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The future depends on  
what we do in the present. //  

Il futuro dipende da ciò che  
facciamo nel presente. 

Mahatma Gandhi 



#



Interzum 2019 in Cologne stands for us under the motto  
“Driving the Future”. The future begins now and requires a  
smart approach to innovation and product development. 
This is what we want to show our customers and partners –  
product sense instead of a flood of products is important to us.  
We have updated our core product range to clearly demonstrate  
our focus on greater cost-effectiveness. This becomes clear 
in the further developments for base units and tall units, which 
meet the market’s demand for affordable solutions. Internal 
drawer organisation and open storage solutions with a high,  
aesthetic design underline this trend.

A real design highlight is our smallest power pack, the new  
flap fitting FREEspace. Elegantly designed and at the same time 
stronger, it distinguishes itself from standard market solutions 
and scores highly for practical function, comfort and storage 
space.

Kesseböhmer traditionally stands for optimised storage space 
utilisation and clear access. With increasing urbanisation and 
smaller floor plans, the requirements for clever space manage-
ment, sophisticated design and user-friendliness have grown 
considerably. With the “urban smart kitchen”, we are not only 
making life and work easier in the small kitchen, we are also 
translating the digital trend of voice control into fittings that can 
optionally be operated by voice with a “smart home” function.

In the age of digitalisation, e-service means easier work, time 
savings and better planning. In order to provide our users with 
maximum support for our products and their planning, the  
CAD online portal now offers data on all products, as well as 
social media campaigns, training courses and presentations to 
massively support sales. Join us on a journey into a product 
world of tomorrow that begins today.

alla fiera Interzum 2019 di Colonia saremo presenti all’insegna del 
motto “Driving the future” Il futuro inizia oggi ed esige un approc-
cio intelligente nei confronti dell’innovazione e dello sviluppo di 
prodotti. Questa è l’idea che mostreremo ai nostri clienti e partner: 
quello che conta per noi è il senso dei prodotti e non una marea 
di prodotti. Per questo puntiamo molto chiaramente a una mag-
giore convenienza aggiornando il nostro assortimento vincente. 
Lo dimostrano le evoluzioni che nel tempo hanno caratterizzato i 
mobili base e a colonna in risposta al desiderio di soluzioni a prezzi 
accessibili affermatosi nel mercato. L’organizzazione interna dei 
cassetti e le soluzioni con spazi aperti dal design di alto livello  
sottolineano questa tendenza con prezzi di fascia standard.

Un vero e proprio pezzo forte di design è il nostro robusto “pacchetto”  
più piccolo, la nuova guarnitura per anta a ribalta del FREEspace. 
Dal design molto più sottile ed elegante e nonostante tutto più  
forte, si differenzia dalle soluzioni che si trovano in genere sul  
mercato offrendo un supplemento di funzionalità e praticità,  
comodità e spazio utile.

Per tradizione Kesseböhmer è sinonimo di un uso ottimizzato  
degli spazi interni dei mobili e della possibilità di avere tutto a vista  
e accessibile. Con un processo di urbanizzazione che sviluppa 
planimetrie sempre più piccole, l’esigenza di una gestione intelli-
gente degli spazi, di design elegante e della facilità d’uso è cresciu-
ta in misura notevole Con la nostra soluzione di cucina intelligente 
“urban smart kitchen” non solo semplifichiamo la vita e il lavoro 
anche nelle cucine piccole ma allo stesso tempo trasferiamo la 
tendenza digitale del controllo vocale alle nostre guarniture che 
abbinate a una funzione “smart home” possono essere anche  
comandate a voce come optional

Nell’epoca della digitalizzazione l’assistenza online significa 
semplificazione del lavoro, risparmio di tempo e progettazione 
ottimizzata. Per fornire ai nostri utenti la massima assistenza sui 
nostri prodotti e sulla loro progettazione, non solo mettiamo 
a loro disposizione la possibilità di accedere da subito ai dati CAD  
di tutti i nostri prodotti, ma sosteniamo in modo massiccio anche 
la distribuzione con campagne sui social media, corsi di forma-
zione e presentazioni sul portale online. Seguiteci in questo viaggio 
nel mondo della produzione di domani che inizia oggi.

