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Short-URL

QR-Code

Affinché possiate usufruire in qualsiasi momento delle informazioni sui prodotti complete e continuamente aggiornate, il nostro 
catalogo sarà collegato a Internet.

Scoprite come fare per trovare gli approfondimenti di cui avete bisogno.

Per le applicazioni nel catalogo è indicato un 
webcode. Immettendo questo codice nel confi-
guratore prodotti, oltre alla distinta degli articoli 
otterrete anche informazioni sul programma 
disponibile, sulla lavorazione e sulla commer-
cializzazione.

L’indirizzo web corto vi consente di accedere a 
informazioni sul prodotto approfondite, come le 
indicazioni di montaggio da stampare, brochu-
re e informazioni tecniche.

Ad integrazione delle informazioni nel catalogo 
potete richiamare direttamente tramite il 
codice QR filmati di montaggio e di applicazio-
ne e utilizzare in qualsiasi momento contenuti 
di approfondimento relativi ai prodotti Blum, 
anche in loco presso il cliente.

Esempio

Esempio

Esempio

Supporto durante la progettazione e l'ordi-
nazione

Short-URL
www.blum.com/planningtools

Filmato di applicazione

Short-URL
www.blum.com/configurator

Webcode

Webcode
DQBQ2M

https://e-services.blum.com/main?p=DRwUbW9tcjQzOTglczcuLWI7MjE5OC9gMDw0M3stPDo4YDItPgI8LS0uezwtLWASDR57Kjg_PjI5OGAZDB8MbxA=
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Nuove soluzioni in fatto di accessori per 
un maggiore comfort del movimento
Da molti anni osserviamo con attenzione i requisiti che deve soddisfare un mobile nella vita 
quotidiana, dalla forma alla funzione. I risultati della ricerca confluiscono direttamente nello 
sviluppo dei nostri prodotti. In questo modo approfittate di tante novità, ottimizzazioni e 
integrazioni del programma.
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L'azienda Blum
Fondata oltre 60 anni fa, Blum è oggi un'azienda a conduzione familiare operativa a livello 
internazionale. I suoi settori di attività strategici comprendono sistemi di cerniere, sistemi 
di estrazione per cassetti e cassettoni e sistemi per ante a ribalta. Lo sviluppo di ciascun 
prodotto è sempre incentrato sulla ricerca del movimento perfetto.

www.blum.com
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Blum in Austria e nel mondo
Blum gestisce sette stabilimenti in Austria 
(Vorarlberg) e altre sedi di produzione in 
Polonia, USA e Brasile, nonché 27 filiali 
e rappresentanze. L'azienda esporta in 
oltre 120 mercati. Il gruppo Blum com-
prende in tutto 6400 collaboratori, dei 
quali 4800 nel Vorarlberg.

 

Vantaggi globali dei clienti
"Produttori, rivenditori, montatori e utiliz-
zatori di cucine – tutti devono ottenere 
vantaggi dai prodotti Blum e trarre un 
profitto personale", questa è la filosofia 
dei vantaggi globali dei clienti di Blum.

 

Innovazioni
Per supportare i clienti con soluzioni 
di accessori per mobili innovative e 
assicurare un successo imprenditoriale a 
lungo termine occorre investire in modo 
coerente nella ricerca e nello sviluppo, in 
stabilimenti e impianti e nella formazione 
dei collaboratori. Con oltre 1200 brevetti 
registrati in tutto il mondo, Blum è tra 
le aziende più innovative sul territorio 
austriaco.

 

Qualità
L'attenzione per la qualità di Blum non 
si limita ai prodotti. Anche i servizi e le 
collaborazioni con clienti e partner devo-
no soddisfare gli stessi elevati standard 
qualitativi dell'azienda.

Ambiente
Noi di Blum siamo convinti che un 
atteggiamento coscienzioso nei confronti 
dell'ambiente a lungo termine si rivelerà 
vincente anche dal punto di vista eco-
nomico. La lunga durata dei prodotti è 
soltanto uno dei tanti aspetti importanti. 
Altre componenti fondamentali sono 
l'utilizzo di processi ecologici, l'impiego 
intelligente dei materiali e la gestione 
energetica efficiente.

