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SICAM Pordenone, 15. – 18. ottobre 2019

„SpaceFlexx“ riordina i cassettoni: Soluzione intelligente per ridurre il
caos dei contenitori
Un nuovo modo di conservare contenitori per alimenti di diverse forme e dimensioni nei cassettoni,
risparmiando spazio e fornendo chiarezza, sta facendo il suo debutto. „SpaceFlexx“ funziona con un
materiale flessibile ed elastico, sfruttando in modo ottimale lo spazio di archiviazione. La ricerca, lo
scuotimento, il ribaltamento e le perdite di tempo appartengono al passato. Kesseböhmer presenta
l’innovazione per la prima volta alla fiera SICAM nella città italiana di Pordenone dal 15 al 18 ottobre
2019.
Il principio organizzativo è così semplice e geniale: una struttura di montanti in metallo cromato e componenti in
plastica collega cinque innovativi divisori orizzontali che possono essere spostati lungo i montanti. Questa
innovazione fatta di cinghie ad alta tecnologia tessile “made in Germany” è chiamato „nesttex“ e offre possibilità
inimmaginabili.
Indipendentemente dalla loro forma e dimensione, i contenitori possono semplicemente essere inseriti tra i
divisori e ordinati in modo intuitivo o essere inseriti l’uno nell’altro. „nesttex“ si adatta a qualsiasi geometria del
contenitore e allo stesso estraibile grazie alla sua elasticità. Tutto dunque trova posto tra le cinghie in modo
silenzioso e senza scivolare. Questo crea chiarezza e accesso ottimale – anche grazie alle trasparenze nel
tessuto ed evita di dover preordinare tutto.
„SpaceFlexx“ è un sistema modulare integrabile, facile da montare senza attrezzi e si adatta a tutti estraibili con
anta frontale a partire da 60 cm di larghezza. Di alta qualità e materiale altamente tecnico, „nesttex“ promette
alte prestazioni e longevità. È lavabile in lavatrice e può essere pulito in pochissimo tempo.
Secondo un sondaggio di Kesseböhmer, il 98% di tutte le famiglie tedesche utilizza contenitori per la
conservazione degli alimenti; tuttavia, oltre il 70% esprime insoddisfazione per l’attuale soluzione di
conservazione. Nato per ottimizzare lo spazio in cucina, „SpaceFlexx“ si sta dimostrando flessibile quanto i suoi
utenti ed è l’ideale ovunque l’ordine debba essere ripristinato tra gli oggetti caotici: nel bagno, nell’armadio o
nell’ufficio, nello spogliatoio o nel ripostiglio.

Didascalia 1: Il caos negli estraibili per conservare i contenitori è terminato ...
Foto: Kesseböhmer

Didascalia 2: ... grazie a "Spaceflexx": è il nuovo modo di riporre contenitori per
alimenti di varie forme e dimensioni, risparmiando spazio e fornendo chiarezza
nei cassettoni. Foto: Kesseböhmer
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Didascalia 3: I contenitori possono semplicemente essere inseriti tra i divisori e
ordinati in modo intuitivo o essere inseriti l’uno nell’altro. "nesttex" si adatta a
qualsiasi geometria del contenitore e allo stesso estraibile grazie alla sua
elasticità. Tutto trova posto tra le cinghie in modo silenzioso e senza scivolare.
Foto: Kesseböhmer

Didascalia 4: "SpaceFlexx" è un sistema modulare integrabile facile da montare
senza attrezzi e che si adatta perfettamente a tutti estraibili con ante a partire da
60 cm di larghezza. Una struttura di montanti in metallo cromato e componenti
in plastica collega cinque innovative strisce orizzontali di cinghie ad alta
tecnologia che possono essere spostate lungo i montanti. Foto: Kesseböhmer
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