
I CONSIGLI DI AMANDA PER UN
MAGGIORE ORDINE SOTTO IL
LAVELLO 

A chi non è capitato? Sotto il lavello di cucina regna il caos: Il portarifiuti
occupa molto spazio, gli utensili per la pulizia e i detergenti si
accatastano e sotto il lavello va sprecata molta superficie. È importante
utilizzare in modo ragionevole questo spazio di stivaggio sottovalutato e
portare più ordine in una delle aree più utilizzate della cucina.
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I consigli di Amanda per un maggiore ordine sotto il lavello 

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


Basta sprecare lo spazio sotto il lavello

"MI ha sempre infastidito il fatto che sotto il lavello
ci sia sempre disordine e che vada sprecato così
tanto spazio", spiega Amanda Hughes,
collaboratrice di Blum. Amanda, madre di 2
adolescenti, parla per esperienza: Da un lato c'è
l'esperienza nella sua cucina, dall'altro il lavoro
quotidiano a contatto con produttori di cucine e
rivenditori inglesi. "Io e mio marito lavoriamo
durante la settimana e i ragazzi sono a scuola,
perciò i pasti durante il fine settimana sono
preziosi", spiega l'esperta di 49 anni. "Nessuno lava
volentieri i piatti, men che meno a mano. Se poi
l'occorrente per lavare è sparso in giro o non si
trova a portata di mano, personalmente mi passa
completamente la voglia. Questo non riguarda solo
me, ma tutta la nostra famiglia", racconta l'esperta
dello showroom di Blum a Milton Keynes, a nord di
Londra, della sua quotidianità.

"Lavare i piatti non è divertente, ma il disordine e la
confusione sotto il lavello lo rendono ancora meno divertente."

http://blum.com/sinkcabinet


Ordine in un istante nel sottolavello

Continua Amanda: "Per questo il cassetto sottolavello di Blum è un'ottima idea. Tutto è perfettamente organizzato ed
esattamente dove è necessario." Grazie ai cassetti tagliati a forma di U, lo spazio attorno al lavello viene sfruttato in

modo ottimale e, allo stesso tempo, garantiscono accesso ottimale all'interno del mobile. Non viene sprecato
nemmeno un centimetro di spazio di stivaggio così importante in cucina: gli importanti aiuti in cucina come detersivi
per piatti, spugne, guanti o scovolini per le bottiglie sono sempre a portata di mano. Dotato di un sistema di raccolta

differenziata dei rifiuti per uno smaltimento più semplice, il sottolavello sorprende improvvisamente per l'ordine che vi
regna, indipendentemente dalla soluzione installata nella base sotto il lavello.



TANDEM



LEGRABOX pure

TANDEMBOX antaro



Per avere le mani libere grazie al supporto per l'apertura

Spesso quando si sta al lavello, si hanno le mani occupate, bagnate o sporche. Il supporto per l'apertura SERVO-DRIVE
viene in aiuto con una semplice pressione del ginocchio, dei fianchi o del piede: Il cassettone si apre elettricamente e

l'utilizzatore di cucine può smaltire senza problemi i rifiuti o estrarre un canovaccio", prosegue Amanda. Basta una
lieve spinta: grazie al sistema di ammortizzazione adattivo BLUMOTION il sottolavello si richiude in modo dolce e

silenzioso.

In cucina ma anche in
bagno
"Naturalmente, questa soluzione non
funziona solo in cucina, ma anche in bagno
sotto il lavabo. Anche in questo caso: Tutto
è a portata di mano proprio dove serve",
afferma Amanda. L'esperta inglese
conclude, ammiccando: "In questo caso, i
fan del make-up sono particolarmente
contenti se c'è più spazio di stivaggio
disponibile". Suddivisioni interne
funzionali, come AMBIA-LINE o ORGA-LINE,
semplificano anche l'orientamento in
bagno, indipendentemente che si tratti di
prodotti cosmetici o altri oggetti che qui
possono trovare posto.

MOVENTO



Tutti i vantaggi in breve

Realizzabile con tutti i sistemi di guide e box

Realizzabile con il supporto per l'apertura
elettrico o meccanico

Applicazione standard facilmente configurabile

Spazio di stivaggio prezioso invece di vani vuoti

Più ordine nel sottolavello

Possibilità di combinazione con sistemi di
suddivisione interna e sistemi per la raccolta
differenziata
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