DYNAMIC SPACE
Processi di lavoro ottimali (Workflow), 
spazio di stivaggio ideale (Space) e 
un maggiore comfort del movimento 
(Motion) sono elementi fondamentali per 
una cucina funzionale. Con le sue idee 
per cucine funzionali Blum vuole portare 
funzionalità, comfort ed ergonomia all'in-
terno dei mobili.
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SPACE TOWER
Per ulteriori informazioni sulla realizzazio-
ne di SPACE TOWER con LEGRABOX 
o TANDEMBOX consultare il capitolo 
Sistemi box.

Consigli
LEGRABOX – SPACE TOWER 246
TANDEMBOX intivo – SPACE TOWER 284
TANDEMBOX antaro – 
SPACE TOWER 338

TANDEMBOX plus – SPACE TOWER 378
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SPACE TOWER
Il mobile dispensa per le esigenze più elevate entusiasma gli utilizzatori di cucine da molti 
anni. La soluzione con i pratici cassettoni interni convince grazie all'enorme spazio di stivag-
gio, un utilizzo semplice e una realizzazione flessibile in altezza, larghezza e profondità.
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AVENTOS HK-XS
L'accessorio AVENTOS HK-XS assicura un grande comfort nei mobili a colonna e nei pensili. 
Grazie alla sua struttura compatta la base forza necessita di una profondità interna ridotta 
di 100 mm ed è ad esempio una soluzione ideale sopra la cappa. Il supporto per l'apertura 
meccanico TIP-ON assicura un'apertura facile e confortevole dei frontali senza maniglia.

 

 

 

Consigli
Panoramica – AVENTOS HK-XS 87

Integrazione del programma
Per informazioni dettagliate sul pro-
gramma AVENTOS e sull'integrazione 
AVENTOS HK-XS consultare il capitolo 
Sistemi per ante a ribalta.
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Consigli
Panoramica – cerniere 108

Integrazione del programma
CLIP top BLUMOTION 107° integra 
il nostro programma di cerniere per 
una soluzione ottimale per le ante con 
uno spessore ridotto. Per informazioni 
dettagliate consultare il capitolo Sistemi 
di cerniere.
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CLIP top BLUMOTION 107°
Con CLIP top BLUMOTION 107° è tutto al suo interno, anche con una profondità di foratura 
del fondello ridotta di soli 11.5 mm. La funzione BLUMOTION per una chiusura dolce e si-
lenziosa è già integrata nel fondello in questa cerniera. Per un'elevata qualità del movimento 
con ante piccole o leggere è possibile disattivare BLUMOTION all'occorrenza.
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LEGRABOX
LEGRABOX porta l'eleganza in movimento. Il sistema box in un design lineare e sobrio 
sorprende per le sue pareti laterali sottili di soli 12.8 mm, un nuovo concetto di colore e una 
tecnica affascinante. Oltre a LEGRABOX pure con superfici opache e metalliche, con la va-
riante di design LEGRABOX free è possibile personalizzare ancora maggiormente i casset-
toni. Inoltre è disponibile il sistema di suddivisione interna coordinato AMBIA-LINE.
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Nuovo sistema box
Per tutte le informazioni sulle possibi-
lità di allestimento con LEGRABOX e 
la variante di design LEGRABOX free 
consultare il capitolo Sistemi box.

Consigli
Panoramica – LEGRABOX 217

Rivista digitale

Sperimentate adesso in 
maniera interattiva
Scaricate l'app gratuita 
"Blum Magazines" per 
tablet dall'App-Store o da 
Google Play!
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Consigli
TIP-ON BLUMOTION per LEGRABOX 670
Panoramica – MOVENTO 427

Rivista digitale

Nuova tecnologia del movimento
Per scoprire come allestire cassetti e 
cassettoni senza maniglia ora anche in 
modo esclusivamente meccanico con 
un elevato comfort di utilizzo, consultare 
i capitoli Tecnologie del movimento e 
Sistemi di guida.

