cookingAGENT
UN ARMADIETTO
CON TANTO SPAZIO

cookingAGENT – l'elemento completamente
estraibile che trova spazio ovunque e
mette tutto a portata di mano.
Anche nelle cucine più piccole, si possono
così sfruttare perfettamente tutti i
centimetri di spazio disponibili.

L’ORGANIZZAZIONE
È TUTTO:
cookingAGENT
MODULARE E FLESSIBILE

UN’UNICA AZIONE, UN’UNICA OCCHIATA:
QUESTO ELEMENTO COMPLETAMENTE ESTRAIBILE PERMETTE
DI AVERE TUTTO SEMPRE IN ORDINE ANCHE IN SPAZI RIDOTTI.

Vi stupirete di quante cose potrete
riporre in un cookingAGENT.
Finalmente è tutto a portata di mano!

LA DOTAZIONE DIPENDE UNICAMENTE DALLE ESIGENZE

Il cookingAGENT è stato progettato da Kesseböhmer ap-

E DALLE RICHIESTE DELL’UTILIZZATORE. Spezie, alimenti,

positamente per soddisfare le pretese di cuochi esigenti, nel ri-

taglieri, addirittura piatti e scodelle trovano posto in cookingAGENT.

spetto degli standard tedeschi di qualità e igiene, innovatori a

Anche l’olio e le salse sono riposte in

livello internazionale. È stata testata la

modo perfetto e saldo. La stabile rin-

sicurezza alimentare di tutti i principali

ghierina e i divisori regolabili permet-

componenti e sono stati progettati in

tono di riporre le bottiglie e i vasetti in

modo da garantirne la facile pulizia.

tutta sicurezza. Tutti gli utensili da cucina sono subito a portata di mano.

Tutti i componenti in plastica sono

Perché il cookingAGENT è un elemento

lavabili in lavastoviglie. cookingAGENT

completamente estraibile in grado di

è un connubio perfetto tra comfort e

portare tutto il contenuto del mobile al

igiene, porta professionalità in cucina e

suo esterno. Più facile di così non si

crea le condizioni ottimali per tutti

può! E se dovesse cambiare il vostro

coloro che lo utilizzano.

modo di cucinare, lo potrete adattare
in un batter d’occhio alle vostre nuove
esigenze.
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Il supporto per il tagliere è posizionato
al centro in modo da risparmiare spazio
ed essere sempre a portata di mano.
La posizione perfetta la decidete voi.

I fondi in plastica dei moduli da
appendere si possono rimuovere e lavare
anche in lavastoviglie, come tutti gli
elementi in plastica di cookingAGENT.

Il coltello preferito è così subito
e comodamente a portata di mano.
Le alette di plastica nel contenitore
formano un ceppo portacoltelli.
Le alette possono essere estratte
facilmente per essere lavate e la
posizione del contenitore può essere
modificata in qualsiasi momento.

I pratici contenitori di plastica vi permettono di
lavorare in tutto comfort, perché possono essere
estratti e sistemati vicino al vostro piano di lavoro.
L’apertura in obliquo rende il prelievo del contenuto
dei cestelli ancora più facile.

UNICO COME VOI:
cookingAGENT
CAMBIARE DISPOSIZIONE CON FACILITÀ

LA NUOVA BOTTIGLIA DELL’OLIO OCCUPA PIÙ SPAZIO?
BASTA SPOSTARE I MODULI PER RISOLVERE IL PROBLEMA.

Cestello a innesto
Ceppo portacoltelli con
alette in plastica

Portaposate

Cestello a innesto

Portautensili

Cestello per bottiglie con stabile
ringhierina antirovesciamento

Contenitori di plastica

I GUSTI CAMBIANO, AUMENTA IL NUMERO DEI MEMBRI

misura. Tutto può essere disposto per soddisfare le vostre esi-

DELLA FAMIGLIA, DALLE VACANZE SI PORTANO A CASA

genze e per essere sempre a portata di mano... anche in spazi

NUOVE DELIZIE: CHE FORTUNA CHE cookingAGENT SIA

ridottissimi.

COSÌ FLESSIBILE!
Il piccolo multitalento non offre un aiuto intelligente solo
cookingAGENT si adatta perfettamente ai processi lavo-

quando si cucina: un’organizzazione così trasparente viene

rativi individuali in ogni cucina. E non solo: se il vostro stile di

apprezzata anche per preparare la colazione, quando si sta ai

cucina e le vostre abitudini alimentari cambiano e quindi anche

fornelli o nel cucinotto. Perché quindi non montarne più di uno?

gli ingredienti e gli utensili da utilizzare, potete adattare facilmente cookingAGENT per ritrasformarlo nel mobile fatto su
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„
cookingAGENT RENDE PROFESSIONALI ANCHE LE CUCINE
PIÙ PICCOLE. GLI UTENSILI E GLI INGREDIENTI NEL POSTO GIUSTO E
A PORTATA DI MANO FACILITANO LE AZIONI QUANDO SI CUCINA.

UN ARMADIETTO CON
TANTO SPAZIO:
cookingAGENT
UNA CAPACITÀ STRABILIANTE

LA CAPACITÀ DI cookingAGENT RISALTA SOPRATTUTTO

Le guide del nuovo cookingAGENT vengono montate sulle

NELLE CUCINE PIÙ COMPATTE. Grazie alla sua estrazione totale,

fiancate dell'armadio, il che offre un vantaggio decisivo durante

diventa possibile raggiungere con facilità tutto il suo contenuto.

il montaggio, perché è possibile praticare dei fori prima della
pressatura del corpo.

Silenziosità e robustezza sono
naturalmente garantite, mentre Soft-

A richiesta è disponibile anche una

StoppPlus ammortizza il movimento. I

versione con montaggio sul fondo. In

cestelli portatili e i contenitori, realizzati

questo modo cookingAGENT può es-

in materiali compatibili con gli alimenti,

sere montato a posteriori anche in basi

possono essere facilmente estratti,

già installate.

puliti e riposizionati. Ingredienti per cucinare, come olio, aceto e spezie, oppure

cookingAGENT può essere mon-

caffè, tè, zucchero o biscotti: tutti gli

tato sia con un frontale fisso, sia con

alimenti e gli utensili più importanti

porta incernierata. Ancora più flessibi-

possono trovare spazio in cookingAGENT

lità per il progettista di cucine.

ed essere sempre a portata di mano.
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