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LEGRABOX pure
Eleganza in movimento
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Design lineare e sobrio con forme chiare e un comfort del movimento parti-
colarmente elevato: è LEGRABOX, il nuovo ed elegante sistema box di Blum. 
AMBIA-LINE è il sistema di suddivisione interna coordinato creato apposita-
mente per questo design. Per un aspetto armonico in tutti gli ambienti.

Una combinazione affascinante
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Guarda il filmato su 
LEGRABOX
www.blum.com/nhI4t

Esiste un modello ideale di cassetto perfetto? Liberato da tutti i luoghi comuni, 
segue unicamente la linea ideale e tuttavia esprime il progresso più avanzato 
in fatto di funzionalità. Lineare. Sobrio. Snello.
Come LEGRABOX pure – Eleganza in movimento. Il sistema box convince 
grazie alle forme chiare, al design sobrio delle spondine e alle linee marcanti 
che rappresentano l'elemento costruttivo centrale.

LEGRABOX
Un sistema box elegante
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L'innovativo design di LEGRABOX supporta le attuali tendenze dell'arreda-
mento e offre numerose possibilità di allestimento. Le pareti laterali interne ed 
esterne diritte, con uno spessore sorprendentemente sottile di soli 12.8 mm,  
si integrano con armonia nel mobile. 

Design sottile
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Passaggi senza fughe
Tutti i componenti di 
LEGRABOX sono perfet-
tamente coordinati tra di 
loro e creano passaggi 
armonici.

Nuovo concetto  
di colore

Branding  
personalizzato

LEGRABOX si presenta 
con un concetto di colore 
completamente nuovo. 
Il materiale è omoge-
neo, in acciaio inox con 
trattamento antimpronta 
oppure in acciaio con 
vernice opaca. Questo 
crea uno speciale effetto 
al tatto. 

Il branding è parte  
integrante del design  
di LEGRABOX, che può 
essere stampato con il 
vostro marchio. Sobrio  
e riservato o volutamente 
esuberante.
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Nero terra opaco Grigio orione opaco Bianco seta opaco Inox antimpronta

Il programma di LEGRABOX è versatile come gli stili dell'abitare.  
Cassetti, cassetti interni, cassettoni e cassettoni interni possono essere  
realizzati in diverse altezze e in diversi colori.

Programma universale
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LEGRABOX – Cassetto e cassetto interno

Scelta degli accessori facile grazie 
al configuratore di prodotti online su 
www.blum.com/configurator

LEGRABOX – Cassettone e cassettone interno

Cassetto
Altezza spondina N  
(66.5 mm)

Lunghezze nominali
450 mm
500 mm

Cassettone
Altezza spondina C  
(177 mm)

Lunghezze nominali
270 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
550 mm
600 mm

Cassettone
Altezza spondina F  
(241 mm)

Lunghezze nominali
450 mm
500 mm
550 mm
600 mm

Cassetto
Altezza spondina K  
(128.5 mm)

Lunghezze nominali
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
550 mm

Cassetto
Altezza spondina M  
(90.5 mm)

Lunghezze nominali
270 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
550 mm
600 mm

Cassetto interno
Altezza spondina M  
(90.5 mm) 

Frontale da tagliare su 
misura.

Cassettone interno
Altezza spondina C  
(177 mm)
Frontale con elemento  
inseribile alto*

Cassettone interno
Altezza spondina C  
(177 mm)
Frontale* con ringhierina

*  Frontale da tagliare su 
misura

Cassettone interno
Altezza spondina C  
(177 mm)
Frontale con elemento  
inseribile basso* 
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Le tecnologie del movimento di Blum assicurano un elevato comfort  
del movimento nella vita quotidiana. Con supporto meccanico o elettrico:  
con Blum i cassetti e i cassettoni di LEGRABOX si aprono e si chiudono  
come da sé.

Elevato comfort del movimento
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BLUMOTION
Il sistema di ammortizza-
zione adattivo integrato 
assicura sempre una 
chiusura dolce e silen-
ziosa.

