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L’ELEMENTO A ESTRAZIONE
TOTALE PER TUTTE LE
LARGHEZZE DEL CORPO
DISPENSA junior III

IL SUCCESSO DI MERCATO E IL CONSENSO DELL'ELE-

fra loro compatibili – nella base del mobile è possibile un pas-

MENTO A ESTRAZIONE PER COLONNE DISPENSA HA

saggio dall'estraibile a colonna alla DISPENSA junior, come è

FAVORITO IL RAPIDO SVILUPPO DELLA DISPENSA

possibile l'operazione inversa. La DISPENSA junior è utilizzabile

junior. Nella terza generazione il sistema ad estrazione della

da entrambi i lati e quindi particolarmente flessibile e versatile

base si rivela sempre più come un membro collaudato e versatile

nelle progettazioni.

della famiglia DISPENSA.
Le caratteristiche di montaggio sono state ulteriorLa nuova DISPENSA junior III copre tutte le larghezze com-

mente ottimizzate: ancora più veloce, preciso e versatile.

prese fra 300 e 600 mm e offre inoltre numerose altre migliorie
e innovazioni. Tutti i ripiani e anche i nuovi tool in dotazione sono

4
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QUESTI I VANTAGGI
n
n

Utilizzabile da entrambi i lati
Per larghezze armadio da 300 mm
fino a 600 mm

n

Compatibile con DISPENSA

n

Design costante per tutti gli armadi

n

Montaggio ottimizzato

n

Innovazioni d'avanguardia

5
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I PROFESSIONISTI LO
SANNO DA TEMPO: L’ORDINE
È IL MIGLIOR CUOCO
PER OGNI OGGETTO IL BOX ADATTO

Kesseböhmer
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NOVITÀ! Youboxx
TUTTO IN ORDINE!
IL TEAM PERFETTO: DISPENSA & Youboxx

8

Kesseböhmer

L'ORGANIZZAZIONE

PERFETTA

DELL'ARMADIO

DELLE

DISPENSE – QUESTO È DISPENSA. TRASPARENZA E FACILE

essere scelta liberamente. Il sistema degli Youboxx è costruito in
modo tale da fare a meno dei ripiani portanti. Ogni Youboxx – pen-

ACCESSO A TUTTO IL CONTENUTO. Con l'introduzione

dente dalla traversa - può essere posizionato a piacimento nell'ele-

dell' Youboxx, siamo in grado di soddisfare ancor più queste
esigenze.

mento estraibile. Tale posizione può essere cambiata in qualsiasi
momento. Tutti i Youboxx sono assolutamente compatibili fra loro
e con una maniglia possono essere inseriti, spostati e tolti. Ideale

Un Youboxx di raro arriva solo. I pratici contenitori si

per organizzare con più praticità e rapidità i lavori in cucina.

integrano egregiamente in lunghezza, larghezza e altezza, come
pure nella singola funzione. La combinazione fra contenitori diversi
Youboxx assicura sempre una perfetta organizzazione individuale
dello spazio dell'armadio a seconda delle esigenze specifiche. Tutti

Per mezzo degli Youbox x l'utente può creare il proprio
sistema di ordine, che soddisfi al meglio le esigenze personali

gli Youboxx possono essere fra loro combinati con flessibilità.
L'esigenza personale determina il numero, il tipo e le dimensioni

nella tenuta ottimale delle provviste.

degli Youboxx utilizzati. La posizione nella DISPENSA junior III può

www.kesseboehmer.it/dispensajunior3
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GENIALMENTE SEMPLICE
SEMPLICEMENTE GENIALE
UNA TRAVERSA PER TUTTI GLI Youboxx

APPOGGIO SICURO – E SENZA RIPIANO! GLI Youbox x

colonna DISPENSA. La posizione della traversa è sempre facil-

VENGONO SOLO AGGANCIATI IN UNA TRAVERSA,

mente modificabile in altezza – anche in seguito. Sulla traversa

SU CUI POSSONO ESSERE POSIZIONATI CON FLESSI-

gli Youboxx possono essere posizionati liberamente e anche spostati con flessibilità. La traversa è impiegabile universalmente.

