
Cucina efficiente come quella del bar
Nascondi alla vista chicchi di caffè, misurini e filtri con un semplice gesto.

Sacchetti per Sous Vide a portata di mano
Nel caso in cui ti serva uno spazio per riporre i tuoi accessori in cucina, 
compresi i sacchetti per il sottovuoto, il cassetto portaoggetti è quello che fa 
per te.

Bicchieri nascosti alla vista e al sicuro
Mantieni sgombri i piani di lavoro in cucina con il cassetto portaoggetti, 
progettato come uno spazio sicuro per riporre tazze o bicchieri. Il pannello 
anteriore integrato del cassetto si allinea perfettamente con gli altri elementi 
componibili, per una cucina perfettamente uniforme. 

Teglie e tegami ordinatamente riposti
Questo spazio è pensato come un posto sicuro per riporre teglie grandi e 
piccole. Il pannello anteriore integrato del cassetto si allinea perfettamente con 
gli altri elementi componibili, per una cucina dal design unico.

Piatti e stoviglie riposti in modo sicuro
Piatti e stoviglie sono nascosti alla vista nel cassetto portaoggetti. 

Cassetto Statico- Altezza 14 cm - Apertura push/pull adatto a qualsiasi 
compatto- Base antiscivolo per contenere stabili accessori, piatti, teglie e 
griglie forno - Estetica Vetro nero con finitura inox antimpronta

La soluzione salvaspazio nascosta
Il cassetto portaoggetti integrato è progettato per inserirsi perfettamente nel 
resto della cucina. Risulta a filo con il resto degli altri elementi, per una finitura 
continua ed elegante. Potrai riporre stoviglie e utensili, per una cucina 
sgombra e ordinata.

Product Benefits & Features

• Cassetto scaldavivande
• 6 coperti
• Estetica inox antimpronta

Cassetto portaoggetti

KBS4X
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Dimensioni incasso in mm 140x560x550
Dimensioni AxLxP (mm) 140x596x535
Colore estetica Inox antimpronta
Carico elettrico totale (Watt) 430
Tensione (V) 220-240
Fusibile richiesto (A) No
Colore Acciaio inox antimpronta
ColorEnglish Stainless steel with antifingerprint
Peso netto (kg) 13
Peso lordo (kg) 15
Altezza imballo (mm) 225
Larghezza imballo (mm) 610
Profondità imballo (mm) 650

Product Specification

Cassetto portaoggetti
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