
SOTTOLAVELLO EFFETTO
WOW

Ordine e pulizia intorno al lavello? Con queste idee
per pratici sottolavelli, guadagnerete tantissimo
spazio prezioso per tutto ciò che vi serve nella zona
lavello.

4 minuti
In tutto il mondo

Sottolavello effetto WOW

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


Sorprendente spazio di stivaggio a forma
di U

Flaconi di detersivo, spugnette per i piatti, spazzole e pastiglie della
lavastoviglie: ogni giorno c'è bisogno di tanti piccoli strumenti intorno al
lavello. A partire da una larghezza del mobile di circa 800 mm, è possibile
montare un cassetto a U direttamente sotto il lavello. In questo modo, la
vostra superficie di lavoro è sempre libera e tutti gli utensili per lavare sono
sempre a portata di mano.

Raccolta differenziata comoda

In un cassetto con frontale
alto, i contenitori per rifiuti di
diversa natura trovano
comodamente posto e sono
facilmente accessibili. È
importante, perché questo
cassetto viene aperto circa 30
volte al giorno in media. A
seconda della larghezza del
sottolavello, qui si possono
riporre altri detergenti per la
pulizia.



Nessuno spazio va sprecato

Una pianificazione intelligente
fa risparmiare molto lavoro!
Nella maggior parte dei casi, è
possibile montare facilmente
un cassetto interno basso
dietro il frontale alto del
cassettone portarifiuti. Questa
soluzione vi offre spazio di
stivaggio prezioso per riporre i
sacchetti per i rifiuti e molto
altro.



Sottolavello stretto
Anche nelle versioni strette, ha senso un sottolavello con cassetto alto e un
cassetto interno posizionato dietro. I portarifiuti sono facilmente accessibili
dall'alto e gli utensili di lavaggio sono conservati in modo igienico e
ordinato.



Mani impegnate? Nessun problema!
Le mani sono spesso impegnate, bagnate o sporche mentre si lavora in
cucina, ma il cestino dei rifiuti vi serve proprio in quel momento. Il supporto
elettrico del movimento SERVO-DRIVE può essere montato anche come set
singolo solo per il cassettone portarifiuti. Non importa quanto sia largo il
mobile o pesante il frontale: il cassetto si apre da solo con un tocco leggero,
ad esempio con il ginocchio, e il frontale rimane pulito.





Tutti i vantaggi in breve

Spazio di stivaggio aggiuntivo
nella zona lavello grazie al
cassetto a forma di U e al
cassetto interno

Raccolta differenziata comoda
nel cassetto a estrazione totale
con frontale alto

Sistemazione sicura per i
detergenti per la pulizia

Ordine e funzionalità con le
suddivisioni interne AMBIA-LINE
e ORGA-LINE

Apertura facilitata dei frontali
senza maniglie con SERVO-
DRIVE uno come soluzione
singola
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Su di noi

Blum è un produttore austriaco di accessori per mobili
innovativi.

Maggiori informazioni

CUCINA

Ordine per gli
appassionati di
cucina al forno

CUCINA

Stoviglie e posate
nella base

tagliare,
grattugiare: la
preparazione è
facile se si dispone
del mobile da
cucina adatto
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