BILITÀ. La traversa da noi realizzata è l'elemento portante del
nuovo sistema Youboxx. La stessa viene inoltre agganciata nel
telaio DISPENSA. In modo da essere inseribile in tutti gli armadi

Una traversa per tutti gli armadi, per tutti gli Youboxx! Quest'ulti-

DISPENSA – quindi anche nell'elemento estraibile classico per

e ha una superficie liscia e di aspetto gradevole.

ma, adatta al telaio della DISPENSA, è lavorata in acciaio di qualità

www.kesseboehmer.it/dispensajunior3
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RETICOLO DIMEZZATO
UTILITÀ RADDOPPIATA
LA TRAVERSA DIMEZZATA CON UNA SEMPLICE
ROTAZIONE IL RETICOLO DELLA DISPENSA SU 50 MM

LA NUOVA TRAVERSA DELLA DISPENSA È COSTRUITA
IN MODO TALE CHE, SE RUOTATA DI 180 GRADI,
"DIMEZZA" IL RETICOLO DELLA DISPENSA. La regolazione usuale in altezza dei ripiani DISPENSA è di 100 mm. Grazie a
un'intelligente costruzione della traversa si è così riusciti a

boxx possono essere agganciati. Altrettanto rapidamente è possibile – in un secondo momento – invertire il procedimento: togliere gli Youboxx, ruotare la traversa di 180 gradi, agganciare,
riposizionare gli Youboxx. Le molteplici possibilità di dotazione
aumentano così enormemente.

dimezzare, quando richiesto, questo reticolo per l'impiego
Il "nuovo" reticolo della DISPENSA sostiene in modo

dell'Youboxx. Questo assicura ancora più flessibilità per esigenze
individuali! La traversa può essere agganciata – senza alcun

ideale, in passi da 50 mm, la struttura modulare del siste-

intervento tecnico – rispettivamente di 180° gradi nel telaio

ma Youbox x .

DISPENSA. Dopodiché è subito pronto per l'impiego – e gli Youwww.kesseboehmer.it/dispensajunior3
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COMBINARE SIGNIFICA
ORGANIZZARE
CINQUE SET PER LA PERFETTA ORGANIZZAZIONE

14
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I NUOVI Youbox x SONO OFFERTI IN CINQUE DIVERSI
SET, COMBINATI IN MODO SPECIALE PER LE ESIGENZE

La superficie è robusta e facile da pulire! Gli Youboxx più grandi
sono forniti con pratici divisori che consentono un'ulteriore siste-

TIPICHE DELL'IMPIEGO DI TUTTI I GIORNI. I contenitori dei

mazione individuale degli oggetti. Ideale per conservare bevande,

diversi set sono fra loro compatibili e possono essere egregia-

olio, aceto … I coperchi degli Youboxx possono essere facilmente

mente combinati. I contenitori Youboxx sono in materiale sintetico

tolti con il semplice gesto di una mano e sono interscambiabili a

di qualità e offrono un esclusivo impatto ottico tinta porcellana.

piacimento.
www.kesseboehmer.it/dispensajunior3
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Youbox x (3,2 L) con spondina
Youbox x con suddivisione

per bottiglie

per coltelli

Youbox x (1,0 L)
con coperchi

Youbox x (2,0 L)

Youbox x (2,1 L)

con coperchi

Youbox x con spondina
per bottiglie
16
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Youbox x (3,2 L)

VERSATILE, FLESSIBILE
MODULARE
UN ELEMENTO ESTRAIBILE – 1.000 APPLICAZIONI

L'ORDINE È STABILITO QUANDO OGGETTI CHE VANNO

l'interazione dei vari contenitori. Tutto è al suo posto. Pulito, si-

INSIEME POI RIMANGONO AL LORO POSTO. QUESTO È

curo e a portata di mano – sempre e costantemente!

IL COMPITO DEL SISTEMA Youbox x . Pasta, fiocchi d'avena,
farina, zucchero … bustine di tè, confezioni di spezie, ingredienti

Con una maniglia la DISPENSA trasporta tutto il contenuto

da dolci … coltelli, posate, utensili vari … Tutto questo e altro an-

dell'armadio davanti al corpo, ogni Youboxx – anche qui con ma-

cora trova la giusta sistemazione – nel suo Youboxx. Al posto giu-

niglia – mette a disposizione il contenuto organizzato tematica-

sto, bene in vista, a portata di mano e sempre a disposizione.

mente.

