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iMove
IL MOVIMENTO
INTELLIGENTE
DESIGN CREA VALORE AGGIUNTO
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L'iMove FISSA NUOVI STANDARD NELL'ARMADIO PENSILE. IN UN ELEGANTE MOVIMENTO ABBINA IL BELLO AL
PRATICO. INTELLIGENTISSIMI!

QUESTI I VANTAGGI:
n

facile impiego

n

accessibilità ottimale

n

migliore veduta d'insieme

Impiego facile, migliore accessibilità al contenuto, visione

n

accesso più veloce

d'insieme, presa più veloce. L'innovativo elemento estraibile tra-

n

design esigente

sforma il classico pensile in un sistema di stoccaggio ergonomico

n

movimento elegante

con più comfort per l'utente. In un elegante movimento, gli oggetti

n

grande silenziosità

vengono così trasportati verso il basso, ma anche davanti all'armadio. Con l'iMove l'uso pratico è abbinato a un design esigente ed
elegante.
www.kesseboehmer.it/imove
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„
UN PRODOTTO È RIUSCITO
QUANDO FORMA E FUNZIONE
SI INTEGRANO IN ARMONIA.
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UN ECCELLENTE
DESIGN
iF DESIGN AWARD 2015

Kesseböhmer
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ERGONOMIA DI
ALTISSIMO LIVELLO
PRATICO ACCESSO A TUTTO
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CON IL PRESTIGIOSO IF PRODUKT DESIGN AWARD SI
PREMIANO INNOVAZIONI CARATTERIZZATE DA UN
IMPIEGO ESTREMAMENTE PRATICO E CONVINCENTE E
DA UNA CHIARA LINGUA FORMALE.
Questo prestigioso riconoscimento internazionale è la
conferma della grande coerenza funzionale dell'idea. L'iMove
accresce notevolmente l'ergonomia nel pensile. Finalmente
il ripiano superiore degli scaffali è facilmente raggiungibile.
Il conseguimento dell'iF-Award è inoltre un convincente
argomento di vendita.
www.kesseboehmer.it/imove

»
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PORTARE
L’IRRAGGIUNGIBILE
AD ALTEZZA UTILE
L’ELEGANTE ALTERNATIVA ALLA SCALETTA

L'ESIGENZA DI MOLTO SPAZIO E DI UN'ALTEZZA DELLA CORNICE IN CONTINUO RICHIEDE IN MOLTE CUCINE SOLUZIONI, I CUI
RIPIANI NON SONO ACCESSIBILI A TUTTI.
Anche se la statura delle persone aumenta di continuo, molti utilizzatori di cucine non sono letteralmente all'altezza dei piani alti dei mobili pensili.
La conseguenza: o lassù vi vengono custoditi
solo oggetti o scorte da utilizzare raramente o anche
mai – oppure si fa spesso ricorso alla scomoda scaletta. Le due varianti sono tutto meno che ottimali.
È giunto il momento di un sistema estraibile
che sia facilmente accessibile: iMove. Impiegabile
con una mano soltanto. Tutta la parte alta degli scaffali è trasportata, in un movimento elegante, verso
il basso, ma pure davanti al corpo dell'armadio. In
questo modo le cose sono addirittura più facili da
afferrare che non nella parte inferiore. Ciò è favorito
dal contemporaneo abbassamento della spondina
dello scaffale.
Alla fine del movimento la presa degli oggetti
desiderati è un gioco da ragazzi. Proprio per i fruitori
più giovani della cucina un vantaggio enorme.
www.kesseboehmer.it/imove
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SOTTO LE STOVIGLIE,
SOPRA GLI ALIMENTI
REALIZZATO CON COERENZA PER OGNI FABBISOGNO