// Dear friends  
 of Kesseböhmer,

// Cari amici  
 di Kesseböhmer,

Burkhard Schreiber // Managing Director Thomas Herden // Sales Manager Germany
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The name says it all, as the puristic, closed form fits in brilliantly with the current 
trend for sleek yet homely kitchen architecture and minimalistic frame designs. 
The ARENA pure tray fits equally well into the DISPENSA larder pull-out and the 
DISPENSA junior III base unit. Kesseböhmer also offers separate versions 
from the same design for the DISPENSA, TANDEM, TANDEM solo, TANDEM 
side and TurnMotion II larder pull-outs as well as for the DISPENSA junior 
III base unit and the REVO 90° corner unit. This enables harmonious, 
consistent interior fittings for units throughout the kitchen..

Il nome è tutto un programma: la forma compatta ed essenziale  
si abbina perfettamente all’architettura moderna e lineare e allo 
stesso tempo accogliente della cucina e al design minimale con  
soluzioni a cornice. Il ripiano ARENA pure si abbina perfettamente 
sia all’elemento estraibile per colonna DISPENSA sia al mobile 
base DISPENSA junior III. Nello stesso design Kesseböhmer 
offre anche una rispettiva versione per l’elemento estraibile 
angolare REVO 90° e LeMans e per TANDEM, TANDEM solo, 
TANDEM side e TurnMotion II. Una soluzione che consente  
di allestire gli spazi interni degli armadi di tutta la cucina in 
modo ordinato e compatto.

LeMans &  
ARENA PURE
THE WORLD OF 
TRAYS FOR EXPERTS
Ripiani per intenditori
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LeMans  
IN A CLASS  
OF ITS OWN!
LeMans una classe a sé!
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With LeMans, every dead corner is storage space put to 
good use. With an even swing and optimum ergonomics as 
part of the package, every pot and pan in the corner unit is 
now in the first row too. Thanks to the patented design, all of 
the stored goods can be moved in front of the unit with one 
hand movement. 

The uniquely curved tray geometry combined with optimum 
railing height mean simple operation with maximum benefit. 
With the height adjustability of the trays and a maximum load 
of 25 kg per tray, even tall pots and pans and heavy stored 
goods have their place and remain easily accessible.

Con il nostro capolavoro LeMans tutti gli angoli morti si  
trasformano in superficie utile da sfruttare in modo intelligente. 
Grazie alle curve armoniose e alla perfetta ergonomia nella 
conservazione, tutte le pentole sono in pole position anche nel 
mobile angolare. Con la sua struttura brevettata basta un solo 
gesto per portare dinanzi al mobile tutti i prodotti conservati. 

La geometria esclusiva dei ripiani arcuati assieme all’altezza 
ottimale della spondina esprime una semplice praticità abbinata 
al massimo vantaggio. La possibilità di regolare l’altezza e un 
carico utile massimo di 25 kg per ciascun ripiano consentono 
di riporre anche le pentole alte e i prodotti pesanti e di averli 
sempre a portata di mano.

+70%
More storage area than a base unit with pull-out drawers  
next to the blind corner! // Di superficie utile ed accessibile  
rispetto ad un modulo angolo standard!
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Piccolo. Forte. Intelligente.

DISPENSA  
JUNIOR SLIM

SMALL. STRONG. 
CLEVER.
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DISPENSA junior slim 20cm
Optimum use of width thanks to placement  
of technology underneath the fitting and on the 
top of the carcase // Sfruttamento ottimale  
della larghezza grazie agli elementi tecnici  
posizionati sotto alla guarnitura e sul pannello 
superiore che chiude il corpo

One for all: slim base units for modern  
living spaces // Uno per tutti: mobili base  
più stretti per ambienti moderni
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The junior slim in the DISPENSA range is a master of small 
recesses. Starting from a width of just 15 cm, this modern 
base unit pull-out provides a perfect view of the stored goods 
and access from either side. The outstanding stability comes 
from the centrally guided fitting. Even in the smallest units, 
individuality is a priority. Which is why the DISPENSA junior 
slim comes with lots of planning freedom with all the ARENA 
tray variations. The “everything at your fingertips” effect is 
rounded off intelligently by the modular YouboXx fittings. This 
is orderliness without searching.

