Generalmente sono io che conduco la trasmissione o il dialogo, oggi però i
ruoli si sono invertiti. Ma lei è stata bravissima", spiega Eric.

"Anche nella mia cucina sono integrati prodotti Blum. Avevo già sentito parlare del
cassetto sottolavello, ma vederlo dal vivo è completamente diverso. La soluzione per

mobili stretti l'ho vista per la prima volta. Qui non va sprecato nemmeno un
centimetro, lo trovo assolutamente fantastico", racconta il moderatore

appassionato di cucina.



Grazie a SPACE TWIN, le forniture per la cucina trovano
posto in uno spazio piccolissimo.

I mobili stretti possono essere impiegati come
complemento anche nel salotto.



SPACE TWIN, la soluzione funzionale di Blum per i piccoli spazi di stivaggio, crea
ulteriore spazio di stivaggio grazie alle guide spostate in diagonale. Ideale per

bottiglie, taglieri e spezie in cucina, ma con una progettazione adeguata anche per i
libri in soggiorno o per stendere i panni in bagno. Come nel nostro appartamento di
22 m². Qui abbiamo adattato le dimensioni e l'interno dei mobili stretti agli oggetti

da riporre.

"Grazie all'uso intelligente dello spazio di
stivaggio, l'appartamento sembra molto più

ampio di quanto sia effettivamente."

Una soluzione intelligente anche in bagno: SPACE TWIN
di Blum.





Elevato comfort nonostante l'ingombro
ridotto

I mobili stretti offrono una rinomata qualità nonostante il loro ingombro
ridotto. I mobili sono dotati di SERVO-DRIVE e BLUMOTION, che consentono

un'apertura elettrica con una semplicemente pressione, nonché una
chiusura delicata grazie al sistema di ammortizzazione adattivo, senza

trascurare il familiare comfort dei cassettoni Blum. "Mi è piaciuto
soprattutto il fatto che i mobili stretti possano essere estratti

completamente, in modo che tutto sia comodamente a portata di mano",
afferma il moderatore.

Esperimento
riuscito
"Nella nostra costruzione di
prova dell'appartamento di 22
metri quadri, dovevamo
ricavare più spazio di
stivaggio possibile grazie a
soluzioni intelligenti e quindi
osservare le reazioni delle
persone che effettuavano il
test", spiega l'addetta alle
ricerche sulle esigenze,
proseguendo: "Eric si è
battuto coraggiosamente e ha
scoperto molto".



Highlight in conclusione
Come ciliegina sulla porta, Belinda ha fatto installare uno SPACE TWIN nel
divano. "Il mobile stretto in fondo al divano mi ha davvero sorpreso. Non me
lo aspettavo affatto.", afferma Eric, aggiungendo: "Come appassionato di
cinema lo avrei utilizzato tantissimo e poi fa veramente un'ottima
impressione. La soluzione è sicuramente in cima alla mia lista dei desideri."
Per la soluzione, tuttavia, la nostra ricerca sulle esigenze ha scavato a fondo
nel cilindro e ha progettato una soluzione speciale con un tappezziere.

Indipendentemente dal fatto che sia decisiva una soluzione standard o uno SPACE
TWIN adattato a seconda delle esigenze, lo spazio disponibile viene sfruttato al

meglio nella progettazione della cucina e dello spazio abitativo. Con la soluzione per
mobili stretti di Blum è possibile sfruttare al massimo lo spazio di stivaggio

disponibile: i vani vuoti inutilizzati nella cucina appartengono al passato.



Tutti i vantaggi in breve:

Spazio di stivaggio prezioso
invece di vani vuoti

Realizzabile con tutti i sistemi di
guide e box

Realizzabile con il supporto per
l'apertura elettrico o meccanico

Applicazione standard
facilmente configurabile

Realizzabile a partire da una
larghezza di 150 mm

Portata elevata fino a 20 kg per
ogni mobile

Elevata stabilità laterale grazie
alle guide montate in diagonale

Scorrevolezza quasi sospesa
persino a pieno carico

Possibilità di personalizzazione
a seconda degli oggetti da
stivare
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