SERVO-DRIVE

TIP-ON

Grazie al supporto elet-
trico per il controllo del 
movimento i mobili senza 
maniglia si aprono con 
un semplice tocco.  
SERVO-DRIVE può 
essere combinato con 
BLUMOTION per una 
chiusura dolce e silen-
ziosa. 

I mobili senza maniglia 
con il supporto per 
l'apertura meccanico 
TIP-ON si aprono con un 
semplice tocco e si chiu-
dono con una leggera 
pressione. 
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LEGRABOX segna una svolta dal punto di vista della tecnica. Un sistema  
di guide innovativo offre un comfort del movimento ancora più elevato – con 
forze di apertura minime a partire dal primo millimetro. La sincronizzazione 
della guida di scorrimento e del carrello consente un passaggio percettibil-
mente dolce verso una scorrevolezza quasi sospesa. Anche la spondina  
è frutto dell'applicazione di un notevole know-how tecnico che punta a un'ele-
vata funzionalità.

Tecnica affascinante 
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Pieno carico 
LEGRABOX convince anche quando 
è completamente estratto e a pieno 
carico. La guida fianco consente anche 
soluzioni vicine al pavimento grazie ai 
valori di abbassamento minimi.  
Anche i cassettoni larghi e pesanti 
presentano una scorrevolezza quasi 
sospesa grazie a un'elevata portata 
dinamica di 40 e 70 kg.

Stabilità per frontali alti
I frontali alti diventano sempre più 
importanti come elemento decorativo. 
LEGRABOX segue questa tendenza 
del design con un attacco per frontale 
innovativo che garantisce la massima 
stabilità in apertura e in chiusura.
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L'attacco per frontale innovativo di LEGRABOX consente un montaggio  
o uno smontaggio rapidi e soprattutto sicuri. Il frontale viene semplicemente 
agganciato nella posizione di bloccaggio e poi comodamente montato a clip.  
Il frontale può essere montato con grande semplicità anche con un cassetto 
già agganciato.

Montaggio semplice

Guarda il filmato  
di montaggio
www.blum.com/1kLy3V
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Regolazione verticale  
e laterale

Regolazione dell'inclinazione Smontaggio facile

Le viti Torx consentono una 
regolazione verticale (+/– 2 mm) 
e laterale (+/– 1.5 mm) precisa. 
Per uno schema delle fughe 
gradevole.

LEGRABOX può essere regolato 
facilmente su tre dimensioni. 
Novità: la regolazione dell'inclina-
zione è effettuata comodamente 
nella parte posteriore sul lato 
interno della spondina ed è pos-
sibile anche per il cassetto.

Grazie alla posizione di bloccag-
gio, anche una sola persona può 
smontare frontali molto larghi 
senza fatica.
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La lavorazione di LEGRABOX è semplice e confortevole, tuttavia si differenzia 
da quella di altri sistemi box di Blum, come ad esempio TANDEMBOX.  
Grazie a speciali attrezzi di lavorazione e dime, la lavorazione di LEGRABOX 
è precisa ed efficiente.

Aiuti per i professionisti

Starter-kit
Questo kit di base di attrezzi di 
lavorazione rende il montaggio 
semplice e rapido.  
Contenuto: BOXFIX E-L,  
dima di foratura per LEGRABOX 
e un cacciavite torx.
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Scanalatrice

BOXFIX P

Dima di bulinatura per LEGRABOX

Dima di foratura per LEGRABOX

BOXFIX E-L

Dima di foratura universale

Per una scanalatura semplice e precisa 
del fondo del cassetto.

Per un montaggio e un avvitamento 
razionali e semplici di LEGRABOX  
e TANDEMBOX.

Per una marcatura e una bulinatura  
precise delle forature del frontale.

Per una preforatura precisa del fondo  
e dello schienale.

Per il montaggio manuale dei cassetti 
LEGRABOX.

L'ausilio di montaggio multifunzionale.



1818

Il nuovo sistema di suddivisione interna per LEGRABOX crea un ordine  
perfetto in tutti gli ambienti grazie ai telai dal design elegante. Facili da utiliz-
zare e versatili nell'applicazione. AMBIA-LINE – L'ordine nella sua forma più 
bella.