La suddivisione dello spazio interno dell'armadio, in molte

E il meglio: ogni utente può dotare la propria

e piccole unità, assicura ordine e quindi un valore aggiunto net-

DISPENSA junior III individualmente – e adattarlo in ogni

tamente superiore. Ogni Youboxx esegue esattamente il compito

momento a seconda del cambio di necessità!

previsto – e lo fa alla perfezione. L'utilità si esprime appunto con
www.kesseboehmer.it/dispensajunior3
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PEZZI UNICI SONO
IL NUOVO STANDARD
PER L’ARMADIO INDIVIDUALE A TEMA
MEDIANTE SISTEMA MODULARE

LE POSSIBILITÀ DI COMBINAZIONE SU RIPIANI E

Oltre a questa nuova modalità, la DISPENSA junior III

Youbox x SONO COSÌ VERSATILI, CHE QUESTI PEZZI UNI-

guadagna punti per le sue classiche caratteristiche tecniche:

CI DIVENTANO IL NUOVO STANDARD. Chi ad esempio cu-

massima silenziosità, SoftSTOPPplus per un rientro morbido,

cina volentieri con il wok, ha bisogno di ingredienti, spezie e uten-

trasparenza assoluta dei ripiani dall'alto e dai due lati, il meglio

sili diversi rispetto a chi predilige la cucina tedesca.

della lavorazione con un impatto ottico esclusivo e un tatto molto
gradevole, accesso da entrambi i lati, progettazione flessibile di

La nuova DISPENSA junior III può pertanto essere dotata

tutte le usuali larghezze del corpo.

e riempita esattamente secondo le esigenze del momento. La
base dell'armadio si trasforma in un perfetto assistente,
costantemente adattabile al cambiamento delle abitudini.

DISPENSA – il sistema ad estrazione ideale per la base
e la colonna.
www.kesseboehmer.it/dispensajunior3
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QUESTI I VANTAGGI
n

Sistema d'ordine innovativo

n

Modulare, flessibile, individuale

n

20

n

Youboxx da posizionare individualmente
Ripiani e Youboxx liberamente combinabili

n

Entrambi i sistemi regolabili in altezza

n

Modificabili/integrabili successivamente

n

Organizzazione individuale dell'armadio

CUSTOMIZING
ILLIMITATO
RIPIANI E Youboxx DA
COMBINARE IN LIBERTÀ
A SECONDA DELLE NECESSITÀ

CON I NUOVI Youbox x I RIPIANI CLASSICI POSSONO
ESSERE COMBINATI INDIVIDUALMENTE IN UN ARMADIO
IN UN SISTEMA D'ORDINE INDIVIDUALE. L'utilità pratica è
enorme: sul ripiano sono ad esempio custoditi in posizione verticale pacchi, bottiglie e barattoli. La superficie dell'Youboxx offre
spazio adatto a piccoli articoli, alimenti sfusi e utensili vari. Questa
interazione delle due opzioni fa scoprire all'utente possibilità del
tutto nuove nell'organizzazione dello spazio interno.
All'interno della superficie dell'Youboxx si possono di continuo cambiare di posto contenitori, a seconda del loro utilizzo – a
destra o a sinistra nell'armadio, accessibile da entrambi i lati. Le
superfici dei ripiani e quelle dell'Youboxx sono regolabili singolarmente in altezza e possono essere spostate o addirittura scambiate fra loro in un secondo momento, a seconda delle necessità. La
nuova DISPENSA junior III è concepita in modo tale da consentire
all'utente il massimo dell'individualità e della flessibilità.
Diverse DISPENSA o DISPENSA junior III, concepite una
accanto all'altra, danno la possibilità di spostare in seguito
ripiani e Youbox x in tutto il mobile.
www.kesseboehmer.it/dispensajunior3
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VENTO FRESCO PER
IL NOSTRO PRODOTTO
PIÙ VENDUTO
L'INTERA FAMIGLIA DISPENSA APPROFITTA
DELLA NUOVA FLESSIBILITÀ

Kesseböhmer

23

MONTAGGIO LATERALE
OPPURE A PAVIMENTO?
TUTTI E DUE!
COMPLETAMENTE INTEGRATO NELLA
PRODUZIONE INDUSTRIALE

24

NELLA REALIZZAZIONE DELLA DISPENSA junior III,

larghezze del corpo da 30 e 40 millimetri. Per tutte le larghezze la

LA LAVORAZIONE INDUSTRIALE HA AVUTO UN'IMPOR-

Kesseböhmer D è inoltre disponibile per il montaggio a pavimento,

TANZA DI PRIMO PIANO. La DISPENSA junior III è montata

ideale anche per l'integrazione successiva sul posto. Anche la guida

sulla guida Kesseböhmer D, pronta per un montaggio laterale

montata a pavimento consente ovviamente il montaggio mediante

ottimizzato. È adatto sia per spessori della parete di 16 mm, sia per

ClickFixx che fa risparmiare tempo.

