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DATE SAPORE AI VOSTRI
PIATTI COME
PROFESSIONISTI, CON
UNA DISPENSA PER
SPEZIE BEN CONGEGNATA

La brevità è il sale della vita: questo vale anche per i
percorsi brevi in cucina. Con questo pratico mobile,
potrete conservare i vostri vasetti portaspezie
proprio accanto al piano cottura e alla superficie di
lavoro.

4 minuti
In tutto il mondo



Un luogo protetto per aromi prelibati
In ogni cucina non mancano sale, pepe, erbe e altre spezie. La spezia adatta
deve essere subito a portata di mano, soprattutto quando la pietanza
sfrigola in padella. Un cassetto proprio nell'area del piano cottura è il posto
ideale per conservare le spezie, che non sono amanti di umidità o calore. La
comoda visibilità dall'alto consente di trovare rapidamente il condimento
giusto, subito a portata di mano. Inoltre, la cucina rimane in ordine e i
vasetti e i barattoli sono ben protetti da polvere e grasso.



Portaspezie ordinato
Un pratico portaspezie assicura che ogni vasetto abbia il suo posto fisso e
che i barattoli non rotolino nel cassetto. A seconda del modello,
l'intelligente suddivisione interna può anche essere rimossa e posizionata
comodamente sulla superficie di lavoro.

Con il portaspezie AMBIA-LINE, avete molto spazio a
disposizione e i vasetti rimangono ordinati grazie alla
posizione inclinata.



Questo portaspezie rimovibile ORGA-LINE può contenere
fino a 12 vasetti ed è persino lavabile in lavastoviglie. È
disponibile in larghezze di 300, 400 e 450 mm.



Soluzione intelligente: il cassettone per le
bottiglie e i taglieri

Le bottiglie di olio e aceto
trovano posto direttamente
sotto il cassetto delle spezie,
dietro un frontale alto. Anche
qui, una pratica suddivisione
interna garantisce una
sistemazione sicura. Se
progettate il cassettone
leggermente più largo, ad
esempio di 400 mm invece di
300 mm, potete riporre i
taglieri in posizione verticale
nel cassetto.

Dispensa per spezie compatta per ogni
spazio

La vostra cucina è piuttosto
piccola e compatta? Nessun
problema, perché anche nelle
cucine con un formato mini, la
soluzione per mobili SPACE
TWIN può creare un'area
stivaggio utensili vantaggiosa
per le spezie e le bottiglie più
importanti. Con una larghezza
di soli 20 cm, il cassetto
stretto si adatta senza sforzo
anche a spazi stretti e crea un
prezioso spazio di stivaggio.



Cassetto interno nascosto
Con un cassetto interno
aggiuntivo dietro un frontale
alto, potete sfruttare l'ultimo
spazio di stivaggio
disponibile ed usarlo, ad
esempio, per panni in cera
d'api, pellicole e sacchetti
per conservare i cibi.



Tutti i vantaggi in breve

Le spezie sono protette e
facilmente accessibili nel
cassetto

Un portaspezie garantisce
ordine e funzionalità.

Le bottiglie sono al sicuro e a
portata di mano nel cassetto
con frontale alto

SPACE TWIN può anche essere
usato per realizzare una
dispensa per spezie stretta

Con un cassetto interno
aggiuntivo è facile usare in
modo ottimale l'ultimo spazio
disponibile
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Su di noi

Blum è un produttore austriaco di accessori per mobili
innovativi.

Maggiori informazioni

CUCINA

Mobile per pentole
e padelle

LAVANDERIA

Un aiutante
versatile con una
tenuta sicura

SPAZIO DI STIVAGGIO

Arredamento
moderno in una
antica fabbrica di
tessuti e ricami

CUCINA

Ordine per gli
appassionati di
cucina al forno
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