
BENVENUTI SU BLUM
INSPIRATIONS

Blum Inspirations è una fonte di ispirazione in
crescita per tutti coloro che si entusiasmano per le
soluzioni per mobili creative, per lavoro, per piacere
o in entrambi i casi. Falegnami, mobilieri, architetti,
arredatori di interni, ma anche clienti finali,
possono trovare qui idee, suggerimenti e soluzioni
note reinterpretate.
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Höchst, Austria

Benvenuti su Blum Inspirations

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


Esperienze pratiche, tendenze e
innovazioni preparano la strada per nuove
soluzioni

Comprendere le esigenze e i desideri dei nostri clienti e condividere le
conoscenze e le idee applicative con i nostri partner per noi di Blum è
importante. Questo dialogo insieme è un motore essenziale per lo sviluppo
di nuovi prodotti e servizi.



Sguardi virtuali dal mondo

Nei filmati delle applicazioni, nelle storie sugli ambienti domestici e nei
resoconti delle esperienze da tutto il mondo gli interessati comprendono i
campi di impiego concreti dei prodotti di Blum in diversi ambienti. Come
creare più spazio di stivaggio? Quali soluzioni di stivaggio innovative posso
realizzare con i prodotti di Blum? Quali suggerimenti e consigli hanno per
me i professionisti della progettazione e dell’arredamento? Gli addetti alla
lavorazione come i fabbricanti di mobili e i falegnami inoltre ricevono
informazioni illuminanti sulle specifiche tecniche e sui servizi di supporto.



La funzionalità e il comfort al centro

Il viaggio attraverso il mondo dell’arredamento internazionale su blum-
inspirations.com non tratta solo il tema del design. I contributi si rivolgono
allo stesso tempo a spazi abitativi dinamici e ad aspetti funzionali come il
miglioramento dei processi di lavoro e dell’ergonomia. Noi di Blum
raccogliamo conoscenze fondamentali in merito grazie alle nostre ricerche di
mercato e sulle esigenze intensive. Tutti sono invitati a visitare la
piattaforma.



L’ispirazione è ovunque

Dalla progettazione all’implementazione: su blum.inspirations.com vengono
presi in considerazione tutti gli ambienti. Cucina, bagno, ingresso, soggiorno
e camera da letto, e naturalmente l'home office. Indipendentemente da
dove vengono richieste soluzioni di stivaggio intelligenti e sorprendenti, i
prodotti Blum sono al posto giusto.



Collaborare insieme

Su blum.inspirations.com le idee dal mondo analogico e la presentazione
digitale delle più diverse soluzioni creative si incontrano. Gli addetti alla
lavorazione imparano cose nuove sulle esigenze e sullo stile di vita dei loro
clienti, i consumatori finali possono dare uno sguardo nel mondo dei
professionisti e dei fabbricanti di mobili. A seconda degli interessi, i
contributi offrono informazioni approfondite, inclusi i prodotti Blum utilizzati
e gli E-services, come il Programma di progettazione aree, il Configuratore
prodotti e il Configuratore del corpo mobile, il download di documenti di
progettazione o informazioni sullo showroom più vicino.

Nuovi impulsi: rivista Blum Inspirations

Come la piattaforma, la nostra rivista Blum Inspirations offre contenuti
editoriali e suggerimenti e consigli sul tema dell'abitare.

Lasciatevi ispirare!

https://www.blum.com/zoneplanner
https://www.blum.com/productconfigurator
https://www.blum.com/occ
https://www.blum.com/showrooms
https://publications.blum.com/2022/ep557/it/


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

LAVANDERIA

Un aiutante
versatile con una
tenuta sicura

DESIGN

"Devono essere
belle e funzionali
allo stesso tempo"

SPAZIO DI STIVAGGIO

Arredamento
moderno in una
antica fabbrica di
tessuti e ricami

ERGONOMIA

10 consigli per la
cucina dei tuoi
sogni

tel:+43 5578 705 - 0
mailto:info@blum.com
https://www.blum.com/
https://www.blum-inspirations.com/it/stories/story_3712.html
https://www.blum-inspirations.com/it/stories/story_2048.html
https://www.blum-inspirations.com/it/stories/story_3648.html
https://www.blum-inspirations.com/it/stories/story_896.html

