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Dino Vũ è un food blogger di Ho Chi Minh in
Vietnam. Cuoco appassionato, ha trasformato il suo
hobby in una professione e attraverso i social
media fa conoscere la cucina tradizionale
vietnamita ai suoi fan. Nella sua casa, spesso teatro
delle riprese dei suoi video di cucina, il 29enne si
affida ai prodotti Blum.

Tutto è iniziato con le ricette della
mamma
Fino a poco tempo fa, Dino Vũ lavorava nel reparto marketing in un'azienda
e, come molti, dopo il lavoro si trovava a chiedersi cosa cucinare a cena.
Doveva essere una preparazione veloce, facile e comunque appetitosa.
Dino ha ricevuto le prime ricette da sua madre, che voleva fargli sentire
meno la nostalgia di Hanoi, sua città natale che ha lasciato per motivi di
lavoro. Preparando le deliziose ricette di Ngon, ha scoperto la propria
passione per la cucina. Ha iniziato a condividere i suoi piatti e le sue
preparazioni su diversi canali social media. Ormai Dino raggiunge oltre 1
milione di persone con la sua cucina casalinga. Di tanto in tanto anche i suoi
cani Mochi e Matcha fanno capolino tra un piatto e l'altro.

Essendo food blogger e condividendo con regolarità video di ricette e
preparazioni, la cucina è la zona più importante della casa di Dino. Quando
ha realizzato e progettato il suo nuovo appartamento, ha dedicato molta
attenzione a questo spazio, che doveva essere bello da vedere, ma anche
pratico. In questo modo può godersi ogni giorno il piacere di cucinare e
condividere la sua passione con tutti i suoi follower sui social media. Dino è
anche appassionato di tecnologia e ha realizzato il suo primo appartamento
di proprietà con sistemi smart home

Una buona progettazione è fondamentale
Cucinare in modo efficiente durante le riprese video è un’esigenza
fondamentale per Dino: per questo lui e il suo progettista di cucine si sono
concentrati sui processi e sulla creazione di spazio di stivaggio sufficiente. Il
blogger ha poi giocato d'astuzia e non ha trascurato la progettazione di uno
spazio per l'attrezzatura della telecamera e la libertà di movimento
necessaria intorno alla cucina a isola.

Dino ha bisogno di spazio di stivaggio sufficiente per le sue ricette e le
riprese spontanee. SPACE TOWER, il mobile dispensa con cassetti
LEGRABOX, consente l'accesso da tutti e tre i lati, permettendogli di
prendere gli ingredienti giusti anche con la telecamera in mano. Il
cassettone interno può essere aperto senza alcuno sforzo anche a pieno
carico (può arrivare fino a 70 kg). Tutte le provviste trovano così il loro posto.
"Questo è il mio mini supermercato. Qui posso stivare alimenti, ingredienti
e snack e posso vedere a colpo d'occhio cosa è disponibile e se qualcosa sta
per scadere", ci racconta.

In alto con un supporto intelligente
Per i pensili, Dino si affida al sistema per ante a ribalta AVENTOS HF, ad
esempio per lo scolapiatti sopra il lavello. Grazie al supporto elettrico
SERVO-DRIVE l'anta a ribalta si apre con una leggera pressione sul frontale e
si chiude comodamente con un interruttore a onde radio. Inoltre, tutto è a
portata di mano e i mobili possono anche rimanere aperti mentre si cucina.

Dino sfrutta un'altra soluzione intelligente quando gli serve qualcosa nella
parte posteriore del pensile: con SPACE STEP,la pedana nello zoccolo con
cassetto sottostante, l'influencer diventa ancora più alto e riesce ad arrivare
a tutto. La soluzione per lo zoccolo è montata anche nel bagno e nella
camera da letto per creare spazio di stivaggio aggiuntivo.
Quando gira un video, Dino vuole evitare assolutamente rumori che possano
disturbare: con l'ammortizzazione BLUMOTION tutte le ante a ribalta, i
cassetti e le ante della sua cucina si chiudono sempre delicatamente e
silenziosamente.

Ma anche il design non va trascurato
La sua cucina minimalista è dotata di supporto per l'apertura elettrico
SERVO-DRIVE: la scelta ideale per un amante della moda con il pallino dello
stile. Le maniglie non servono: basta premere e i cassetti o le ante si aprono
come da sé. Il design elegante dei cassetti LEGRABOX enfatizza il look
moderno e offre spazio sufficiente per gli utensili da cucina di Dino.

"Le soluzioni intelligenti di Blum mi hanno
convinto fin dall'inizio. Le tecnologie del
movimento mi affascinano: osservo sempre
volentieri le mie ante a ribalta che si aprono
elettricamente o i cassetti che si chiudono in
modo delicato".

Tutti i vantaggi in breve
Brevi distanze grazie a una
progettazione intelligente

LEGRABOX - cassetti e design
eleganti

Spazio di stivaggio sufficiente e
accesso ottimale con SPACE
TOWER

Chiusura dolce con BLUMOTION

Libertà di movimento totale
grazie ad AVENTOS nel pensile
Apertura e chiusura elettrica
con SERVO-DRIVE

Configurazione dei mobili senza
maniglia grazie a TIP-ON
Possibilità di raggiungere i
ripiani più alti con SPACE STEP
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