L'iMove COLMA UN VUOTO DI PRODOTTI SUL MERCA-

Per il perfetto stoccaggio di questi due gruppi è stato re-

TO E COME DAL PRINCIPIO DELLA DOMANDA E

alizzato su misura l'iMove. L'idea base è una suddivisione del la-

DELL'OFFERTA, DÀ UNA RISPOSTA CHE PROMETTE

voro fra il fondo fisso del pensile e quello mobile dello scaffale

SUCCESSO. La realizzazione dell'iMove si basa su ampie

dell'iMove. Nella parte bassa vanno riposte le pesanti stoviglie,

ricerche sull'impiego usuale degli armadi pensili. Con risultati

nell'iMove gli alimenti leggeri e voluminosi. Entrambi hanno una

inequivocabili:

collocazione ottimale e comodi da prendere.

la maggior parte del contenuto degli armadi pensili
1. stoviglie – compresi bicchieri
2. alimenti – compresi quelli di genere voluttuario, oli e spezie.
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www.kesseboehmer.it/imove
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UN ARMADIO PENSILE
PER TUTTI
SINGLE O DOUBLE

LA FAMIGLIA DI PRODOTTI iMove È LA RISPOSTA

conducibile alla crescita dell'età media della nostra popolazione.

TECNICA E STRATEGICA ALLE NUOVE ESIGENZE

Sempre più persone, anche in età avanzata, sono ancora in grado

PROGETTUALI E ALLE EVOLUZIONI SOCIALI E DEMO-

di approvvigionarsi autonomamente nel proprio ambiente. Ma so-

GRAFICHE. PENSILI PROGETTATI FINO AL SOFFITTO

no grati per tutto ciò che può facilitarne la vita. L'iMove copre

DELLA CUCINA PRODUCONO UN ELEGANTE EFFETTO.

perciò uno spettro estremamente vasto dei vostri clienti – dai
giovani orientati al design, fino a non più giovani con un occhio

I ripiani superiori degli scaffali non sono tuttavia facilmente

al comfort.

raggiungibili, o lo sono solo in parte, anche per persone di notevole statura. Un altro aspetto per realizzazione dell'iMove è ri-

www.kesseboehmer.it/imove
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PER OGNI PENSILE
IL PRODOTTO
ADATTO
MOLTEPLICITÀ NON DEVE SEMPRE SIGNIFICARE “MOLTO”

LA FAMIGLIA DI PRODOTTI iMove, CON UN NUMERO

comunemente sul mercato sono di 600 e di 900 mm. Le notevoli

DI VARIANTI RELATIVAMENTE LIMITATO, COPRE EGRE-

differenze d'altezza l'iMove le compensa con una grande flessi-

GIAMENTE IL MERCATO ATTUALE DEI MOBILI PENSILI:

bilità di montaggio – e con la scelta fra modelli a uno o due piani.

COME SINGLE DA 50, 60, 80 E 90 OPPURE DOUBLE DA

L'iMove single copre altezze di pensili a partire da 470 mm (nes-

50 E 60. Le indagini di mercato ci hanno "illuminato" non solo

sun limite verso l'alto), l'iMove double è impiegato in altezze da

sulle abitudini di stoccaggio dei vostri clienti, ma anche sulle abi-

710 mm in su. Le differenze del corpo, dovute ad esempio allo

tuali configurazioni degli armadi pensili. Il risultato è un program-

spessore delle pareti laterali, sono compensate senza problemi

ma di prodotti piacevolmente snello, in grado di soddisfare ap-

dal sistema.

pieno l'impiego dell'armadio. Le larghezze rilevanti dei pensili
www.kesseboehmer.it/imove
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oro seta
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bianco brillante

ADATTO A OGNI
INTERNO: LA GAMMA
DI COLORI
UNA SCELTA FRA QUATTRO SOLUZIONI CROMATICHE

argento

antracite

Kesseböhmer
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Il movimento verso l'alto richiede
solo uno sforzo minimo, questo grazie
al supporto della forza della molla.

MUOVERE MOLTO
CON POCA FORZA.
CON UNA SOLA MANO TUTTE
LE LEVE IN MOVIMENTO

20
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La merce contenuta supporta con il proprio peso il
movimento verso il basso. Qui viene aggiunta anche
la forza della molla per il movimento verso l'alto.

