REVEGO –
Sistemi pocket per
nuove concezioni
dello spazio

REVEGO

Che aspetto dovrebbe avere la nostra casa? Come vogliamo vivere nel
futuro? Le nostre esigenze sono in continua evoluzione. Le preferenze
personali, ma anche gli sviluppi come la digitalizzazione con le sue soluzioni
intelligenti, l'“homing” e il “cocooning” (“fare il bozzolo”) ci influenzano
tanto quanto la tendenza del vivere senza pareti. Inoltre, la nostra casa
deve essere compatta, ordinata e funzionale. A causa della crescente
urbanizzazione e densificazione nei maggiori centri urbani, gli spazi abitativi
diventeranno più piccoli in futuro.
Il nostro reparto interno di analisi delle esigenze osserva l'evoluzione dell'uso
dello spazio abitativo da decenni. La fusione degli spazi abitativi ci ha spinto
a sviluppare una soluzione che soddisfa le elevate esigenze dei moderni
concetti di spazio. Il nostro reparto di ricerca e sviluppo ha lavorato per anni
su una nuova categoria di prodotti, che ora è pronta per il mercato: i nostri
sistemi pocket. Interi spazi abitativi possono essere aperti in modo rapido e
intuitivo, per poi “scomparire” nuovamente una volta chiusi. Questa soluzione
ti offre prospettive completamente nuove con innumerevoli possibilità
di personalizzazione: non importa se si tratta di allestire una cucina
componibile, l'home office o un ripostiglio.
Grazie alla progettazione semplice e alla tecnologia completamente integrata,
REVEGO è la soluzione per lo sfruttamento flessibile dello spazio.
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REVEGO

Nuove prospettive

La nuova categoria di prodotti dei sistemi pocket apre a prospettive
completamente nuove. Con REVEGO, Blum offre la soluzione ideale
per lo sfruttamento multifunzionale dello spazio: REVEGO è l'esclusivo sistema di ante scorrevoli con tecnologia completamente integrata.
Indipendentemente dal fatto che si tratti di un'applicazione con anta
singola o doppia, i frontali ad apertura totale scompaiono nel loro
corpo mobile stretto, il pocket.

Variabile

REVEGO uno e REVEGO duo possono essere combinati a piacere.
Funzionale

L'intera tecnologia è integrata nel mobile a colonna.
Invisibile

I frontali ad apertura totale coprono completamente i pocket quando sono chiusi.
Flessibile

Le ante doppie possono avere una larghezza da 450 a 750 mm e le ante singole
da 450 a 900 mm, nonché da 1800 a 2500 mm di altezza. Con uno spessore del
frontale fino a 26 mm, l'anta può sopportare un peso fino a 35 kg.
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REVEGO

“Per me, gli spazi sono
sempre forme di possibilità.
E il futuro si crea negli
spazi delle possibilità.”
Klaus Kofler, futurologo

Progetta con noi
le stanze del futuro.
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REVEGO

Lavorazione
preliminare
funzionale
Perché REVEGO è un'innovazione? Il nostro sistema

pocket ben congegnato contiene già tutti i componenti necessari, che non devono essere trasportati faticosamente

dal cliente per assemblarli in loco. Basta montare comodamente il mobile a colonna in laboratorio o in azienda e poi
portarlo al cliente finale, accuratamente imballato.

Efficiente

La produzione preliminare in azienda semplifica il montaggio in loco.
Montaggio e regolazioni:
www.blum.com/revmv
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Economica

I processi di lavoro semplificati fanno risparmiare tempo e denaro.
9

REVEGO

Doppia libertà
di allestimento
Le larghezze fisse dei pocket consentono una progettazione

semplice. Indipendentemente dal fatto che si tratti di un'applica-

zione con anta singola o doppia, REVEGO può essere integrato
in un attimo nel layout della cucina o nella fila di mobili.

Appropriato

Il pocket ha una larghezza d'installazione fissa di 100 mm
per REVEGO uno e di 150 mm per REVEGO duo.
Convincente

REVEGO offre numerose possibilità di personalizzazione
dei mobili intorno al pocket.
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REVEGO

Realizzazione facile
REVEGO è anche sinonimo di montaggio rapido e semplice:

Installare pocket prelavorati, allineare e fissare, poi installare
frontali e portante di scorrimento, regolare semplicemente
ed ecco fatto!

Non complicato

I sistemi pocket sono facili da montare come un mobile a
colonna stretto.
Comodo

Le possibilità di regolazione tridimensionale sono facilmente
accessibili e intuitive da usare.
Senza sforzi

Grazie all'interfaccia di assistenza integrata, lo smontaggio
degli accessori è semplice anche nel mobile montato.
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REVEGO

Interni creativi
Poiché REVEGO è così facile da usare, non noterai nemmeno quanto
sia complessa la nostra innovativa soluzione di accessori. È qui che

entrano in gioco gli elevati standard qualitativi e la competenza tecnica
di Blum. Per un'esperienza abitativa confortevole a 360 gradi.