Sperimentate adesso in 
maniera interattiva
Scaricate l'app gratuita 
"Blum Magazines" per 
tablet dall'App-Store o da 
Google Play!
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TIP-ON BLUMOTION
Con TIP-ON BLUMOTION due funzioni vengono combinate in modo affascinante: apertura 
semplice con un tocco e chiusura dolce e silenziosa. Il movimento viene supportato in modo 
esclusivamente meccanico. L'innovativa tecnologia del movimento è disponibile anche come 
versione per LEGRABOX e per MOVENTO.
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Consigli
Panoramica – applicazioni singole 
SERVO-DRIVE 631

SERVO-DRIVE flex
La soluzione singola SERVO-DRIVE flex consente adesso anche l'apertura elettrica di appa-
recchi del freddo integrati senza maniglia. Grazie alle funzioni intelligenti SERVO-DRIVE flex 
supporta in modo ottimale la vita quotidiana in cucina, ad esempio con la protezione in caso 
di appoggio. Questa evita l'azionamento involontario del supporto per l'apertura. Il montag-
gio e l'installazione si effettuano in pochi passaggi, semplici e confortevoli.

 

Integrazione del programma
Per SERVO-DRIVE flex e ulteriori 
possibilità di dotare i singoli mobili di un 
comfort di utilizzo elettrico, consultare il 
capitolo Tecnologie del movimento.
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TIP-ON per ante
Le nuove versioni di TIP-ON offrono un comfort del movimento meccanico con regolazione 
della fuga dell'anta integrata. La gamma cromatica e il programma delle piastrine di suppor-
to completamente rivisitati per le ante e le ante a ribalta standard AVENTOS offrono sempre 
l'unità TIP-ON giusta. In questo modo in ogni ambiente è possibile realizzare moltissime 
soluzioni personalizzate.
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Consigli
Panoramica – TIP-ON per ante 653

Revisione del programma
Per ulteriori informazioni sul programma 
di TIP-ON per ante completamente rivisto 
consultare il capitolo Tecnologie del 
movimento.



18 Catalogo 2016/2017 • KA-120

 

 

Nuovo sistema di suddivisione interna
Per informazioni dettagliate sulle diverse 
possibilità di design e campi di applica-
zione consultare il capitolo Sistemi di 
suddivisione interna.

Consigli
Panoramica – AMBIA-LINE per 
LEGRABOX 491

AMBIA-LINE
Il nuovo sistema di suddivisione interna per LEGRABOX porta l'ordine perfetto in tutti gli 
ambienti. I telai sottili nell'elegante design in acciaio o in legno sono facili da applicare e 
versatili nelĺ utilizzo. In coordinato sono disponibili i pratici aiuti in cucina come il portacoltelli 
o il portacoltelli. AMBIA-LINE – l'ordine nella sua forma più bella.

 



19Catalogo 2016/2017 • KA-120



20 Catalogo 2016/2017 • KA-120

 

 

Nuovi attrezzi di lavorazione
Per l'ausilio di montaggio idoneo per 
ogni prodotto Blum consultare il capitolo 
Attrezzi di lavorazione.

Consigli
Panoramica – attrezzi di lavorazione 683
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Attrezzi di lavorazione
Per poter lavorare tutti i prodotti Blum nel modo più efficiente e semplice, per ciascun pro-
dotto è disponibile l'attrezzo di lavorazione adatto. Parallelamente al nostro programma dei 
prodotti continuiamo a sviluppare anche la gamma degli ausili di montaggio.
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Consigli
Servizi per gli addetti alla lavorazione 684
Short-URL
www.blum.com/configurator

Configuratore prodotti
Con il configuratore prodotti è possibile calcolare in modo facile e veloce gli accessori di cui 
avete bisogno. Le distinte degli articoli corrispondenti vengono redatte automaticamente e a 
prova di collisione e possono essere raggruppate direttamente nel carrello. Le informazioni 
sul programma disponibile, sulla lavorazione e sulla commercializzazione sono inoltre a 
vostra disposizione.

 

Configuratore prodotti
Per informazioni dettagliate sul configura-
tore prodotti consultare il capitolo Attrezzi 
di lavorazione – Servizi per gli addetti alla 
lavorazione.



 

Julius Blum GmbH
Accessori per mobili
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43/5578/705-0
Fax: +43/5578/705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com
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