Nel movimento verso il basso la spondina
si abbassa automaticamente – per una
presa ancora più agevole.

L'INTELLIGENTE MOVIMENTO DELL'iMove È UN GIOCO
EQUILIBRATO FRA FORZE DIVERSE: LEVA, FORZA

L'iMove è sostenuto dalle forze delle molle in misura tale

DELLA MOLLA E IL TIRARE O LO SPINGERE DELICATO

che possono essere sollevati/abbassati fino ad 8 chilogrammi.

DELL'UTILIZZATORE. Il fascino dell'iMove sta nel fatto che

Nonostante questa tecnica sia così complessa, l'iMove ha una

con un movimento leggero e facile si mette in funzione una mec-

struttura molto compatta con larghezza limitata delle guarniture

canica alquanto complessa: basta tirare brevemente – e l'effetto

ed è adatto anche a un impiego in armadi pensili con limitata

è grande!

profondità.

www.kesseboehmer.it/imove

»

Nel movimento verso il basso, l'elemento estraibile, in
combinazione con il carico, ha un movimento morbido e fluido.
Alla fine ha luogo la funzione automatica d'innesto – il ripiano
abbassato può essere scaricato o caricato con entrambe le mani.

Kesseböhmer
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È TUTTA UNA
QUESTIONE DI TECNICA
QUALITÀ KESSEBÖHMER

L'iMove SI BASA SULLA COLLAUDATA TECNOLOGIA

Meccanica, effetto leva e supporto di forza delle molle fanno

KESSEBÖHMER, È COSTRUITO CON MATERIALE DI

si che tutti i carichi fino a 8 chilogrammi possano essere abbassati

ALTA QUALITÀ E OFFRE IL MASSIMO DEL COMFORT

e spostati senza alcun sforzo – con possibilità di regolazione fles-

E DELL'AFFIDABILITÀ. Tutte le varianti dell'iMove sono state

sibili. L'iMove è per questo un prodotto affidabile e facile da usare

sottoposte ai test necessari e hanno superato agevolmente gli stan-

sotto ogni punto di vista e, grazie a una tecnica collaudata, offre

dard richiesti. Tutte le guarniture non hanno bisogno di manuten-

un incomparabile comfort.

zione e sono concepite per una lunghissima durata della cucina.
Le coperture laterali delle guarniture e dell'asta di presa offrono
protezione e sottolineano il sobrio design.
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QUESTI I VANTAGGI:
n

Carico fino a 8 chilogrammi

n

Non è necessaria alcuna regolazione

n

Abbassamento morbido

n

Sollevamento elegante

n

Tecnica perfetta

n

Ottimi materiali

n

Provata qualità Kesseböhmer

n

Sicurezza (antischiacciamento dita)

Kesseböhmer
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HIGHTECH
SEMPLICISSIMO
MECCANICA INTELLIGENTE – FACILE IMPIEGO

L'iMove È SOTTO OGNI PUNTO DI VISTA UN SISTEMA

Tirando la maniglia si eseguono più movimenti contempo-

DI ESTREMA SEMPLICITÀ. FACILE NELL'IMPIEGO, FACI-

raneamente: con un movimento in avanti e uno indietro – e anche

LE NEL MONTAGGIO – FACILE ADDIRITTURA NELLA

qui in contemporanea – viene abbassata la spondina dello scaf-

LOGISTICA.

fale. Tutto ciò lo chiamiamo movimento intelligente! Altrettanto
intelligente si rivela l'idea in sé del prodotto, concepito con coe-

L'intelligente combinazione della meccanica della leva, in
combinazione con molle di sostegno e dei noti strumenti di mon-

renza per un montaggio veloce, sicuro e corretto – e che può essere addirittura integrato senza problemi.

taggio di Kesseböhmer, fanno dell'iMove un prodotto convincente.
www.kesseboehmer.it/imove
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Garantito l'alloggiamento corretto:
grazie alle linguette di posizionamento
la guarnitura si inserisce alla
perfezione sulla parete laterale.

