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BLUM
COMFORT DI MOVIMENTO
Un sistema di apertura rapida con un elevato comfort del movimento, progettazione e montaggio facili e grande possibilità di personalizzazione. 
Revego è un sistema-soluzione pocket per lo sfruttamento flessibile dello spazio, capace di nascondere discretamente mobili funzionali - come una 
cucina - dietro a frontali di grandi dimensioni. Il sistema è caratterizzato dal comfort del movimento di Blum: grazie alla tecnologia del movimento TIP-
ON l’utilizzatore apre le ante con un tocco leggero e le fa scivolare completamente nella tasca. L’area di lavoro della cucina, l’ufficio di casa o il ripostiglio 
diventano così facilmente accessibili. Per chiudere è sufficiente una rapida pressione sull’anta, che viene estratta dalla tasca, e l’utente può nascondere 
facilmente l’intera area con un altro tocco. Quando sono chiuse, le ante ad apertura totale nascondono i mobili e le tasche. Le ante singole possono avere 
una larghezza da 45 a 90 cm e le ante doppie da 45 a 75 cm, per un’altezza compresa tra 180 a 250 cm.

EURO ORVEL
BARRIERA AL CALORE
Un accorgimento tecnico, un sistema semplice ma efficace che risolve un problema importante all’interno della cucina e assolve un ruolo quanto mai 
strategico nella dotazione di elettrodomestici. Pensata specificatamente per piani a induzione questa barriera ripara dal calore e protegge il cassetto 
sottostante, spesso troppo sollecitato dalle alte temperature. Una lastra di lamiera dello spessore di 1 mm, alla quale viene applicato del materiale isolante. 
Applicata sotto il piano, dimezza il riscaldamento del vano sottostante. Test effettuati in un laboratorio specializzato dimostrano che con la barriera 
termica, dopo un’ora dall’accensione dei bruciatori, la temperatura media del cassetto sottostante è di 28 gradi, meno della metà della temperatura senza 
l’installazione di questo prodotto.

NON
IL SOLITO 
COLORE
Adatta per lavelli in acciaio inox, 

materiali sintetici e ceramica, 

la Piletta Basket di Lira si arricchisce 

di nuove finiture: satinate, lucide e 

perlate, nelle tinte Chrome, Anthracite, 

Bronze, English Bronze, Copper, Iron, 

Nickel, Gold, Gold 24K e White Gold. 

Il diametro di 90 mm velocizza 

il sistema di scarico ed evita la 

formazione di ingorghi favorendo 

una maggiore igienicità alle tubazioni. 

Il tappogriglia capiente, asportabile e 

facilmente pulibile, raccoglie i residui 

rimasti dopo il lavaggio delle stoviglie.

Realizzata in polipropilene con 

griglia in acciaio inox è disponibile in 

versione con e senza troppo pieno ed è 

conforme alle normative UNI EN 274. 
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