quelli di 19 mm.
La DISPENSA junior III è ora configurabile in modo più
La Kesseböhmer D offre un elemento a estrazione totale di

duttile e ancora più flessibile nel montaggio. Ottimizzato sia

grande scorrevolezza al passo coi tempi e il SoftSTOPPplus – quindi

per la lavorazione industriale economica ai lati, sia anche per

un rientro ammortizzato. Il montaggio laterale è adottato nelle

il montaggio a pavimento.
www.kesseboehmer.it/dispensajunior3
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VELOCE
PIÙ VELOCE
ClickFixx
MONTAGGIO FACILE,
SENZA UTENSILI

Il frontale viene cliccato
sulla guarnitura

ClickFixx

SEMPLICE, VELOCE, PRECISO: IL MONTAGGIO MEDIANTE
ClickFixx FA RISPARMIARE TEMPO PREZIOSO E ASSICURA
UNA COSTANTE QUALITÀ ELEVATA. Il montaggio della
DISPENSA junior III è doppiamente semplificato.
Dapprima – con grande facilità – la guarnitura va inserita a
scatto sulle guide. Dopodiché il frontale è fissato con le clip sulle
cerniere – senza utensili, preciso e veloce. Quindi basta solo chiudere, aprire – e il montaggio è fatto! L'intero montaggio è così
concepito da potere essere integrato nella catena di processo di
fabbrica. DISPENSA junior III è dimensionata sia per il montaggio
laterale su guide, sia per quello a pavimento – a seconda della necessità e della situazione.
Il montaggio mediante ClickFixx e la registrazione in
tempo reale garantiscono insieme un'elevata qualità di montaggio in tempi molto brevi.
www.kesseboehmer.it/dispensajunior3
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La guarnitura viene inserita sulle guide.
Aprire e chiudere una volta – finito il montaggio.

27

Regolazione verticale

Inclinazione
del frontale

Regolazione orizzontale

QUESTI I VANTAGGI
n

Montaggio senza utensili mediante ClickFixx

n

Registrazione in 3D in tempo reale

n

Ottimizzato per la lavorazione industriale

n
n
n
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Montaggio laterale per spessori della parete
di 16mm e 19mm
Guide alla base ideali per il montaggio
successivo
Per tutte le larghezze del corpo
di 300 mm - 600 mm

Regolazione superiore
del frontale

3D

REGISTRAZIONE
IN 3D IN TEMPO
REALE
VEDERE SUBITO QUELLO CHE SI FA

IL DISPENA junior III RENDE LA REGISTRAZIONE DEL
FRONTALE PIÙ FACILE CHE MAI: REGISTRAZIONE COMPLETA IN 3D IN TEMPO REALE! Nella nuova DISPENSA junior
III, il frontale – montato con sicurezza e rapidità per mezzo di
ClickFixx – può essere registrato in tempo reale in tutti i livelli e
in tutte le direzioni. Veloce e affidabile! Così anche le correzioni
minime sulle viti di registrazione hanno un effetto immediato sulla posizione del frontale. Con un giravite PZ2 sono possibili le seguenti registrazioni, in modo intuitivo e semplice: destra/sinistra
(giunture), sopra/sotto (altezza frontale) inclinazione orizzontale
(attacco al corpo) e inclinazione verticale (giunture).
Poiché ogni modifica è subito visibile in tempo reale,
nella DISPENSA junior III il frontale può essere regolato con
maggiore rapidità e precisione.
www.kesseboehmer.it/dispensajunior3
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Larghezza del mobile
300-600 mm

Accesso da entrambi i lati

Semplice regolazione
dell'altezza

Ripiani DISPENSA standard
come nel mobile a colonna

Montaggio a
pavimento e laterale

Di serie con

Varianti di dotazione
Cestelli di metallo

30

ARENA Classic

ARENA Style

ARENA Vario

LB = Larghezza libera del mobile:

≥ larghezza del mobile B-32/36/38 mm

LT = Profondità libera del mobile: ≥ 480 mm
LH = Altezza libera del mobile:

438

Y

44

51,5

554

LH ≥ 615

16/18/19

≥ 615 mm

B-75

37
252
302

Dimensioni in mm

LT ≥ 480

Dimensioni (mm)
DISPENSA junior III – montaggio laterale
Set guarniture,
composto da:
1 guarnitura
2 guide (montaggio laterale)
1 set supporto del frontale
Di serie con

ammortizzatore

No. art.