Impeccabile

Le raffinatezze tecniche nascoste all'interno
non sono visibili dall'esterno.
Multifunzionale

Il sistema pocket REVEGO trasforma uno spazio
in due e, se necessario, di nuovo in uno.
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REVEGO

Momenti emozionanti
REVEGO si distingue per il consueto comfort del movimento di
Blum. Gli utilizzatori rimarranno stupiti dalla maneggevolezza
dei frontali di grandi dimensioni.

Intuitivo

Grazie alla tecnologia del movimento TIP-ON, i frontali
si aprono con un tocco leggero.
Confortevole

L'anta si sgancia dal pocket con una breve pressione.

Può essere chiusa in molto altrettanto dolce ed elegante.
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REVEGO

Gradito supporto
Chi si fida da tempo dei prodotti Blum sa già che non
offriamo solo un assortimento completo, ma anche

i giusti E-SERVICES, dalla progettazione al montaggio.

Digitale

Il Configuratore prodotti ti aiuta a fare una scelta
rapida e comoda dei prodotti.
Utile

Riceverai distinte degli articoli verificate, informazioni di

progettazione precise e dati CAD per l'ulteriore elaborazione
nel tuo software di progettazione o macchina CNC.
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Scelta degli accessori semplificata:
www.blum.com/revpc
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REVEGO

Creatività illimitata

Le cucine, così come le zone pranzo, soggiorno e studio, vengono
sviluppate sempre di più in coordinamento. Questo approccio stabilisce
requisiti elevati alle moderne concezioni dello spazio. L'apertura rapida
degli spazi abitativi quando serve e la semplice chiusura quando non
vengono più utilizzati favoriscono un'atmosfera accogliente a tutto tondo.
Così nascono possibilità di personalizzazione completamente nuove per
spazi piccoli e grandi. Con REVEGO non porre limiti alla tua creatività.
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REVEGO

“Una parete sarebbe
perfetta se si spostasse
a seconda del bisogno.”
Markus Gull, sceneggiatore

Lascia spazio
alla fantasia.
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REVEGO

Non visibile eppure a portata di mano. REVEGO

per una soluzione straordinaria, anche all'ingresso.
Il nascondiglio ideale per oggetti ingombranti.
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REVEGO

Basta un tocco leggero e l'home office apparirà nel
soggiorno. Una volta terminato il lavoro, la stanza
torna come prima in un batter d'occhio.
26

27

REVEGO

Apri o chiudi le ante come desideri per rendere la
stanza più accogliente o più ordinata.
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REVEGO

C'è qualcosa di più bello di concludere la giornata insieme con
un bicchiere di vino? Il mobile bar si apre con un unico gesto.
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REVEGO

“La parete perfetta?
Forse l'ho appena vista.”
Patrick Lüth, architetto

E tu quali
possibilità vedi?
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Qualità dell’abitare

Assortimento

Più comfort e funzionalità nell’uso

Tutto da un’unica “mano”: con la

nostro obiettivo.

potete implementare le tendenze

quotidiano dei mobili: questo è il

nostra ampia gamma di prodotti
attuali e future nel campo
dell’arredamento.

Ispirazione
Osserviamo le tendenze nel campo
dell’arredamento in tutto il mondo e
ricerchiamo le soluzioni di domani.

Siamo lieti di condividere con voi le
nostre conoscenze.

Servizi
Vi supportiamo nel vostro lavoro

Siamo in continuo movimento.

Con curiosità e spirito di ricerca

sviluppiamo per voi nuovi prodotti
e servizi.

Qualità
Non smettiamo mai di migliorare i

quotidiano con servizi su misura e

nostri prodotti, i nostri servizi e noi

Fiducia

Il nostro viaggio è iniziato nel

Ci assumiamo la responsabilità.

iniziato a produrre chiodi per

perfetti per i vostri processi.

Crediamo che le idee possano cambiare il mondo. Affinché
possiate realizzare le vostre idee creative, mettiamo a
vostra disposizione accessori innovativi, concetti di mobili
a cui ispirarvi e i servizi necessari. Le vostre esigenze,
le tendenze internazionali e la nostra visione comune di
una maggiore qualità dell’abitare sono gli elementi che ci
spingono a migliorarci sempre. Per creare insieme a voi
delle idee in movimento.

Innovazione

stessi.

1952 con Julius Blum che ha

Per la nostra partnership, per i

ferri da cavallo. Oggi realizziamo

l’ambiente.

oltre 120 Paesi.

nostri dipendenti, per la società e

accessori innovativi per clienti in
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Tutti i contenuti sono soggetti al diritto d´autore di Blum.
Con riserva di modifiche tecniche e del programma di produzione.
IDNR: 600.384.6 · EP-563/1 IT-IT/04.22

ELMI SRL

Via Delle Gerole 26

I-20867 Caponago MB
Tel.: +39 02 95740443
Fax: +39 02 95740746
E-Mail: info@elmi.it
www.elmi.it

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

Le nostre sedi in Austria, Polonia e Cina sono certificate come elencato di seguito.
La nostra sede negli USA è certificata ai sensi di ISO 9001.
La nostra sede in Brasile è certificata ai sensi di ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