TUTTO PER
OGNI
EVENIENZA.
OTTIMAMENTE PREPARATO
ER UN VELOCE MONTAGGIO

Restano solo da serrate le
le euro-viti – fatto!

L'iMove È PREPARATO OTTIMAMENTE PER UN MONTAG-

Pratiche e ad enorme risparmio di tempo sono le euro-viti

GIO SICURO E VELOCE. GRAZIE ALLE LINGUETTE DI

premontate: "nessuna vite da cercare". La guarnitura viene solo

POSIZIONAMENTO E ALLE EURO-VITI PREMONTATE.

posizionata – poi vengono fissate le euro-viti. Finito! E non è ne-

L'idea alquanto intelligente e ad un tempo semplice dell'iMove

cessaria alcuna regolazione o registrazione.

si ripropone anche in fase di montaggio. Le linguette di posizionamento svolgono qui due compiti importanti. Assicurano il mon-

Per l'integrazione successiva o il montaggio artigianale sul

taggio semplice ed esatto della guarnitura nei fori già praticati e

posto, l'iMove è provvisto di maschere di foratura e viti di legno.

con l'intelligente trasmissione dati nel corpo riducono il numero
di viti necessarie.

26
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Nel montaggio industriale
sono disponibili i fori per
le linguette di posizionamento
e le euro-viti.

Le euro-viti garantiscono
una tenuta sicura.

27

POSIZIONARE,
VITI, FINITO!
MONTAGGIO PIÙ VELOCE, PIÙ INDUSTRIALE,
PIÙ ARTIGIANALE

28
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L'iMove VIENE MONTATO NEL CORPO CON SOLO
8 VITI – IN FORI GIÀ PRATICATI E IN ESECUZIONE
INDUSTRIALE. CON LE MASCHERE DI FORATURA
NEL MONTAGGIO ARTIGIANALE.
Semplice, veloce e sicuro – questo è il modo migliore
per descrivere il montaggio dell'iMove. Anche nel montaggio

QUESTI I VANTAGGI:
n

Montaggio rapido, semplice

n

Linguette di posizionamento

n

Euro-viti premontate

n

Solo 2 x 4 viti

n

Set di montaggio per il montaggio
successivo

supplementare. L'iMove è a tale scopo fornito con una maschera
di foratura e le viti di legno adatte. Nei fori praticati sul posto,
mediante le linguette di posizionamento, l'iMove viene piazzato
con precisione e rapidità. Dopodiché le due parti laterali
della guarnitura vengono fissate ciascuna con 4 viti di legno.
Dopodiché l'iMove è assolutamente in grado di funzionare.
www.kesseboehmer.it/imove

»
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Fig.: Misure in mm

Z ≥25

380

565

267

X ≥57 ≤ 82

Y ≥ 270

675

340

385
570

Y ≥ 295 Í X=82

Schema di foratura per linguette di posizionamento

Schema di foratura per euro-viti

190

190

142

Ø5

≥6

≥12.5
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X

30
126

Z

42

Z

X

7

7

103

206

168
206

Ø5

158

iMove · Single Tray
Situazione di montaggio

Misure (mm)

Porta a cerniera

Porta a cerniera

FREEfold

Blum Aventos HF

Ingombro interno cerniera

< 25

> 25

–

–

Altezza montaggio cerniera

65

65

–

–

Profondità montaggio iMove

57

57

82

82

Altezza montaggio iMove

25

80

25

25

Profondità libera del corpo

270

270

295

295

Altezza minima del corpo *

520

580

650

650

*La altezze del corpo variano a seconda delle situazioni di montaggio individuali

iMove-Set Single Tray
compreso materiale di fissaggio
8 x viti di legno 4,5 x 50 mm
1 x maschera di foratura
compresi i cappucci laterali
argento
bianco brillante
oro seta
antracite