16 mm lati
Larghezza del mobile:
300
00 5263
400
00 5266
450
00 5269
18/19 mm lati
Larghezza del mobile:
300
00 5264
400
00 5267
450
00 5270
31

LB = Larghezza libera del mobile:

≥ larghezza del mobile B-40 mm

LT = Profondità libera del mobile: ≥ 480 mm
LH = Altezza libera del mobile:

B
B-75

≥ 615 mm

B
B-110

15-20

12

Y

438

44

36
72

554

LH ≥ 615

324
360

12

B-75

Dimensioni in mm

No. art.

00 5262
00 5265
00 5268

Dimensioni (mm)
Larghezza
del mobile:
300
400
450

DISPENSA junior III – montaggio a pavimento
Set guarniture,
composto da:
1 guarnitura
2 guide (montaggio a pavimento)
1 set supporto del frontale
Di serie con

ammortizzatore

32

LB = Larghezza libera del mobile:

≥ larghezza del mobile B-40 mm

LT = Profondità libera del mobile: ≥ 480 mm
LH = Altezza libera del mobile:

B
B-75

15-20

≥ 615 mm

340
12

438

Y

44

36
72

554

LH ≥ 615

324
360

12

B-75

Dimensioni in mm

Dimensioni (mm) No. art.
DISPENSA junior III – montaggio a pavimento
Set guarniture,
composto da:
1 guarnitura
2 guide (montaggio a pavimento)
1 set supporto del frontale

Larghezza
del mobile:
500
600

00 5271
00 5272

Di serie con

ammortizzatore

33

La dispensa sotto
il piano di lavoro.
I numerosi ripiani del mobile a colonna DISPENSA sono
disponibili anche nella DISPENSA junior III. In questo modo
nasce un sistema unitario e armonico per la cucina: la
famiglia DISPENSA.

Grazie alla linea identica e alle stesse funzioni – come le
dotazioni ARENA – la regolazione dell'altezza, l'accesso da
entrambi i lati – tutti i vantaggi della dispensa sono presenti
anche nella base.

Oltre ai ripiani standard DISPENSA è presente un highlight
particolare: il cestello con sacchetto per il pane del mobile
DISPENSA junior III.
34

Ripiani da agganciare ARENA Style
(VPE 10) per larghezza del mobile:
300 mm
400 mm
450 mm
A richiesta con
500 mm
sistema antiscivolo
600 mm

Dimensioni (mm)

No. art.

LxAxP
250 x 462 x 94
350 x 462 x 94
400 x 462 x 94
450 x 462 x 94
550 x 462 x 94

05 4385
05 4386
05 4390
05 4395
05 4396

Divisore per ARENA Style
per ripiani da agganciare
(VPE 10) per larghezza del mobile:
300 mm
400 mm

Ripiani da agganciare ARENA Vario
(VPE 10) per larghezza del mobile:
300 mm
A richiesta con
400 mm

05 4355
05 4356

LxAxP
250 x 462 x 106
350 x 462 x 106

00 4450
00 4451

LxAxP
250 x 462 x 106
350 x 462 x 106
400 x 462 x 106
450 x 462 x 106
550 x 462 x 106

00 4385
00 4386
00 4390
00 4395
00 4396

Cestello da agganciare in metallo DISPENSA
LxAxP
(VPE 10) per larghezza del mobile:
250 x 467 x 110
300 mm
350 x 467 x 110
400 mm
400 x 467 x 110
450 mm
450 x 467 x 110
500 mm
550 x 467 x 110
600 mm

00 1996
00 1997
00 1978
00 1979
00 1982

Divisorio per ARENA Classic
e cestello in metallo
(VPE 100) per larghezza del mobile:
300 mm
400 mm

00 4355
00 4356

Vaschetta di appoggio in plastica
da inserire nei cestelli da agganciare in metallo
LxAxP
(VPE 10) per larghezza del mobile:
238 x 450 x 12
300 mm (Art. 00 1996)
338 x 450 x 12
400 mm (Art. 00 1997)

