


Perfecting motion 
dall ápertura alla chiusura

Un movimento affascinante ogni 
volta che si usa il mobile: per noi 
conta questo. Anche le nostre 
novità 2010 soddisfano questa 
richiesta. Inoltre i nostri prodotti 
innovativi offrono nuovi spazi alla 
vostra personalizzazione.

Scoprite voi stessi come.
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Sempre più affascinante con ogni prodotto Blum

Comfort del 
movimento



BLUMOTION

inside

Sorprendete i vostri clienti con un entusiasmante comfort di movimento nei vostri 
mobili: con TANDEMBOX plus BLUMOTION. Grazie a BLUMOTION, cassetti e 
cassettoni si chiudono in modo dolce e silenzioso.
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BLUMOTION

inside

Non importa con quanta forza vengano chiuse le ante, le ante a ribalta e i cassetti: 
con BLUMOTION tutto si chiude sempre in modo dolce e silenzioso.

Chiudere, così 
dolcemente e 
silenziosamente

Comfort del movimento
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Lo stesso comfort di movimento in quattro versioni: 

con AVENTOS

Sistemi per 
ante a ribalta



BLUMOTION

inside

Gli accessori AVENTOS per ante a ribalta portano un elevato 
comfort di movimento nell'area pensile. Persino le ante 
a ribalta più larghe si aprono senza sforzo, possono essere 
arrestate in qualsiasi posizione e, grazie a BLUMOTION, 
si chiudono in modo dolce e silenzioso.

9



Sistemi per ante a ribalta

AVENTOS HF è il meccanismo per le ante a ribalta a soffietto con frontale in due 
pezzi. Aprendola, l'anta si piega verso l'alto.

Per ante a soffietto

 ■ Ideale per i pensili più alti con grandi frontali
 ■ Anche se il corpo mobile è molto alto, necessita solo di poco ingombro verso 
l'alto, grazie alla suddivisione in due parti del frontale 
 ■ L'impiego di AVENTOS HF è possibile anche con frontali asimmetrici
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Per ante basculanti

Con AVENTOS HS il frontale monopezzo si solleva sopra il corpo del mobile.

Sistemi per ante a ribalta

 ■ Ideale per frontali monopezzo molto larghi
 ■ Ingombro minimo verso l’alto
 ■ L'impiego di AVENTOS HS è possibile anche con una cornice 
superiore o un rivestimento
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Per ante ad apertura verticale

Sistemi per ante a ribalta

Con AVENTOS HL l'anta si apre verticalmente verso l'alto. L'interno del corpo 
del mobile è così completamente accessibile.

 ■ Ideale per l'impiego in mobili a colonna o pensili con corpi mobile sovrastanti e 
piccoli frontali monopezzo
 ■ Ottimo accesso all'interno del mobile anche con pensili dall´altezza ridotta
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Sistemi per ante a ribalta

Per ante a ribalta standard

Con il sistema AVENTOS HK il frontale monopezzo si solleva verso l'alto.

 ■ Ideale per ante di pensili ad altezza ridotta
 ■ Ingombro minimo verso l’alto
 ■ Non sono necessarie cerniere
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Sistemi per ante a ribalta

Lo specialista per ante a ribalta ad 
apertura standard piccole

AVENTOS HK-S è la nuova soluzione per ante a ribalta standard più piccole e/o più 
leggere. Grazie alle dimensioni ridotte, la base forza si adatta armonicamente ai 
corpi mobile più piccoli.

 ■ Ideale per piccoli corpi mobile come quelli montati sopra al mobile 
dispensa o al frigorifero
 ■ Ingombro minimo verso l’alto
 ■ Non sono necessarie cerniere
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Cerniere che sanno fare di più

Sistemi di 
cerniere



BLUMOTION

inside

Sorprendete i vostri clienti con un entusiasmante comfort 
di movimento nei vostri mobili: con CLIP top BLUMOTION. 
Grazie a BLUMOTION le ante si chiudono in modo dolce 
e silenzioso.
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Tutto al suo interno

Sistemi di cerniere

La cerniera CLIP top BLUMOTION stabilisce nuovi standard: in sé concentra la 
massima funzionalità del movimento in pochissimo spazio. BLUMOTION è ora 
integrato nella cerniera. CLIP top BLUMOTION si contraddistingue per la perfetta 
tecnica, il massimo comfort del movimento e l'elegante design.