0102
9966
0103
9846

Larghezza

|
|
|
|

Ornamento truciolato grigio
Ornamento truciolato bianco ghiaccio
Ornamento truciolato verdeoro
Ornamento truciolato antracite

Misure (mm)
La x Pr x Al

No. art.

libera del mobile (mm)

500

462-468

465 x 267 x 380

02 1700

600

562-568

565 x 267 x 380

02 1702

del mobile (mm)

Larghezza

0316
0343
0347
0342

800

762-768

765 x 267 x 380

02 1704

900

862-868

865 x 267 x 380

02 1706

Kesseböhmer
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Fig.: Misure in mm

Z ≥25

380

565

267

X ≥57 ≤ 82

Y ≥ 270

675

340

385
570

Y ≥ 295 Í X=82

Schema di foratura per linguette di posizionamento

Schema di foratura per euro-viti

190

190

142

Ø5

≥6

≥12.5

32
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X

30
126

Z

42

Z

X

7

7

103

206

168
206

Ø5

158

iMove · Double Tray
Situazione di montaggio

Misure (mm)

Porta a cerniera

Porta a cerniera

FREEfold

Blum Aventos HF

Ingombro interno cerniera

< 25

> 25

–

–

Altezza montaggio cerniera

65

65

–

–

Profondità montaggio iMove

57

57

82

82

Altezza montaggio iMove

25

80

25

25

Profondità libera del corpo

270

270

295

295

Altezza minima del corpo*

710

770

710

710

*La altezze del corpo variano a seconda delle situazioni di montaggio individuali

iMove-Set Double Tray
compreso materiale di fissaggio
8 x viti di legno 4,5 x 50
1 x maschera di foratura
compresi i cappucci laterali
argento
bianco brillante
oro seta
antracite

0102
9966
0103
9846

Larghezza

|
|
|
|

Ornamento truciolato grigio
Ornamento truciolato bianco ghiaccio
Ornamento truciolato verdeoro
Ornamento truciolato antracite

0316
0343
0347
0342

Larghezza

Misure (mm)

libera del mobile (mm)

La x Pr x Al

500

462-468

465 x 267 x 565

02 1710

600

562-568

565 x 267 x 565

02 1712

del mobile (mm)

No. art.

Kesseböhmer
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QUALITÀ
I NOSTRI PRODOTTI CI STANNO A CUORE.
Desideriamo che vi rendano felici per molto tempo.
Per questo motivo adottiamo diversi sistemi di controllo per
garantire una qualità costante. Per ottenere questo risultato sono
necessari continui controlli e test interni ed esterni che mettono alla
prova la portata e la sicurezza delle nostre guarniture. Le forze applicate,
le misure con tolleranze strette e la distanze di movimento sono controllare
tramite sensori che monitorano le forze delle molle sviluppate nelle guarniture e
la precisione dei movimenti, nonché la correttezza delle misure nell’ambito della
regolazione con tolleranze minime. Soltanto così siamo soddisfatti e convinti che i
nostri prodotti corrispondano a ciò che ci siamo prefissati.
I nostri processi di lavorazione sono certificati per garantire il rispetto dei requisiti
stabiliti. Materiali di alta qualità e duraturi, così come la precisione della fabbricazione
sono importanti. Per questo effettuiamo costantemente prove e valutazioni a campione dei lotti. Inoltre un controllo dei processi tramite videocamera garantisce gli alti
standard di sicurezza del lavoro per i nostri collaboratori.
Nell’ambito della ricerca e dello sviluppo tecnologico i nostri ingegneri sono alla
costante ricerca di nuovissime tecnologie e tecniche di produzione da abbinare
al comfort dell’uso. Una vera sfida, trasformare così tanta arte ingegneristica
in un design elegante ed esteticamente perfetto. Un forte stimolo per noi,
quando riceviamo dei premi per queste simbiosi riuscite.
kesseboehmer.it/qualita
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