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INTERZUM Colonia, 21. – 24. maggio 2019

Piccolo & robusto: Kesseböhmer presenta guarniture per ante a ribalta
dell’ultima generazione
Futuro è quando la tecnica si fa da parte senza dare nell’occhio a tutto vantaggio di un design
accogliente e purista. Quanto sia possibile sviluppare questo principio di miniaturizzazione della
tecnica delle guarniture, Kesseböhmer lo dimostra alla Interzum di Colonia dal 21 al 24 maggio 2019 nel
suo stand D020/E021 nel padiglione 8.1 con nuove guarniture per anta a ribalta. La 60° edizione della
fiera leader al mondo per la produzione di mobili e l’ampliamento di interni segna così l’avvio in un
futuro dove si pensa in piccole dimensioni, ma si cerca di realizzare il massimo in fatto di robustezza e
spazio a disposizione.
Più piccolo può essere più robusto, più robusto più semplice, più semplice migliore e migliore più conveniente.
Questa tesi è rafforzata da Kesseböhmer alla Interzum, con 20 anni di competenza in fatto di tecnica di
sollevamento frontale, grazie alla nuova guarnitura per ante a ribalta „FREEspace“. Il piccolo e compatto
portento di forza, nelle dimensioni, nel design e nella tecnologia, si differenzia chiaramente dalle soluzioni
comunemente sul mercato e offre un qualcosa in più nella funzione pratica. Per la qualità del prodotto
Kesseböhmer, già alla vigilia della fiera, ha ricevuto lo „Interzum award: intelligent material & design 2019“, per
la qualità del design il Centro Design della Nordreno-Vestfalia assegna in luglio il „Red Dot Award: Product
Design 2019“.
„FREEspace“ si presenta con una profondità di montaggio minima, un attacco frontale snello e vistosamente
„dimagrito“ delle molle integrate nel braccio di leva. Undici chili ad una altezza di riferimento di 400 mm la
guarnitura li sopporta senza problemi con ammortizzatore di chiusura integrato. Entro la fine dell’anno
Kesseböhmer amplierà la gamma a 15 chilogrammi ad un’altezza frontale di 600 mm. „FREEspace“ offre così
una vasta gamma (da 200 fino a 650 mm) per quasi tutte le ante presenti sul mercato il comfort di un impiego
facile ed uno scorrimento notevolmente silenzioso. La guarnitura vi è inoltre nelle varianti „Push-to-open“.
La tecnica ridotta all’essenziale facilita ed accelera anche il montaggio. Una vite speciale premontata assicura il
fissaggio sul lato del corpo. Il montaggio e lo smontaggio frontale avviene senza arnesi di sorta, l’inserimento
viene confermato sia acusticamente che visivamente. Il frontale può essere registrato con precisione in modo
tridimensionale, il comando della forza sul peso frontale, facilmente accessibile, può essere regolato. Il
limitatore dell’angolo di apertura integrato assicura l’adattamento alle dimensioni individuali del corpo o alle
peculiarità costruttive.
Lo sguardo verso il futuro
Con un occhio di riguardo alla nuova generazione di guarniture nella parte alta dell’armadio, Kesseböhmer fa
un altro passo in avanti nell’arte dell’eliminare. Lo studio concettuale sul „FREEslim“ fa seguito al trend della
tecnica di guarniture minimalista e completamente invisibile. Ultrasottile, di dimensioni paragonabili ad un iPad,
così si presenta la nuova tecnica di molteplici varianti di apertura nella parte alta del mobile, che poggia sulla
parete laterale oppure scompare del tutto.
Kesseböhmer colleziona le sue idee per la Interzum 2019 e le mette in mostra in forma digitale e come
prototipo nella variante pieghevole. Lo specialista in sistemi di guarniture per mobili invia così al mercato chiari
segnali della sua presenza in prima linea come innovatore nel campo della tecnica „nascosta“ delle ante a
ribalta; dove l’azienda ha bene in vista il coinvolgimento nei processi automatici di produzione.
La miniaturizzazione di questa tecnica inizia il suo percorso. Le nuove guarniture non si presentano soltanto
nella loro sobria bellezza; all’armadio pensile regalano anche posto libero che l’utente di sicuro sa apprezzare
come prezioso spazio a disposizione.
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