KESSEBÖHMER
CLEVER STORAGE

ergoAGENT
RENDE DINAMICA E
CONFORTEVOLE LA CUCINA.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI:
■ Corsa: 450 mm, regolabile su qualsiasi altezza
■ Può essere fissato al corpo della cucina o
a una parete fissa
■ Con una portata
fino a 40 kg
■ Riconoscimenti:
Plus X Award 2013

UPGRADE PER IL
PIANO DI LAVORO:
ergoAGENT mono
PIÙ CHE UN SEMPLICE TAVOLO
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ergoAGENT mono OFFRE LA POSSIBILITÀ DI INTEGRARE
LA PENISOLA DI LAVORO, CIOÈ PIANO DI LAVORO
O TAVOLO DA PRANZO, ANCHE NELLE CUCINE PIÙ
PICCOLE. Perché assicura che funzioni diverse possano
essere eseguite su una superficie minima.
La colonna centrale pneumatica consente una funzionalità
pratica ed affidabile oltre ad offrire moltissima libertà. La possibilità di fissarlo al muro garantisce stabilità. L’utilizzo è
davvero un gioco da ragazzi. Un leggero tocco sulla maniglia e
ergoAGENT mono scivola nella posizione desiderata. In pochi
secondi è possibile regolare per qualsiasi attività di un membro
della famiglia l’altezza ideale del piano di lavoro: per una
seduta comoda e per lavorare in piedi in maniera rilassata.
kesseboehmer.it/ergoagent-mono

»

Kesseböhmer
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CARATTERISTICHE E VANTAGGI:
■

Con una portata fino a 80 kg

■

Regolabile su qualsiasi altezza

■

Corsa: 500 mm

■

Le gambe possono essere rivestite

METTETEVI
COMODI!
ergoAGENT twin
IL TAVOLO VARIABILE A DUE GAMBE
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LA TECNOLOGIA AUMENTA IL COMFORT E L’ERGONOMIA.

Il tavolo da pranzo integrato nell’architettura della cucina

Sempre più persone utilizzano la cucina come centro vitale della

diventa un comodo piano da lavoro alto - e viceversa. Una tecno-

casa. Cucinare, preparare, mangiare ma anche lavorare, leggere,

logia che non aumenta soltanto il comfort dei mobili (è possibile

giocare: in cucina si eseguono sempre più attività. Questo offre

personalizzare l’altezza del piano di lavoro a piacere), ma anche

nuove sfide in termini di

la versatilità.

flessibilità ed ergonomia.
Anziché compromessi che
ergoAGENT twin è un

fanno male alla schiena,

sistema pneumatico ideato

flessibilità senza compro-

per la cucina, che rende re-

messi.

golabili in altezza tavoli e
superfici di lavoro tramite

kesseboehmer.it/ergoagent-twin

»

una maniglia e senza scatti.

Kesseböhmer
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N° art.

Dimensioni (mm)

007706

altezza regolabile
in continuo
da 655 a 1.115 mm
(più piano tavolo)

Guarnitura ergoAGENT mono
Portata: max. 40 kg peso piano
Piano tavolo: ≤1.200 x 800 mm
Asta telescopica a parete: 575-875 mm

x
≥25

655-11115

≤800

40 kg

575-8
75

600
≤1200
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N° art.

Dimensioni (mm)
Guarnitura ergoAGENT twin

altezza regolabile
007707
in continuo
da 665a 1.155 mm
(più piano tavolo)

80

400

440

160

Portata: max. 80 kg peso piano
Piano tavolo: ≤1.800 x 800 mm

1270

30

Kesseböhmer
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FEATURES & BENEFITS:
■

Azionamento con motore elettrico;
velocità di 10 mm/s

■

Sollevamento: 1.000 kg

■

Corsa: 200 mm

ERGONOMIA PER
GRANDI E PICCINI:
ergoAGENT base
L’ISOLA AD ALTEZZA VARIABILE
SODDISFA LE ESIGENZE DI TUTTI
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ergoAGENT base GARANTISCE L’ALTEZZA GIUSTA PER
GRANDI E PICCINI AL CENTRO DELLA CUCINA TRAMITE
UN TASTO. Non bisogna scendere a compromessi perché
l’altezza si regola in pochi secondi in funzione delle esigenze ergonomiche dei singoli utilizzatori. L’isola si alza e si abbassa in
modo uniforme e silenzioso attraverso un pannello comandi ed
è in grado di memorizzare tre posizioni grazie alla funzione
Memory. Può essere utilizzata come superficie di appoggio e di
lavoro oppure contenere un piano di cottura. La capacità di
sollevamento pari a 1.000 kg garantisce libertà di scelta dei materiali e delle attrezzature. A seconda delle dimensioni richieste
dell’isola, vengono montati fino a tre moduli di sollevamento,
collegati mediante un telaio. È disponibile una dimensione fino a
3.800 x 1.200 mm. La meccanica è posizionata in modo invisibile
e con il minimo ingombro nello zoccolo. Pertanto l’isola può
essere abbinata a basi standard di qualsiasi linea di cucine.
kesseboehmer.it/ergoagent-base

»
Kesseböhmer
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FLESSIBILE
ANCHE NELLA
PROGETTAZIONE!
ergoAGENT base
IL NUOVO TELAIO MODULARE

ANCORA PIÙ FLESSIBILITÀ PER IL MONOBLOCCO ERGONOMICO! Il nuovo telaio
modulare e di utilizzo variabile di ergoAGENT base
permette di progettare più liberamente un monoblocco ergonomico da cucina.
Il telaio modulare è stato infatti concepito in modo
tale da poter essere montato, a scelta, per la sua
larghezza di 300 mm o per la sua lunghezza di
600 mm (girandolo di 90 gradi). Diventa così
possibile collegare, in modo variabile, i due moduli
di sollevamento ergoAGENT base con solo un
componente e non dipendere quindi più dalle
larghezze dei moduli di sollevamento durante la
progettazione del monoblocco. Ora potete progettare soluzioni monoblocco in modo ergonomico e
flessibile sia per quel che riguarda l’altezza, sia la
larghezza!
kesseboehmer.it/ergoagent-base
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2 moduli di sollevamento ergoAGENT base

Dimensioni (mm)

N° art.

800 x 700 x 220

007714

2x

compreso materiale di fissaggio
Forza di sollevamento: 500 kg/modulo
di sollevamento
1 interruttore integrato, compreso scatola
comandi e cavo di collegamento

1x

3 moduli di sollevamento ergoAGENT base

800 x 700 x 220

007716

compreso materiale di fissaggio
Forza di sollevamento: 500 kg/modulo
di sollevamento

3x

1 interruttore integrato, compreso scatola
comandi e cavo di collegamento

1x

Telaio di sollevamento ergoAGENT base

600 x 300 x 60

007715

compreso materiale di fissaggio

Kesseböhmer
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