AMBIA-LINE
Ordine ed estetica

Guarda il filmato su 
AMBIA-LINE
www.blum.com/CeCvF
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Il design snello e lineare di AMBIA-LINE riprende le forme chiare ed  
essenziali di LEGRABOX al suo interno e si abbina in modo armonico  
al colore e al materiale di cassetti e cassettoni.

Design uniforme
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Ordine perfetto
AMBIA-LINE crea un  
ordine sobrio ed elegante 
all'interno di LEGRABOX.

Concetto del colore 
innovativo

Montaggio facile

Il sistema di suddivisio-
ne interna è disponibile 
coordinato al materiale  
e al colore della spondi-
na oppure con selezio-
nati decori in legno che 
creano tendenze.

I telai si inseriscono 
rapidamente e sono 
posizionabili a piacere. 
I telai in acciaio per 
cassettone sono salda-
mente fissati grazie alla 
piastra magnetica.
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Il programma di AMBIA-LINE, allo stesso tempo funzionale e versatile,  
è disponibile nelle seguenti realizzazioni: nel design acciaio con telai in  
acciaio verniciato nei colori nero terra opaco, grigio orione opaco e bianco 
seta opaco. In una combinazione di componenti in acciaio e selezionati  
decori in legno in noce Tennessee, rovere Nebraska e rovere Bardolino.

Programma completo
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AMBIA-LINE per cassetti (altezze spondine M e K)

AMBIA-LINE per cassettoni (altezze spondine C e F)

Portaposate
Larghezza 300 mm

Portacoltelli AMBIA-LINE*
Fino a nove coltelli possono 
essere riposti in sicurezza nel 
portacoltelli. 
Adatta al telaio per cassetto 
largo 200 mm.

Portapellicole AMBIA-LINE*
Grazie al portapellicole le pelli-
cole trasparenti e di alluminio  
si estraggono senza pieghe  
e si tagliano in modo igienico. 
Adatto al telaio per cassetto 
largo 200 mm.

Telaio per cassetto stretto
Larghezza 100 mm

Telaio per cassetto largo
Larghezza 200 mm

Telaio per cassettone per 
lunghezze nominali da  
400 mm
Larghezza 218 mm,
Lunghezza 370 mm

Telaio per cassettone per 
lunghezze nominali da 
270 mm
Larghezza 242 mm,
Lunghezza 270 mm

Telaio per cassetto per 
lunghezze nominali corte 
da 300 mm
Larghezza 242 mm, 
Lunghezza 270 mm

* Gli aiuti in cucina AMBIA-LINE sono disponibili a partire dalla primavera 2014.

Portapiatti AMBIA-LINE*
Il portapiatti consente di riporre 
in modo sicuro nel cassettone 
e trasportare comodamente 
fino a 12 piatti.

Portaspezie AMBIA-LINE*
Nel portaspezie tutti i conte-
nitori delle spezie sono riposti 
in modo sicuro e ordinato. 
Adatto al telaio per cassettone 
largo 218 mm (per lunghezze 
nominali da 400 mm).
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LEGRABOX e AMBIA-LINE sono la scelta ideale per il design moderno.  
Le forme chiare sono perfette in tutti gli ambienti: come cassetto, cassetto 
interno, cassettone o cassettone interno.

Arredamento moderno
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Le cucine presentano esigenze molto particolari in fatto di design e qualità. 
LEGRABOX soddisfa queste esigenze. Il sistema box convince grazie alla 
sua estetica lineare ed essenziale e sopporta senza problemi le sollecitazioni 
quotidiane. AMBIA-LINE assicura l'ordine nella sua forma più bella.

Cucine funzionali
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LEGRABOX pure, altezza spondina M in grigio orione opaco, portacoltelli e portapellicole  
AMBIA-LINE, telaio per cassetto in grigio orione opaco

LEGRABOX pure, altezza spondina M in nero terra opaco, telaio per cassetto AMBIA-LINE in  
nero terra opaco

LEGRABOX pure, altezza spondina N in bianco seta opaco
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LEGRABOX convince anche grazie alla sua elevata funzionalità.  
Soluzioni intelligenti, come ad esempio il mobile dispensa SPACE TOWER, 
creano spazio prezioso.

