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SBUCCIARE, TAGLIARE,
GRATTUGIARE: LA
PREPARAZIONE È FACILE
SE SI DISPONE DEL
MOBILE DA CUCINA
ADATTO

Si può descrivere la superficie di lavoro principale
come l'elemento cardine della cucina. Dovrebbe
essere posizionata al centro, nella migliore delle
ipotesi tra il lavello e il piano cottura, e mettere a
disposizione sufficiente spazio (suggerimento: circa
90 cm sarebbe l'ideale). Se qui trovano posto
utensili, coltelli e ciotole, la preparazione avviene in
un batter d'occhio.

4 minuti
In tutto il mondo



Postazione di lusso per la preparazione
In cucina la maggior parte del lavoro viene svolta sulla superficie di lavoro.
In un cassetto in questa zona, si trovano sempre a portata di mano coltelli,
pelapatate e fruste. Nel pratico portacoltelli Blum trovano posto in maniera
sicura fino a 9 coltelli di diverse dimensioni.



Un taglio netto con il portapellicole

Basta un attimo per coprire le
pietanze preparate! La
pellicola trasparente viene
estratta senza pieghe con
l'asticella Blum e viene
tagliata a misura senza alcuno
sforzo. Il portapellicole è
disponibile anche per le
pellicole di alluminio.

Provviste aperte sempre a portata di mano

I contenitori con farina,
zucchero, pasta o altri
ingredienti sono riposti in
modo ordinato e a prova di
ribaltamento nel cassetto con
suddivisioni interne flessibili.

Ciotole al centro

Che si tratti di uno scolapasta,
di una ciotola o di una
bilancia, anche questi utensili
vengono utilizzati ogni giorno
per la preparazione delle
pietanze. La sistemazione
nello spazioso cassetto
proprio accanto alla superficie
di lavoro è comoda.



Tutti i vantaggi in breve

La sistemazione ideale per gli
utensili, direttamente vicino alla
superficie di lavoro

Ordine e funzionalità con
AMBIA-LINE e ORGA-LINE

Nel portacoltelli Blum sono
riposti in modo sicuro fino a 9
coltelli

Pratico portapellicole
trasparenti e di alluminio Blum

Alimenti aperti a prova di
ribaltamento nel cassetto

Ciotole comodamente
raggiungibili
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Su di noi

Blum è un produttore austriaco di accessori per mobili
innovativi.

Maggiori informazioni

CUCINA

Stoviglie e posate
nella base

CUCINA

Ordine per gli
appassionati di
cucina al forno

CUCINA

Mobile per pentole
e padelle

ERGONOMIA

In cucina con lo
chef stellato Roger
van Damme 
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