
# SISTEMI DI GUARNITURE  //  MOBILE A COLONNA  //  TANDEM

IL MOBILE DISPENSA COME  
UN FRIGORIFERO: 

+100% DELLE PROVVISTE A VISTA!



FACTS & 
FIGURES

VISIBILITÀ E TRASPARENZA   
Grazie alla geniale suddivisione  
tra ripiani sull’anta e ripiani sul  

telaio estraibile 

MOVIMENTO  
DI GRANDE EFFETTO

Con la semplice apertura dell’anta. 
Ripiani anteriori e ripiani posteriori,  

assolutamente accessibili.

TUTTO STA NELLA  
PROGETTAZIONE    

Frigorifero e TANDEM: la giusta 
combinazione per la corretta 
gestione delle scorte di casa

LA SPESA DI  
UN’INTERA SETTIMANA 

L’ideale scorta di alimenti,  
per una settimana, per una  

famiglia di 4 persone. 

BASTA UNA SOLA MANO    
Tutto a portata di mano,  

con un semplice movimento!

ALTEZZA REGOLABILE  
DEI SINGOLI ELEMENTI   

La possibilità di posizionare i ripiani 
secondo le proprie esigenze. Con 

estrema facilità, su differenti altezze.



PIÙ VISUALE SULLE PROVVISTE RISPETTO AGLI 
ELEMENTI ESTRAIBILI E AI RIPIANI INTERNI

Semplicemente geniale! Genialmente semplice:  
TANDEM trasforma un modulo classico a colonna con 

ripiani fissi in un comodo sistema estraibile.  

Una perfetta organizzazione degli spazi per la scorta  

alimenti. Estremamente pratico, realmente accessibile.

Una suddivisione degli spazi ben ridistribuita tra i ripiani 

della struttura interna, totalmente estraibile, e della parte 

telaio fissata all’anta del mobile.

Con una visibilità ottimizzata di 100% rispetto ad una 

classica colonna con ripiani fissi.

Ripiani interni Elementi estraibiliTANDEM
+100% delle provviste a vista



TANDEM e frigorifero assieme:  
Un’idea geniale!  

TANDEM e frigorifero: realizzati con  

lo stesso principio: ripiani sull’anta  

e i ripiani interni si completano  

alla perfezione. Un principio di  

ordine collaudato milioni di volte. 

L’ideale scorta di alimenti,  
per una settimana, per una  
famiglia di 4 persone, su una  
superficie di 60x50cm



2 SCAFFALI PER LE SCORTE DI CASA 
DIETRO UN’UNICA ANTA: TANDEM  

Lo scaffale nell’anta e i ripiani  
interni sono regolabili in altezza 
singolarmente.

I ripiani dello scaffale  
si agganciano facilmente.

Tutti i ripiani possono essere  
regolati ogni volta a diverse altezze.

Basta una sola mano per spostare tutte 
le scorte! Un movimento di grande  
effetto per avere tutto a vista e in ordine!

Aprendo il mobile,  
lo scaffale interno si sposta  
automaticamente in avanti.
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IL MOBILE CON 
EFFETTO WOW!

Capacità di carico: scorta di alimenti 

calcolata per una famiglia di 4 persone 

Su una superficie di 50x60 cm.


