
STOVIGLIE E POSATE
NELLA BASE

Non importa se la tavola deve essere apparecchiata
o se le stoviglie pulite devono essere riposte nel
mobile della cucina dalla lavastoviglie: se posate,
piatti e contenitori si trovano nello stesso mobile e
vicino alla lavastoviglie, il lavoro sarà un gioco da
ragazzi.

4 minuti
In tutto il mondo

Stoviglie e posate nella base

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


Mobile per stoviglie con molti vantaggi

Chi non lo vorrebbe? La tavola
viene apparecchiata in un
attimo con pochi semplici
passaggi. E non servono
innumerevoli passi,
piegamenti o contorsioni per
scaricare la lavastoviglie.
Questo mobile è la soluzione.
Perché se posate, stoviglie e
contenitori trovano posto in
un mobile unico, le distanze
da coprire sono brevi e il
comfort durante le attività in
cucina è assicurato.
Idealmente deve trovarsi in
prossimità della lavastoviglie
e del tavolo.

Ordine gradevole nel cassetto delle posate

Coltelli, forchette e cucchiai
sono disposti in modo
ordinato con i pratici sistemi
di suddivisione interna ORGA-
LINE e AMBIA-LINE. Possono
essere adattati in modo
flessibile alla larghezza del
relativo cassetto, sono facili
da pulire ed estremamente
durevoli.



Anche i piccoli strumenti trovano il loro
posto

La minuteria si trova nella
maggior parte delle cucine.
Con il cassetto e una
suddivisione interna flessibile,
il caos non ha scampo e si
possono trovare rapidamente
penne, elastici e forbici.

I piatti sono impilati in modo sicuro nel
cassetto

Anche i piatti possono essere
riposti in modo sicuro e
facilmente accessibili in uno
spazioso cassetto. Il
portapiatti Blum contiene fino
a 12 piatti e può essere
regolato in modo continuo. La
tavola è apparecchiata in un
batter d'occhio.



Il coperchio giusto è sempre a portata di
mano

I contenitori per gli avanzi o le
provviste aperte sono pratici.
Ma spesso c'è molto disordine
in questo cassetto. Con
suddivisioni interne flessibili,
contenitori e coperchi
possono essere stivati
separatamente. In questo
modo si sfrutta bene lo spazio
e si trova rapidamente il
coperchio giusto.

Tutti i vantaggi in breve

Stoviglie e posate nella base
vicino alla lavastoviglie e al
tavolo

Le suddivisioni interne flessibili
assicurano l'ordine nel cassetto
delle posate

Se c'è spazio per la minuteria,
tutto è ben organizzato

I piatti sono impilati in modo
sicuro nel portapiatti nel
cassetto

Ci sono pratiche suddivisioni per
i contenitori per le provviste



Potrebbe interessarvi anche

Julius Blum GmbH

Stabilimento 2 

Industriestrasse 1 

6973 Höchst 

AUSTRIA

Telefono +43 5578
705 - 0

Email

Su di noi

Blum è un produttore austriaco di accessori per mobili
innovativi.

Maggiori informazioni

CUCINA

Ordine per gli
appassionati di
cucina al forno

SPAZIO DI STIVAGGIO

C'è abbastanza
spazio in cucina

SHOWROOM

Showroom Blum:
qui c'è molto da
scoprire

CUCINA

Mobile per pentole
e padelle
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