 ■ Per l'ottimale funzionalità su ante più piccole o più leggere: 
BLUMOTION può essere disattivato
 ■ Si possono aprire anche ante più spesse senza pericolo di collisione grazie 
al migliorato punto di rotazione, anche con fuga laterale più stretta
 ■ Si possono utilizzare le piastrine di premontaggio CLIP già esistenti 
 ■ Collaudata tecnica di regolazione CLIP top
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Una linea di programm a per ogni esigenza 

Sistema 
d éstrazione 
TANDEMBOX



BLUMOTION

inside

Il nostro collaudato sistema di estrazione TANDEMBOX offre 
svariate possibilità. Con TANDEMBOX antaro si propone una 
varietà di applicazioni: dal semplice cassetto al cassettone, 
fino a una soluzione particolare come per esempio 
SPACE CORNER con SYNCROMOTION, la soluzione per 
il mobile ad angolo.
In tutte le classi di carico il sistema di guide TANDEM con 
BLUMOTION integrato garantisce un’estrema scorrevolezza 
e una chiusura dolce e silenziosa.
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Nuovo design con ringhierina rettangolare

La ringhierina rettangolare, impiegata come singola o doppia, caratterizza la linea 
di programma TANDEMBOX antaro. L’esattezza del colore dei componenti e le linee 
chiare sottolineano il sobrio design di TANDEMBOX antaro.

Sistema d'estrazione TANDEMBOX

 ■ I colori dei singoli elementi sono armonizzati fra loro 
 ■ Design uniforme in tutte le applicazioni
 ■ Esiste anche una variante di ORGA-LINE coordinata sul design 
di TANDEMBOX antaro
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Buoni argomenti 
per un buon allestimento

Più ergonomia, più comfort e più 
divertimento in cucina: è questo 
quello che vogliono fornire i nostri 
prodotti innovativi. Per soddisfare 
queste esigenze e offrire questo 
valore aggiunto, le necessità di chi 
usa la cucina sono per noi sempre 
la cosa più importante.
Maggiori informazioni su 
questo tema all'indirizzo: 
www.dynamicspace.com
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In una cucina tutto dipende dall'equilibrata sintonia fra design e funzionalità. Potete 
convincere nel modo migliore i vostri clienti dell'affascinante movimento di prodotti 
innovativi facendoglieli toccare con mano, direttamente nella vostra esposizione. 
Noi vogliamo aiutarvi a farlo dandovi suggerimenti per le vostre presentazioni dei 
prodotti e per la loro commercializzazione.

Contattateci.
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Il nostro concetto di movimento perfetto

Perfecting Motion

Da oltre 50 anni "qualità" è la parola 
d'ordine alla base dello sviluppo e della 
produzione dei nostri prodotti.
I nostri accessori convincono per il 
funzionamento impeccabile, l'apprezza-
to design e la lunga durata. Sono stati 
ideati per suscitare entusiasmo e per 
trasmettere il fascino del movimento 
perfetto. Standard elevati vengono appli-
cati anche a tutta la nostra offerta di ser-
vizi. Il nostro partner deve poter ricevere 
la miglior assistenza possibile.

Al fine di lavorare in modo mirato, dialo-
ghiamo costantemente con gli utilizzatori 
di cucine e scambiamo regolarmente 
opinioni e idee con produttori di cucine, 
falegnami e rivenditori.

L'apertura e la chiusura dei mobili diventa con Blum un'esperienza che aumenta 
il comfort del movimento in cucina. In tutto il mondo diverse migliaia di collabora-
tori lavorano per trasformare in realtà il nostro concetto di movimento perfetto. In 
questo processo l'utilizzatore della cucina, insieme alle sue esigenze, è sempre al 
centro del nostro operato. Solo quando si sente soddisfatto per un periodo prolun-
gato di tempo, allora lo siamo anche noi. Da questa impostazione traggono vantag-
gio tutti i partner coinvolti nel processo di realizzazione di un mobile.
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Julius Blum GmbH
Accessori per mobili
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-mail: info@blum.com
www.blum.com
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