
SOLUZIONE PER LO
ZOCCOLO SPACE STEP,
L'AIUTANTE NASCOSTO

In qualche modo è impossibile evitarlo: Gli oggetti
di uso quotidiano prima o poi finiscono nel pensile
e diventano difficili da raggiungere. Quando poi
servono, anche le persone alte ricorrono a una
scaletta per recuperarli, spesso per avere una
migliore visuale.

Con SPACE STEP lo zoccolo del mobile diventa una zona preziosa: con un tocco leggero la
soluzione per lo zoccolo di Blum esce dal mobile e può essere utilizzata come pedana,
creando ulteriore spazio di stivaggio, che sia in cucina o in altri spazi abitativi. Le storie sugli
ambienti domestici di Kristina, Barbara e la coppia Ingeborg e Günther dimostrano quanto
siano utili i cassetti dello zoccolo in tutte le situazioni.
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Höchst, Austria

Soluzione per lo zoccolo SPACE STEP, l'aiutante nascosto

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


Kristina Barbara Ingeborg e Günther

Crescere
rapidamente di
25 centimetri di
altezza

Luisa, 2 anni, siede nel guardaroba
sul suo "sgabellino" e si infila gli
stivali di gomma. La mamma Kristina
la aspetta con il fratellino Samuel,
già vestito, in braccio. I tre vogliono
andare a fare una passeggiata. Luisa
si alza, dà un colpo leggero al
cassetto e lo fa scomparire nello
zoccolo. Ora si può andare. "Luisa
utilizza volentieri la soluzione per lo
zoccolo per indossare le scarpe. Per
me è un aiuto per riporre gli oggetti
che si trovano a una certa altezza o
per avere una panoramica di cosa
contiene il pensile, ad esempio nel
caso degli articoli stagionali",
racconta la 34enne. Il cassetto dello
zoccolo con "pedana" incorporata
può essere realizzato al posto dello
zoccolo di altezza compresa tra 15 e
25 centimetri.



"Quando cucino, Luisa può aiutarmi grazie
alla soluzione per lo zoccolo e senza sgabelli
traballanti dai quali ho sempre timore che

cada."



Raggiungere meglio i
pensili
Le pedane negli zoccoli con i
cassettoni sottostanti
consentono a Kristina di
raggiungere meglio i pensili
e offrono più spazio di
stivaggio dietro lo zoccolo.
La famiglia di Kristina ha già
montato in totale 9 SPACE
STEP in cucina e nel
guardaroba. "Nel cassetto
dello zoccolo ripongo oggetti
che non uno spesso, ma che
voglio avere a portata di
mano", racconta l'austriaca
in un momento di vita
quotidiana, prima che inizi la
sua passeggiata.



Utilizzare al meglio lo
spazio disponibile
"Quando ho visto la
soluzione per lo zoccolo,
sapevo di volerla montare",
afferma Barbara di Dornbirn,
che ricorda ancora bene il
primo incontro con SPACE
STEP di Blum. Era il 2017 e si
trattava della primissima
presentazione nel corso di
una fiera del settore. In
occasione del trasloco in un
nuovo appartamento, la
38enne avrebbe voluto una
cucina a isola al centro.
"Purtroppo, a causa della
pianta del nostro
appartamento, non è stato
possibile. Abbiamo quindi
scelto una cucina
componibile classica",
spiega la donna, originaria
del Vorarlberg, e prosegue:
"A questo punto per me era
ancora più importante
sfruttare al meglio lo spazio
disponibile e ricavare ancora
più spazio di stivaggio".



Sportiva convinta, effettua ogni giorno a casa il suo allenamento di 7 minuti. Ha
addirittura utilizzato la soluzione per lo zoccolo per un esercizio e l'ha inserita nella

sua serie di flessioni: "Si tratta di un bel cambiamento per il mio allenamento, anche
se probabilmente la pedana nello zoccolo non è stata sviluppata per questo scopo",

racconta Barbara ammiccando.

