
ALL WE NEED IS SPACE

Le soluzioni per mobili studiate con attenzione
compensano la mancanza di superfici di appoggio e
creano ordine, in particolare negli ambienti aperti.
Grazie alle idee di Blum potete creare spazio di
stivaggio come se fosse un gioco da ragazzi, anche
in luoghi insospettabili.

3 minuti
In tutto il mondo

All we need is SPACE

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


SPACE TOWER

La maggior parte degli oggetti deve essere riposta in cucina. Qui trovano
posto non solo stoviglie e utensili da cucina, ma anche le provviste. La
soluzione per mobili, adattabile in modo personalizzato in altezza, larghezza
e profondità, offre tantissimo spazio di stivaggio SPACE TOWER. I cassetti
estraibili singolarmente assicurano una buona visuale e un facile accesso
fino all'angolo più remoto. SPACE TOWER è perfetto anche in altri ambienti
della casa.

https://www.blum.com/spacetower




SPACE STEP

La soluzione per lo zoccolo intelligente SPACE STEP crea più spazio in due
modi: da una parte consente di progettare anche mobili più alti, perché
l'aiutante nascosto consente l'accesso anche ai ripiani più alti, dall'altra
all'interno dello zoccolo possono essere riposti oggetti utilizzati più di rado.
È funzionale: grazie a SPACE STEP anche i bambini possono arrivare alle
superfici di lavoro o al lavello con un appoggio sicuro.

https://www.blum.com/spacestep


SPACE TWIN

Le nicchie inutilizzate con questo piccolo mobile diventano prezioso spazio
di stivaggio per spezie o teglie. Posizionato accanto alle superfici di lavoro e
di cottura, SPACE TWIN fa risparmiare percorsi e semplifica i processi.
Nonostante la sua struttura stretta, il mobile è così stabile e robusto da
poter essere riempito con pesanti bottiglie.

https://www.blum.com/spacetwin


SPACE CORNER

Anche per i punti difficilmente accessibili c'è una soluzione: SPACE CORNER,
adattabile in modo flessibile in altezza e larghezza , è perfetto per sfruttare
ogni angolo. Grazie ai cassetti con estrazione totale ergonomica, è possibile
accedere a tutti i contenuti, che si tratti di posate o altri utensili. Le pareti
dello schienale e laterali aumentano il volume di stivaggio e impediscono
che gli oggetti cadano nel corpo mobile.

https://www.blum.com/spacecorner2


Il grande vantaggio di Blum
Ergonomia e comfort sono essenziali per la qualità dello spazio di stivaggio
e anche dei mobili. Le nostre quattro tecnologie del movimento meccaniche

ed elettriche BLUMOTION, SERVO- DRIVE, TIP- ON BLUMOTION e TIP- ON si
assicurano che i cassetti e le ante si aprano e si chiudano in modo dolce e

silenzioso. Il semplice azionamento con minima forza rende un piacere
prelevare e riporre oggetti.

https://www.blum.com/blumotion
https://www.blum.com/servodrive
https://www.blum.com/tiponblumotion
https://www.blum.com/tipon
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Su di noi

Blum è un produttore austriaco di accessori per mobili
innovativi.

Maggiori informazioni
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SPACE TWIN -
sfrutta lo spazio di
stivaggio nascosto

SPACE STEP

Soluzione per lo
zoccolo SPACE
STEP, l'aiutante
nascosto

CUCINA

La cucina moderna
di Rudi:
Trasformare il
vecchio in nuovo

SPAZIO DI STIVAGGIO

I consigli di
Amanda per un
maggiore ordine
sotto il lavello 
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