
IL DESIGN INCONTRA LA
FUNZIONALITÀ

Ci sta tutto nella casa dei Bechter: lo spazio di
stivaggio disponibile viene sfruttato al meglio e il
legno di noce la fa da padrone in tutta la casa, dal
guardaroba al bagno.
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Il design incontra la funzionalità

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


Oskar e Daniela Bechter vivono con i loro due bambini Raúl ed Elena nella
loro casa nel Vorarlberg. Il primo elemento in legno di noce che attira

l'attenzione accoglie i visitatori nell'area di ingresso. Qui i Bechter
ripongono in modo ordinato un gran numero di oggetti: nel mobile

d'ingresso trovano posto le giacche, le scarpe e gli accessori dell'intera
famiglia.





"Per la sua collezione di foulard mia moglie ha fatto progettare un apposito
cassetto completamente estraibile", svela Oskar, aggiungendo con un
sorriso: "Per me è un mistero il motivo per cui ne ha bisogno così tanti, ma
sono riposti ordinatamente e sempre a portata di mano". La guida TANDEM
per cassetti in legno garantisce, indipendentemente dal numero di foulard o
di oggetti più pesanti, una scorrevolezza quasi sospesa e una chiusura
ammortizzata.



Le ante che sbattevano sono un lontano
ricordo

In alto sono riposti berretti,
guanti e pantofole per la
stagione fredda. "Non ci sono
più ante che sbattono in tutta
la casa", spiega il padrone di
casa, aggiungendo: "Di certo
non voglio più farne a meno".
La cerniera CLIP top
BLUMOTION con
ammortizzatore integrato
assicura una chiusura dolce e
silenziosa delle ante dei
mobili.

L'extra in soggiorno

"Il costruttore della nostra
stufa ha avuto la brillante
idea, di integrare il parquet
del pavimento nei frontali dei
mobili", racconta Oskar
Bechter. "Le maniglie non si
sarebbero adattate all'insieme
e avrebbero stonato. Ecco
perché abbiamo voluto il
supporto elettrico". La
tecnologia del movimento
SERVO-DRIVE consente
un'apertura elettrica tramite
pressione e una chiusura
ammortizzata dei cassetti.



"Ma non è tutto", aggiunge
Daniela. Perché i lati dei
cassetti TANDEMBOX sono
personalizzabili. "Non riuscivo
proprio a decidermi. Quale
materiale si sposa bene con la
nostra stufa a legna e il
parquet? L'aspetto caldo della
pelle rende l'insieme qualcosa
di molto speciale", afferma la
madre di due figli. Quindi il
design è stato sviluppato di
conseguenza.

In bagno: divisorio intelligente per più
spazio di stivaggio

Il legno di noce trova il suo
posto anche in bagno: "Oltre
allo stile esteticamente
uniforme, per me qui era
importante soprattutto avere
abbastanza spazio di
stivaggio. Abbiamo raggiunto
questo obiettivo grazie a una
suddivisione intelligente delle
spazio e a un divisorio",
spiega Daniela.



Ogni membro della famiglia
ha il proprio cassetto
nell'armadio sotto il lavabo:
"Questo cassetto è solo mio",
dichiara orgoglioso il figlio
Raúl. Oltre ai suoi prodotti per
la cura personale, ripone qui
anche i suoi animali acquatici
in plastica per divertirsi
ancora di più in bagno. Le
funzionali suddivisioni interne
ORGA-LINE garantiscono
ordine e facilita l'accesso.



Spazio di stivaggio nascosto dietro lo
specchio

I cosmetici della mamma, i profumi e l'armadietto dei medicinali possono
essere comodamente riposti dietro il grande specchio, tenendoli lontani
dalla portata dei bambini. La cerniera CRISTALLO permette di montare delle
ante a specchio all'interno e all'esterno, senza dare nell'occhio: "Si tratta di
una soluzione elegante che si adatta perfettamente al design della nostra
casa e offre anche più spazio", spiega Oskar.



Tutti i vantaggi in breve

Sviluppo coerente del design

Cassetti in legno coordinati
grazie alla guida TANDEM

Nessuna anta che sbatte con
cerniere CLIP top BLUMOTION
ammortizzate

Supporto elettrico per il
controllo del movimento SERVO-
DRIVE in soggiorno

Configurazione laterale dei
cassetti TANDEMBOX

Tutto a portata di mano con il
sistema di suddivisione interna
ORGA-LINE

I divisori in bagno offrono più
spazio di stivaggio

Elegante armadietto a specchio
con cerniere CRISTALLO
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