
IDEE PER IL MOBILE
DISPENSA

La dispensa e il ripostiglio appartengono al passato.
Il presente sono i mobili funzionali con spazio di
stivaggio per tutti i tipi di provviste. Qui troverete
idee per conservare gli alimenti in cucina.

2 minuti
In tutto il mondo

Idee per il mobile dispensa

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


SPACE TOWER, il classico tuttofare
Nel mobile a colonna con anta e cassetti interni, le vostre provviste sono
disposte in modo ordinato e a portata di mano. Ciascun livello può essere
estratto singolarmente ed è facilmente accessibile e visibile da tre lati. Un
grande vantaggio: non dovete sempre spostare tutto il contenuto del
mobile, come fareste ad esempio con il mobile da farmacia, ma solo il
cassetto di cui vi interessa il contenuto al momento. Se lo desiderate, potete
anche regolare la distanza tra i cassetti in base alle vostre necessità
personali.

Ad esempio, potete progettare più spazio nell'area inferiore per oggetti alti
come bottiglie o confezioni di corn flakes e un cassetto più basso nell'area
superiore per lattine e vasetti. Secondo le vostre preferenze e i vostri
desideri.





SPACE TOWER non è flessibile solo per quanto riguarda l'interno. Il mobile
può essere progettato in qualsiasi larghezza desiderata, a seconda di quanto
spazio di stivaggio è necessario. Con una larghezza di soli 300 mm, è un
miracolo dello stivaggio compatto per le cucine piccole. Per le grandi
famiglie, si raccomanda una larghezza che va da 600 mm fino a 1.200 mm.
Un piccolo suggerimento: i cassetti più profondi fino a 650 mm
massimizzano ulteriormente lo spazio di stivaggio utile.





Base per provviste

Le provviste possono anche
essere sistemate
comodamente in una base
con spaziosi cassetti. Con le
suddivisioni interne flessibili,
anche le confezioni aperte
sono riposte a prova di
ribaltamento e facili da
raggiungere.

Grazie alle pareti laterali e agli
schienali del cassetto alti, le
confezioni possono essere
impilate senza sporgere o
cadere. I cassetti possono
sopportare un peso fino a 70
kg, quindi hanno sempre una
scorrevolezza quasi sospesa
anche con carichi pesanti. Un
mobile di questo genere può
anche essere progettato in
modo flessibile in termini di
larghezza: tutto è possibile tra
300 mm e 1.200 mm.



Mobile d'angolo SPACE CORNER per le
provviste

A seconda della disposizione della cucina, può avere senso riporre le
provviste in un angolo. SPACE CORNER è la scelta giusta: mette a
disposizione cassetti d'angolo estensibili singolarmente. I cassetti spaziosi
offrono una visibilità ottimale fino all'angolo più lontano e un comodo
accesso dall'alto.



Basta una breve occhiata per vedere se manca qualcosa. Proprio come i
cassetti standard, i cassetti possono essere dotati di suddivisioni interne
flessibili. Un mobile d'angolo di questo genere può essere realizzato in
diverse altezze e larghezze. Si consiglia una larghezza compresa tra 900 mm
e 1.200 mm.



Tutti i vantaggi in breve

Uso ottimale dello spazio di
stivaggio grazie ai cassetti dritti
o ai cassetti d'angolo

Accesso ottimale e buona
visuale grazie all'estrazione
totale

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

Possibilità di adattamento
flessibile in altezza, larghezza e
profondità

Portata elevata dei cassetti fino
a 70 kg

Chiusura dolce e silenziosa dei
cassetti grazie a BLUMOTION

Realizzabile con il supporto per
l'apertura elettrico o meccanico



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

Sottolavello effetto
WOW

Date sapore ai
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una dispensa per
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tagliare,
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facile se si dispone
del mobile da
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