00 4361
00 4362

Cestello da agganciare in metallo DISPENSA
con sacchetto per il pane
LxAxP
(VPE 1) per larghezza del mobile:
250 x 462 x 106
300 mm
350 x 462 x 106
400 mm

00 1968
00 1969

sistema antiscivolo

Ripiani da agganciare ARENA Classic
(VPE 10) per larghezza del mobile:
300 mm
400 mm
450 mm
A richiesta con
500 mm
600 mm
sistema antiscivolo

3535

Youboxx
Versatile e flessibile
Il sistema Youboxx semplifica e ottimizza l'organizzazione
dello spazio interno in modo individuale. Per l'uscita vi
sono cinque set fra loro compatibili. Ogni utente può
così combinare il proprio sistema di ordine su misura.

Vaschetta 1,1-L

Box 1,0-L

Box 2,1-L

Box 2,0-L

Box 3,2-L

Mobili
compatibili

L'Youboxx è stato realizzato come sistema per
l'intera famiglia DISPENSA. La traversa per
appendere gli Youboxx viene semplicemente
agganciata nel telaio. Con una rotazione
di 180 gradi il reticolo può essere ridotto da
10 cm a 5 cm – per uno sfruttamento dello
36

spazio ancora migliore.

Dimensioni (mm)
Set Youbox x 1
composto da:
2 box (1,0 L)
1 box (2,1 L)
2 box (2,0 L)
1 suddivisione per coltelli
2 coperchi
2 guide portanti

Set Youbox x 2
composto da:
1 box (3,2 L)
1 vaschetta (1,1 L) con spondina
per bottiglie
3 separatori, piccoli
3 separatori, grandi
2 fermi

No. art.
00 5273

LxAxP
115 x 150 x 95
115 x 300 x 95
115 x 150 x 195

00 5274
LxAxP
115 x 450 x 95
115 x 450 x 35

Può essere utilizzato solo
in DISPENSA Junior III!
Set Youbox x 3
composto da:
2 box (1,0 L)
2 box (2,1 L)
2 coperchi
1 separatore, grande
2 guide portanti

Set Youbox x 4
composto da:
2 box (3,2 L)
3 separatori, grandi
2 fermi

00 5275
LxAxP
115 x 150 x 95
115 x 300 x 95

00 5276
LxAxP
115 x 450 x 95

Può essere utilizzato solo
in DISPENSA Junior III!

Set Youbox x 5
composto da:
1 portataglieri
2 box (1,0 L)
1 box (2,1 L)
2 box (2,0 L)
1 suddivisione per coltelli
2 coperchi
2 guide portanti

00 5277
LxAxP
115 x 150 x 95
115 x 300 x 95
115 x 150 x 195

Kesseböhmer
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QUALITÀ
I NOSTRI PRODOTTI CI STANNO A CUORE.
Desideriamo che vi rendano felici per molto tempo.
Per questo motivo adottiamo diversi sistemi di controllo per
garantire una qualità costante. Per ottenere questo risultato sono
necessari continui controlli e test interni ed esterni che mettono alla
prova la portata e la sicurezza delle nostre guarniture. Le forze applicate,
le misure con tolleranze strette e la distanze di movimento sono controllare
tramite sensori che monitorano le forze delle molle sviluppate nelle guarniture e
la precisione dei movimenti, nonché la correttezza delle misure nell’ambito della
regolazione con tolleranze minime. Soltanto così siamo soddisfatti e convinti che i
nostri prodotti corrispondano a ciò che ci siamo prefissati.
I nostri processi di lavorazione sono certificati per garantire il rispetto dei requisiti
stabiliti. Materiali di alta qualità e duraturi, così come la precisione della fabbricazione
sono importanti. Per questo effettuiamo costantemente prove e valutazioni a campione dei lotti. Inoltre un controllo dei processi tramite videocamera garantisce gli alti
standard di sicurezza del lavoro per i nostri collaboratori.
Nell’ambito della ricerca e dello sviluppo tecnologico i nostri ingegneri sono alla
costante ricerca di nuovissime tecnologie e tecniche di produzione da abbinare
al comfort dell’uso. Una vera sfida, trasformare così tanta arte ingegneristica
in un design elegante ed esteticamente perfetto. Un forte stimolo per noi,
quando riceviamo dei premi per queste simbiosi riuscite.
kesseboehmer.it/qualita
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