Soluzioni di stivaggio intelligenti
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LEGRABOX pure, altezza spondina C in nero terra opaco, portaspezie AMBIA-LINE  
nel telaio per cassettone in nero terra opaco

LEGRABOX pure, altezza spondina C in bianco seta opaco, portapiatti AMBIA-LINE in  
grigio orione opaco

LEGRABOX pure, altezza spondina F in grigio orione opaco, telaio AMBIA-LINE in  
grigio orione opaco

Idee di Blum per cucine  
funzionali 
Una cucina deve dimostrare quan-
to vale nella vita di tutti i giorni. 
Per questo Blum studia da molti 
anni le esigenze degli utilizza-
tori di cucine. Così nell'ambito 
di DYNAMIC SPACE nascono 
sempre nuove idee per rendere 
ancora più funzionali le cucine 
moderne. Maggiori informazioni su 
www.blum.com/ideas
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Ciò che è stato collaudato con successo per la cucina è perfetto anche per 
altri ambienti. Il materiale di alta qualità di LEGRABOX si adatta con eleganza 
a tutti gli ambienti.

Molteplici applicazioni
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LEGRABOX pure, altezza spondina C, frontale con ringhierina, in bianco seta opaco,  
telaio AMBIA-LINE in bianco seta opaco

LEGRABOX pure, altezza spondina M in nero terra opaco, telaio per cassetto AMBIA-LINE in  
noce Tennessee

LEGRABOX pure, altezza spondina C in nero terra opaco, telaio AMBIA-LINE in nero terra opaco
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Il design sobrio di LEGRABOX è perfetto in molti ambienti della casa.  
Il sistema box si adatta perfettamente anche alla camera da letto e al guarda-
roba, grazie alle eccellenti caratteristiche di corsa e alla chiusura dolce  
e silenziosa. Negli spazi commerciali l'elegante design di LEGRABOX contri-
buisce a realizzare una presentazione attraente dei prodotti.

Numerose possibilità
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LEGRABOX pure, altezza spondina M in nero terra opaco, telaio per cassetto AMBIA-LINE in  
noce Tennessee

LEGRABOX pure, altezza spondina M in grigio orione opaco, telaio per cassetto AMBIA-LINE in  
rovere Nebraska

LEGRABOX pure, altezza spondina C in nero terra opaco, telaio AMBIA-LINE in  
nero terra opaco
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Fondata oltre 60 anni fa, Blum è oggi un'azienda a conduzione familiare ope-
rativa 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.

L'azienda Blum
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Blum in Austria e nel mondo

Qualità Ambiente DYNAMIC SPACE

Vantaggi globali dei clienti Innovazioni
Blum gestisce sette stabilimenti 
in Austria (Vorarlberg) e altre sedi 
di produzione in Polonia, USA  
e Brasile, nonché 27 filiali e rap-
presentanze. L'azienda esporta in 
oltre 100 mercati. Il gruppo Blum 
comprende in tutto 5.900 collabo-
ratori.

L'attenzione per la qualità di Blum 
non si limita ai prodotti. Anche 
i servizi e le collaborazioni con 
clienti e partner devono soddi-
sfare gli stessi elevati standard 
qualitativi dell'azienda.

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

Processi di lavoro ottimali 
(Workflow), sufficiente spazio di 
stivaggio (Space) e un maggiore 
comfort del movimento (Motion) 
sono elementi fondamentali per 
una cucina funzionale. Con le 
sue idee per le cucine funzionali 
Blum vuole portare funzionalità, 
comfort ed ergonomia all'interno 
dei mobili.

"Produttori, rivenditori, monta-
tori e utilizzatori 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.

Per supportare i clienti con 
soluzioni di accessori per mobili 
innovative e assicurare un suc-
cesso imprenditoriale a lungo 
termine occorre investire in modo 
coerente nella ricerca e nello 
sviluppo, in stabilimenti e impianti 
e nella formazione dei collabo-
ratori. Con oltre 1.200 brevetti 
registrati in tutto il mondo, Blum 
è tra le aziende più innovative sul 
territorio austriaco.
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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


