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+70% DI SUPERFICIE UTILE  
ED ACCESSIBILE RISPETTO AD UN  

MODULO ANGOLO STANDARD



+70% 85°

FACTS & 
FIGURES

VISIBILITÀ E TRASPARENZA   
Per avere tutto perfettamente  
a portata di mano i due ripiani  

fuoriescono dal mobile separati, 
l’uno indipendente dall’altro.

MOVIMENTO  
DI GRANDE EFFETTO
…che abbina rotazione e  
scorrimento – eleganza  

perfettamente sincronizzata.

AL 70% IN PIÙ DI SUPERFICIE 
UTILE RISPETTO  

…a un mobiletto con  
elementi estraibili nei cosiddetti 

angoli “morti”!

TANTO SPAZIO ANCHE  
PER PESI MASSIMI! 

Con una capacità di carico di 25kg 
per ogni ripiano, il modulo LeMans 

è un insieme davvero robusto. 

ANGOLO DI APERTURA DI 85°  
Consente più sicurezza in fase 
di progettazione e più praticità 

nell’uso quotidiano.

ALTEZZA REGOLABILE  
DEI SINGOLI ELEMENTI  

Tutte le pentole alte trovano  
il loro posto ideale rimanendo  

sempre a portata di mano.



DI SUPERFICIE UTILE  
ED ACCESSIBILE RISPETTO AD UN  
MODULO ANGOLO STANDARD

LeMans rivaluta gli angoli. La geometria dei suoi 

ripiani dalla forma ergonomica consente di aumentare 

realmente la superficie utile fino al 70%. Un vantaggio 

evidente rispetto a mobili simili con elemento estraibile.

Elemento estraibileLeMans
+70% di superficie utile



Un movimento elegante e perfettamente 
sincronizzato abbina rotazione e scorrimento 

per avere perfettamente e comodamente a 

portata di mano tutto il contenuto del mobile o 

dei singoli ripiani!

Entrambi inconfondibili per forma e funzionalità:  
il circuito di Le Mans e l’intelligente soluzione per  
elementi angolari LeMans di Kesseböhmer. 

LeMans per portare fuori tutto  
il contenuto del mobile.

TECNICA PERFETTA  
CON LE CURVE AL  
POSTO GIUSTO! 



Anche con un carico massimo,  
l’autorientro ammortizzato  
assicura una chiusura silenziosa. 

Con una capacità di carico di 25kg 
per ogni ripiano, il modulo LeMans  
è un insieme davvero robusto. 

Grazie alla possibilità di regolare l’altezza, tutte le  
pentole alte trovano il loro posto ideale rimanendo sempre  
a portata di mano. Un uso ottimale dell’angolo!
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CON LE MANS  
TUTTO  
È POSSIBILE! 

Perché rinunciare al  
cassetto porta-posate?


