
NUOVA CUCINA, NUOVA
FORTUNA

Alexandra Becker è insoddisfatta della sua cucina:
non c'è abbastanza spazio di stivaggio, i mobili
sono disordinati, le ante dei mobili limitano i loro
movimenti e lei inizia a mostrare i primi segni di
invecchiamento. In breve: la cucina è
poco funzionale e ad Alex non piace più, è il
momento di una ristrutturazione.

7 minuti
Höchst, Austria

Nuova cucina, nuova fortuna

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


Alla ricerca di soluzioni per 5 aree
problematiche
Oltre al design antiquato, durante la conversazione con il suo falegname
Alex ha menzionato 5 punti che la rallentano quando cucina e rendono i
processi di lavoro inutilmente complicati.

Con un clic sulle aree problematiche di Alex si ha una panoramica diretta
della relativa sfida.

1. Fastidiose ante dei
pensili:
le ante sono d'intralcio e
occupano spazio, quindi Alex
deve sempre prestare
attenzione a non sbattere la
testa.
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2. Cassetti
disorganizzati:
quando Alex ha bisogno di un
coltello o di utensili da cucina,
come prima cosa deve
mettersi alla ricerca. È
frustrante!

3. Provviste difficili da
raggiungere:
per raggiungere gli alimenti di
cui ha bisogno nel suo mobile
dispensa poco funzionale,
Alex deve spesso spostare
altre provviste.

4. Spezie, aceto e olio
disordinate:
ad Alex piace dare che il suo
cibo il giusto sapore. Per farlo,
deve rovistare nel mobile da
cucina per trovare la giusta
spezia o aceto e olio.

5. Poco spazio e
disordine nel
sottolavello:
c'è caos sotto il lavello vicino
al portarifiuti e molto spazio
di stivaggio viene sprecato.



Una ristrutturazione richiede anche una
progettazione

Oltre alla consulenza con il suo falegname locale, con elaborazione di un
progetto per rinnovare la sua cucina, Alex ha visitato lo showroom di Blum.

Durante una cosiddetta "prova della cucina", ha testato i progetti della
cucina per verificarne l'idoneità all'uso quotidiano. Sono stati rapidamente

realizzati nel progetto piccoli cambiamenti con una grande efficacia e
Alex sta per ricevere la sua nuova e funzionale cucina da sogno.



Felice grazie per al
rinnovamento  generale
Non basta
uno schiocco di dita per
eseguire la ristrutturazione,
ma il falegname di Alexandra
ha fatto un ottimo lavoro:
è soddisfatta sia del design -
una cucina ad U con frontali
eleganti e scuri - sia
dell'elevata funzionalità delle
singole aree. "Tutti i miei
desideri sono stati realizzati:
I processi di lavoro sono ora
più facili da gestire in termini
di ergonomia e anche la
cucina sembra molto
elegante con il nuovo
colore", afferma la 37enne.



Libertà di movimento
grazie alle ante a
ribalta
I pensili con ante a ribalta
massimizzano la libertà di
movimento: L'innovativa anta
a soffietto AVENTOS si sposta
verso l'alto e consente un
accesso libero. Con SERVO-
DRIVE, il supporto elettrico
per il controllo del movimento
di Blum, il mobile si apre con
una leggera pressione del
frontale e si chiude
comodamente premendo
l'interruttore a onde radio.

Ordine nei cassetti
Con i funzionali cassetti
LEGRABOX e i sistemi di
suddivisione interna AMBIA-
LINE regolabili, posate,
taglieri o ciotole sono a
portata di mano. Il
portacoltelli AMBIA-LINE
offre inoltre spazio  per 9
coltelli, può essere riposto
ovunque nel cassetto e la
fastidiosa ricerca è un lontano
ricordo.



Le provviste sempre a
portata di mano
SPACE TOWER di Blum
convince con le estrazioni
totali individuali - per un
comodo accesso dalla parte
anteriore e da entrambi i
lati. Inoltre c'è molto spazio a
disposizione per le
provviste, ogni cassettone ha
una portata fino a 70 kg. Il
mobile dispensa può essere
personalizzato a seconda
dell'ingombro in larghezza,
altezza e profondità. 

Spezie, aceto e olio
riposti alla perfezione
Con il portaspezie AMBIA-LINE
in un cassettone, l'accesso al
contenuto è facile e rapido. Le
bottiglie di olio e aceto sono
riposte in modo sicuro con
alla suddivisione interna
abbinata e sono sempre
disponibili. Idealmente,
quando si cucina dovrebbero
trovarsi accanto alla superficie
di lavoro principale, vicini al
piano cottura.



Sottolavello ordinato
con sufficiente spazio
Un'altra area della cucina
utilizzata tantissimo è il
lavello: spugne, spazzole,
detergenti, panni e detersivi
occupano molto spazio sotto
il lavello. Il cassetto
sottolavello ad U di Blum
sfrutta in modo ottimale lo
spazio a destra e a sinistra del
lavabo, offrendo così ulteriore
spazio di stivaggio e offrendo
la possibilità di riporre gli
oggetti di uso quotidiano,
lasciare ciò che è necessario a
portata di mano e il piano di
lavoro completamente libero.
Un sistema portarifiuti
assicura ancora più ordine.

I vantaggi in breve

Tutti i pensili superiori con ante
a ribalta

Tutti i cassetti e i cassettoni con
organizzazione interna

Provviste riposte in modo
ordinato in posizione centrale

Le spezie, l'aceto e l'olio in
posizione sicura

Lavello con nuovo spazio di
stivaggio ordinato

Considerazione dei processi di
lavoro

Supporto per l'apertura per
un'applicazione più comoda

Design moderno, senza
maniglia
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Su di noi

Blum è un produttore austriaco di accessori per mobili
innovativi.

Maggiori informazioni

ERGONOMIA

Cucinare in
pochissimo spazio

ERGONOMIA

10 consigli per la
cucina dei tuoi
sogni

SPAZIO DI STIVAGGIO

L'esperimento:
abitare in 22 m²

SPACE TWIN

SPACE TWIN -
sfrutta lo spazio di
stivaggio nascosto
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