Ulteriore spazio
di stivaggio
dietro lo zoccolo

Grazie al montaggio della pedana
nello zoccolo con cassetto
sottostante, Barbara ha risolto due
sfide in un colpo solo: In cucina ha
potuto inserire mobili che arrivano
fino al soffitto, che tuttavia la donna,
nonostante l'altezza di 1,68 metri,
non avrebbe potuto raggiungere
senza l'uso di una scaletta. Inoltre,
nel cassetto dello zoccolo ha potuto
ricavare ulteriore spazio per la
conservazione di utensili di cucina
nel punto dove si trova il frontale
zoccolo. Il falegname di Barbara ha
tenuto conto del cassetto dello
zoccolo nella progettazione.



Ergonomico e adatto
all'età
Dopo che i figli se n'erano
andati da casa, Ingeborg e
Günther hanno deciso di
trasferirsi in un
appartamento più piccolo.
"Per fortuna siamo ancora
decisamente in forma per la
nostra età", racconta
Günther, 78 anni. "Ma in
occasione del trasloco
abbiamo pensato al nostro
futuro e, per quanto riguarda
gli arredi, abbiamo fatto in
modo che fossero adatti alla
nostra età", afferma
pensando alla progettazione.
Il salotto è al centro della
casa, non ci sono barriere e
tutti gli elementi sono
ergonomici e facilmente
raggiungibili. "Dal momento
che ci siamo trasferiti da una
casa in un appartamento,
per me era importante
ridurre al minimo la perdita
di spazio", aggiunge
Ingeborg. I mobili
nell'appartamento di 64 m²
sfruttano quindi tutta
l'altezza della stanza.



Supporto per l'apertura elettrico
Dal momento che i mobili della cucina vengono utilizzati con grande
frequenza, è fondamentale che siano facili da aprire, con o senza maniglia.
Ingeborg e Günther hanno il supporto per l'apertura elettrico di Blum nella
loro cucina. Sia per le ante a ribalta AVENTOS che per i cassettoni
LEGRABOX. "Di primo acchito potrebbe forse sembrare un piccolo lusso. Ma
con l'avanzare dell'età può fare davvero la differenza nell'uso della cucina",
afferma Günther. Grazie a SERVO-DRIVE o alla variante meccanica TIP-ON
BLUMOTION i cassettoni possono essere azionati semplicemente con l'anca,
il ginocchio o il piede. Basta un tocco leggero, così le mani restano libere e
non serve piegarsi.

In cucina, in camera da letto e nel guardaroba, la coppia ha montato la soluzione per
lo zoccolo di Blum. Ingeborg ama particolarmente la pedana con più spazio di

stivaggio nello zoccolo: "Poiché non sono molto alta, ho sempre difficoltà a
raggiungere il ripiano più alto del pensile. Con SPACE STEP questo non è più un

problema", conclude la 76enne. E grazie alla superficie antiscivolo, potrà utilizzarlo
fino ad età avanzata.



Tutti i vantaggi in breve:

Realizzabile con tutti i sistemi di
guide e box

Realizzabile con il supporto per
l'apertura elettrico o meccanico

Diversi tipi di zoccolo, facili da
progettare

Realizzabile con un'altezza di
150 mm fino a 250 mm

Spazio di stivaggio aggiuntivo
nello zoccolo

Pensile facilmente accessibile
grazie alla pedana dello zoccolo

La pedana si abbassa a partire
da un carico di 8 kg, si arresta in
sicurezza e fornisce un supporto
stabile
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SPAZIO DI STIVAGGIO

Nell'area di
ingresso: Tutto
riposto alla
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SPACE TWIN

SPACE TWIN -
sfrutta lo spazio di
stivaggio nascosto

BAGNO

Bagno piccolo ma
bello

SPAZIO DI STIVAGGIO

I consigli di
Amanda per un
maggiore ordine
sotto il lavello 
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