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10 PASSAGGI PER AVERE
SPAZIO DI STIVAGGIO
SUFFICIENTE

Sfrutta al massimo ogni angolo senza sprecare
spazio! Creare spazio di stivaggio prezioso può
essere una sfida, soprattutto in appartamenti di
piccole dimensioni. Ti mostreremo semplici
suggerimenti e trucchi per creare più spazio per
provviste, pentole, stoviglie e utensili da cucina. I
mobili traboccanti appartengono definitivamente al
passato.
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In tutto il mondo



Un'occhiata dietro le quinte mostra che più i mobili sono ben congegnati,
più alla fine si adattano. Non hai quasi bisogno di spazio per queste piccole

ottimizzazioni, ma guadagni volume in modo significativo.

1) Chiudere i lati

Utilizza l'intera profondità del
mobile e preferisci i cassetti ai
ripiani. Assicurati di avere
cassetti chiusi con uno
schienale alto. Gli oggetti
riposti possono essere
impilati meglio senza che
cadano. Se osservi la differenza tra il lato aperto

e quello chiuso, puoi vedere a colpo
d'occhio che il volume può essere
aumentato fino al 55%.

2) Più profondità c'è, meglio è

Il confronto di due cassetti di diversa
profondità mostra un guadagno di
spazio fino al 30%.

Più i cassetti più profondi
possono essere estratti, più
sono utilizzabili e più spazio di
stivaggio offrono. Il tuo
falegname può implementare
i cassetti fino a una profondità
di 65 centimetri.



3) La larghezza porta ampiezza

Se hai la possibilità di
scegliere, è meglio pianificare
pochi elementi larghi
piuttosto che molti cassetti
stretti. Lo spazio che sarebbe
altrimenti necessario per le
pareti laterali dei cassetti e
per i mobili viene così liberato
per essere sfruttato. Se ne usi uno largo invece di due stretti,

guadagni fino al 15% di spazio di
stivaggio.

4) Pensa ai tuoi bisogni individuali

Ogni famiglia ha una routine unica. In particolare, il bisogno di spazio di
stivaggio è molto individuale e dipende dalle tue abitudini, dalle dimensioni
del nucleo familiare e dal tuo stile di vita. È meglio pensare fin da subito a
cosa vuoi mettere esattamente dove e quanto spazio è necessario durante la
progettazione dei mobili. Sul tuo progetto della cucina, etichetta ogni
cassetto con il contenuto che hai intenzione di inserirvi. Ad esempio, non
puoi dimenticare di progettare un cassetto alto per le bottiglie.

5) Ricava spazio di stivaggio da ogni
nicchia

I cassetti estraibili stretti sono ideali per

Hai ancora qualche
centimetro? Questo mobile
stretto crea come per magia
spazio di stivaggio prezioso
anche in spazi piccolissimi. È
l'ideale ad esempio per
bottiglie di aceto e olio. SPACE
TWIN è disponibile in
larghezze di 15-20 cm.



6) Reinventa la dispensa

Il miracolo dello spazio di
stivaggio SPACE TOWER con
cassettoni interni estraibili
singolarmente sostituisce
ogni dispensa e offre spazio
per tutte le provviste di una
famiglia. A seconda delle
esigenze, può essere
realizzato in varie larghezze,
da 30 cm a 120 cm. Il concetto
di questo mobile ha senso
anche in molti altri spazi
abitativi, che si tratti del
bagno, del guardaroba o del
ripostiglio.

Le provviste per una famiglia media
possono essere comodamente
sistemate in SPACE TOWER.

7) Coraggio per soluzioni creative

Niente più caos sul piano di lavoro,
grazie al cassetto sottolavello a U.

Anche pochi centimetri di
spazio possono fare miracoli.
Flaconi di detersivo, pastiglie
e spazzole non restano più sul
piano di lavoro quando lo
spazio altrimenti sprecato a
lato del lavabo viene reso
utilizzabile con l'ausilio di un
cassetto a U. Questo vale
ovviamente anche per il
mobile del bagno.



8) Sviluppo in altezza

Perché non guadagnare nuovo
spazio di stivaggio nello
zoccolo e allo stesso tempo
avere un migliore accesso ai
pensili? SPACE STEP, la
soluzione per lo zoccolo,
unisce questi vantaggi ed è
anche un pratico aiutante che
consente ai bambini di dare
una mano in casa in modo
facile e sicuro.

Pratico ausilio per raggiungere punti
elevati e uso dello spazio di stivaggio
fino al pavimento con SPACE STEP.

9) Crea come per magia spazio in più per
piccoli oggetti

Minuteria e cianfrusaglie possono
essere riposte sopra il cassetto delle
posate.

I cassetti interni sono miracoli
di spazio nascosti: spesso
dietro frontali alti è possibile
inserire anche un cassetto
basso. Sarai felice dello spazio
in più per i tanti piccoli
utensili che prima o poi si
accumulano in casa.



10) Non dare possibilità al caos

Se hai creato abbastanza
spazio di stivaggio, dovresti
usarlo in modo funzionale e
ordinato. Utilizza i pratici telai
e le suddivisioni in scomparti
di AMBIA-LINE per sfruttare al
meglio lo spazio guadagnato
e per avere sempre uno
sguardo d'insieme.

Già pochi scomparti posizionati in modo
sensato portano ordine nel caos.

Vedi, spesso sono solo piccoli cambiamenti che fanno una grande differenza.
Soprattutto, le soluzioni per mobili intelligenti aprono nuove possibilità per
l'uso ottimale dello spazio esistente. Fai tutte le domande che ti vengono in

mente quando acquisti mobili.
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