




4th gear: 190 km/h

4th gear:
240 km/h

3rd gear: 155 km/h

4th gear: 250 km/h

2nd gear: 100 km/h

5th gear: 290 km/h

3rd gear: 112 km/h

5th gear: 290 km/h

4th gear: 220 km/h

4th gear: 210 km/h

4th gear: 260 km/h 4th gear: 210 km/h

5th gear: 315 km/h

3rd gear: 202 km/h

2nd gear: 80 km/h

3rd gear: 106 km/h

5th gear: 321 km/h

5th gear: 316 km/h

2nd gear: 87 km/h

3rd gear: 112 km/h

5th gear: 320 km/h

3rd gear: 120 km/h

5th gear: 325 km/h

25 kg di portata 
per ogni ripiano

Scorrimento silenzioso

Autorientro ammortizzato

Partenza/Arrivo

ClickFixx

Progettazione facilitata

Tipologia flessibile 
delle maniglie

Utilizzo 
confortevole

Ripiani regolabili in altezza

Angolo di apertura di 85°

LeMans II – al servizio di 
una lunga tradizione.

Entrambi inconfondibili in quanto a forma e funzionalità: il circuito 

di Le Mans e l’intelligente soluzione per angolari LeMans di Kesseböhmer.

Efficienza, innovazione ed emozonalità sempre in primo piano. 

Con LeMans ll si continua la storia di successi integrando nuove funzioni 

e innovazioni. Questo intelligente sistema per angolari impone, ancora

una volta, nuovi standard per le sue qualità tecniche e le avvincenti 

sequenze di movimento! 

LE MANS I I DI KESSEBÖHMER



La perfetta funzionalità si trasforma 
in un comfort irresistibile.

LE MANS I I DI  KESSEBÖHMER



Non si fa praticamente nessuno sforzo per estrarre i ripiani dal mobile

e avere così tutto ben in vista e a portata di mano. Punti in più guadagnati

da LeMans ll in quanto a efficienza e utilità.

UN COMFORT CHE AFFASCINA



LE MANS I I DI  KESSEBÖHMER



UN COMFORT CHE AFFASCINA



85°



Angolo di apertura
di 85° – Innovazione 
frutto dell’evoluzione.

Lo sviluppo di un classico: i confortevoli processi 

tipici di LeMans sono stati ulteriormente perfezionati 

in LeMans ll. Il perfezionato profilo del ripiano semplifica

ora la progettazione tecnica e assicura una confortevole

e totale funzionalità già a soli 85° di apertura del frontale.

Intelligente: poiché le maniglie dei mobili adiacenti non

ostacolano l’apertura, la progettazione diventa più sicura

e l’utilizzo quotidiano più pratico. Il pregiato frontale 

rimane sempre protetto anche quando lo spazio a 

disposizione è ridotto. LeMans ll offre ancora più 

flessibilità nell’allestimento ed è la soluzione ideale per

„risolvere“ situazioni difficili.

ANGOLO DI APERTUR A DI  85°



25 kg di portata – tanto spazio 
anche per pesi massimi.

Dal punto di vista tecnico, si è aumentata la portata dei ripiani di LeMans

ll di ulteriori 5 chili. Ogni singolo ripiano può quindi sopportare carichi 

fino a 25 kg. Diventa pertanto praticamente impossibile sovraccaricare 

i ripiani. La sua capacità di 50 kg complessivi e l'ottimale comfort che 

offre, fanno di LeMans II „il“ perfetto mobile ad angolo.

25 KG DI  PORTATA 



LE MANS I I DI KESSEBÖHMER



REGOLAZIONE DELL’ALTEZZA

Verso l’alto o verso 
il basso: l’incredibile
flessibilità di LeMans II.

Più efficienza e flessibilità: LeMans ll non solo semplifica

la tecnica di montaggio, ma ne riduce anche i tempi 

grazie al perfezionamento del sistema ClickFixx. 

Diventa più semplice anche il flusso di materiale, 

perché si riduce il numero di viti necessarie. 

Il lato del corpo è stato rinforzato e si è resa possibile 

la regolazione dell’altezza dei ripiani in qualsiasi 

momento, anche durante l’utilizzo quotidiano. Un 

comfort convincente frutto di dettagli intelligenti.





Tecnologia e fascino
in piena forma.

Lo sviluppo tecnologico al servizio del massimo comfort:

in LeMans II, per esempio, si attiva il meccanismo di

rientro ammortizzato automatico non appena i ripiani 

si trovano per 2/3 nel mobile. Questo autorientro 

opzionale assicura uno scorrimento quasi completamente

silenzioso e offre il massimo del comfort. 

Forti emozioni durante l’uso, tecnologia innovativa 

e processo di montaggio ottimizzato grazie a ClickFixx

garantiscono il successo di queste soluzioni. 

LeMans ll impone nuovi standard – convincetevi da soli!

AUTORIENTRO AMMORTIZZATO
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