
Con il sistema di suddivisione interna ORGA-LINE
Praticità con molti vantaggi
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Pratico e versatile
In cucina le suddivisioni interne ORGA-LINE e gli utili aiuti 
in cucina sono molto richiesti, perché supportano il pro-
cesso di lavoro quotidiano. Gli oggetti sono perfettamente 
organizzati, facili da trovare e accessibili in ogni momento. 
La vostra cucina diventa così ancora più funzionale – 
e cucinare sarà ancora più divertente!

ORGA-LINE 
per pentole e coperchi

ORGA-LINE 
per contenitori in plastica

Sotto DYNAMIC SPACE – “Idee per cucine funzio-
nali” Blum fornisce utili consigli e suggerimenti sugli 
elementi da tenere in considerazione per avere una 
cucina funzionale. Si basano essenzialmente su tre 
caratteristiche fondamentali:

Portapellicole trasparenti 
ORGA-LINE

Per maggiori informazioni: 
www.blum.com
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ORGA-LINE per la raccolta differenziata 
dei materiali riciclabili e per i detergenti

ORGA-LINE 
per posate

ORGA-LINE 
per bottiglie e taglieri

Portapiatti 
ORGA-LINE

Portacoltelli 
ORGA-LINE



Ben sistemato: 
con ORGA-LINE ogni oggetto ha un posto stabile.

Ben separato: i divisori longitudinali flessibili possono 
essere regolati singolarmente in base al tipo di contenuto.

Ben ordinato: 
le vaschette ORGA-LINE possono essere disposte in modo flessibile. 4



Pratico e flessibile
Le vaschette ORGA-LINE e i divisori longitudi-
nali e trasversali possono essere disposti 
in modo flessibile in base al tipo di contenuto. 
Indipendentemente dagli oggetti da riporre, 
ORGA-LINE crea un ordine funzionale nei 
cassetti. Anche aggiungendo nuovo contenuto, 
come ad esempio pentole o stoviglie.
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Sempre a portata di mano: 
il coperchio giusto per ogni contenitore

Supporto stabile: 
per taglieri e bottiglie di ogni dimensione

Massimo ordine: 
l’ingrediente giusto si trova subito.

666666666



Con ORGA-LINE è possibile riporre tutto in 
modo ordinato e funzionale, anche gli oggetti 
grandi hanno un supporto stabile. Così tutto 
è a portata di mano: grazie a ORGA-LINE il 
contenuto può essere sistemato in modo fun-
zionale e organizzato. E se occorre qualcosa 
mentre si cucina, basta un semplice 
movimento per afferrare la spezia giusta.

Pratico e funzionale
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ORGA-LINE 
per ingredienti da forno

ORGA-LINE 
per gli accessori da bagno

ORGA-LINE 
per il guardaroba

ORGA-LINE 
per la zona soggiorno

ORGA-LINE 
per la cabina armadio



ORGA-LINE 
per l’armadio per abiti

ORGA-LINE 
per il bagno

ORGA-LINE 
per utensili da cucina

ORGA-LINE 
per i portapellicole d’alluminio

ORGA-LINE per gli utensili 
da cucina in SPACE CORNER



Spezie bene in vista: 
con il portaspezie ORGA-LINE

Usare le pellicole con facilità: 
con il portapellicole ORGA-LINE

Fino a 9 coltelli riposti in modo sicuro: 
con il portacoltelli ORGA-LINE 10



Gli aiuti in cucina ORGA-LINE rendono più 
semplici molte operazioni quotidiane e assicu-
rano ordine e funzionalità. Con il portapellicole, 
il portacoltelli, il portaspezie e il portapiatti tutto 
è a portata di mano esattamente dove serve: 
in cucina o per il buffet in giardino. E quando 
avrete finito di cucinare, i piccoli aiuti torneran-
no a posto in un attimo.

Pratico e utile
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Qualità per tutta la vita del mobile: 
le robuste vaschette sono resistenti.

Adatte per lavastoviglie: 
le vaschette in acciaio inox di ORGA-LINE

Veloce da pulire: 
il prezioso portabottiglie ORGA-LINE

12122



Impronte lasciate dalle mani appiccicose dei 
bambini – a chi non è capitato? Con ORGA-
LINE non è un problema. Le vaschette in 
acciaio inox di alta qualità sono facilmente 
lavabili, anche in lavastoviglie e senza rovina-
re il materiale. È la qualità Blum – per tutta la 
vita del mobile.

Qualità Blum: 
per tutta la vita del mobile.

Pratico e igienico



Portaspezie ORGA-LINE

ORGA-LINE per pentole, 
coperchi e utensili

ORGA-LINE 
per provviste

Pratico e coordinato
ORGA-LINE non è solo pratico, ma anche coordinato 
all’estetica dei vostri cassetti. L’allestimento coordinato 
di materiale, colore e forma crea un quadro d’insieme di 
grande armonia – in cucina e negli altri ambienti della 
casa, quasi per ogni tipo di applicazione. Rivolgetevi al 
vostro progettista di cucine o falegname di fiducia!
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ORGA-LINE 
per utensili

ORGA-LINE 
per utensili di pulizia

ORGA-LINE 
per provviste aperte ed elettrodomestici

ORGA-LINE 
per teglie e stampi da forno

ORGA-LINE 
per provviste



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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