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La nuova “K-Line” di Kesseböhmer
Qualità per il segmento di partenza, soluzioni per la dispensa
È un classico quesito fondamentale quello a cui Kesseböhmer risponde quest’anno con la sua nuova
“K-Line” perché dietro a ciò si cela un’intera famiglia di componenti tecnici che rispondono alla
richiesta di qualità e funzionalità su mercati molto attenti ai prezzi e che quindi servono il segmento di
partenza nell’universo dei prodotti Kesseböhmer. Il suo linguaggio di forma semplice e piatto sfocia
anche in un programma completo funzionale e modulare per la dispensa.
A maggio 2021, ancor prima dell’effettivo lancio sul mercato, Kesseböhmer presenta in anteprima un assaggio
del suo nuovo programma che si distingue nettamente dall’assortimento centrale. In fase di sviluppo, si è
puntato soprattutto sulla funzionalità. “K-Line” presenta un design moderno e minimalistico, piatto, lineare e
arrotondato armoniosamente sugli angoli. Si ripropone con soluzione di continuità in tutti i settori di armadi. A
livello cromatico il programma offre l’antracite opaco e l’argento.
Soluzioni per armadi a colonna e sottopensili
Con le specificazioni “base” e “side” Kesseböhmer distingue i gruppi di componenti tecnici per i singoli tipi di
armadio. “Base” si riferisce ai nuovi componenti tecnici per il sottopensile largo da 20 a 40 cm.
“K-Line base 200 / 300 e 400” presentano rispettivamente due ripiani collegati tra di loro nella comprovata
qualità. L’utente trae vantaggio dagli elementi estraibili completamente sincronizzati, dallo stoccaggio pacato
grazie al ripiano chiuso e dalla guida con rientro automatico ammortizzato. Il sistema di guide diagonali dona
inoltre una forte stabilità laterale agli elementi estraibili più larghi. Nel sottopensile si effettua una semplice e
precisa regolazione 3D sul frontale.
Con il “N. 15 3D-X K-Line” Kesseböhmer applica il design piatto anche nel sottopensile largo 150 mm. Come
vero “N. 15 3D-X” è dotato del comprovato montaggio “ClickFixx” e della regolazione del frontale in 3D senza
attrezzi.
Kesseböhmer ha sviluppato lo scaffale ad anta “K-Line side” come soluzione funzionale e montabile anch’esso
in un secondo momento per mobili a colonna e sottopensili. Vengono avvitate guide portanti per ripiani ed
elementi funzionali alla parete laterale o all’anta interna.
Il programma per il segmento di partenza viene completato con un ripiano in design “K-Line” compatibile con
tutti i componenti tecnici “Dispensa”. La nuova variante amplia il programma in modo flessibile. In combinazione
con i contenitori per la dispensa “YouBoXx” trasforma ad esempio un “Dispensa Junior slim” in un componente
tecnico multifunzione in stile “Cooking Agent” sotto i fornelli.
Programma per la dispensa
La combinazione di “K-Line side” e “K-Line base” crea infine la base per un programma Kesseböhmer
modulare che risponde a tutte le applicazioni in dispensa.
Nell’armadio a colonna si possono stivare comodamente scopa e aspirapolvere, montare semplici ripiani o
installare utili accessori. Il programma degli accessori comprende pannelli a ganci, appendini da soffitto e
parete per borse o per il tubo dell’aspirapolvere, un cestello per i prodotti per la pulizia, un cestino universale
per il montaggio a parete e molto di più. Direttamente di fianco, nello scaffale a porta “K-Line side” si possono
collocare detersivi e prodotti per la pulizia, parti di ricambio e piccoli oggetti. Sulle guide portanti si possono
collocare ripiani come anche contenitori per la dispensa “YouBoXx” che si possono regolare in altezza su guide
verticali. “K-Line side” per il sottopensile è ideale per accedere facilmente ai prodotti per lavare i piatti sotto il
lavabo.
“K-Line” si basa su un involucro poco ingombrante e un sistema di montaggio intelligente con il quale i
componenti tecnici possono essere montati velocemente e facilmente.
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Didascalia 1: "K-Line Base" comprende i nuovi accessori per basi da 20 a 40 cm
di larghezza. Le basi K-Line 200 / 300 e 400" sono composte ciascuna da due
ripiani interconnessi. L'utente beneficia di guide a estrazione totale
completamente sincronizzate, stoccaggio e guida silenziosa con meccanismo di
autochiusura ammortizzato. Con il "No. 15 3D-X K-Line", Kesseböhmer porta il
design piatto anche nel mobile di base largo 150 mm. Foto: Kesseböhmer

Didascalia 2: Kesseböhmer ha sviluppato il ripiano dell'anta "K-Line side" come
soluzione funzionale e adattabile anche in un secondo momento per armadi alti
e bassi. A questo scopo, i binari di supporto per i ripiani e gli elementi funzionali
sono avvitati alla parete laterale o alla porta interna. Foto: Kesseböhmer

Didascalia 3: La gamma entry-level "K-Line" è completata da una mensola in
design "K-Line" compatibile con tutti gli accessori "Dispensa". Foto:
Kesseböhmer
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Didascalia 4: Il linguaggio di design semplice e piatto di "K-Line" si traduce in
una gamma completa funzionale e modulare per la stanza di servizio. Foto:
Kesseböhmer
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