Un campione per le piccole nicchie è la soluzione junior slim 
nella gamma DISPENSA. Questo moderno elemento estraibile per  
mobili base consente di avere tutto perfettamente a vista e di ac-
cedere alle provviste da entrambi i lati già a partire da una larghezza 
di 15 cm. La guarnitura con guida centrale assicura un’eccellente 
stabilità. Anche nelle unità più piccole non si può trascurare la per-
sonalità. Per questo DISPENSA junior slim assieme a tutti i modelli 
dei ripiani ARENA assicura una grande libertà nella progettazione. 
A completare l’effetto “tutto subito a portata di mano” ci sono poi 
gli allestimenti modulari di YouboXx con le loro soluzioni intelligenti. 
Questa è la nostra idea di ordine con tutto a vista.

DISPENSA junior slim 30 cm  
Better running properties thanks to  

drawer runners // Scorrimento migliorato  
grazie alla guida con telaio installata

DISPENSA junior slim 40 cm  
Freedom to plan thanks to access on 
both sides // Libertà di progettazione 

grazie all’accesso suentrambi i lati

DISPENSA junior slim 15 cm
Fitting is guided centrally to avoid shear stresses //  

La guarnitura con guida centrale impedisce  
ognisforzo di taglio e quindi ogni  

deformazione discorrimento
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A successful model with potential for  
the future: the TANDEM II has completely 
redefined the concept of clarity and over- 
view and is getting a facelift. The wow  
effect: impressive food storage on 12 trays. 
Divided cabinet – doubled overview! 
Thanks to the intelligent use of surface 
area and height, you can stow away 
more than the contents of your shopping 
trolley on a floor space of 60 x 50 cm in 
this unit. 

The smooth movement swings the front 
door shelf open with the door while the 
rear cabinet shelf moves towards the 
user. The height of both shelves can 
be adjusted individually. The former 
bevelled trays are replaced by a modern, 
rectangular version without compromis-
ing the perfectly coordinated movement. 
This look improves the stability of the 
entire stored contents.

Un modello di successo con grande 
potenzialità per il futuro: la soluzione di 
TANDEM II ha ridefinito completamente il 
concetto di “tutto a vista” e oggi si presenta 
in una nuova veste. L ’effetto WOW: una 
soluzione di grande effetto per conservare 

tutte le provviste su 12 ripiani. Mobile  
diviso, doppia panoramica. Questo sistema 
sfrutta in modo intelligente superfici e  
altezza e consente di conservare anche 
più scorte di quelle di un carrello della 
spesa su una superficie di 60x50 cm. 

Con un movimento di grande effetto  
lo scaffale anteriore segue il movimento  
di apertura dell’anta mentre i ripiani  
posteriori avanzano verso l’utente.  
Entrambi gli scaffali possono essere 
regolati in altezza singolarmente. I ripiani 
finora tagliati in diagonale sono sostituiti 
da una versione squadrata più moderna 
senza alcuna conseguenza per il movi-
mento perfettamente sincronizzato degli 
elementi. Questo nuovo look è perfetto per 
la massima capienza ottenuta all’interno 
del mobile e allo stesso tempo offre una 
soluzione ottimale per tenere ferme tutte 
le provviste.

TANDEM II 
+100% MORE  
OVERVIEW!
An ingenious idea: 2 units with panorama view //
Un’idea geniale: due armadi con vista panoramica

Ingeniously simple!
// Semplicemente  

geniale! Genialmente  
semplice!
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TANDEM diagonal:  
The larder unit for small,  

narrow kitchens //  
Il mobile a colonna  

per le cucine piccole  
e strette

This outstanding end unit for diagonal kitchen planning is the ideal  
storage solution for floor spaces of less than 30 x 50 cm. What are its  
strengths? Precise one-handed operation with smooth movement of the  
height adjustable trays and quick access from three sides. This ensures almost  
total freedom of planning and lots of space, even in small, narrow kitchens and  
behind doors. One concept, many possibilities.

Questo straordinario elemento finale per una cucina progettata in diagonale è una soluzione  
ideale che offre spazio utile in superfici che misurano meno di 30x50 cm. I suoi punti di forza? Creato  
apposta per l’uso con una sola mano, con movimento scorrevole dei ripiani ad altezza regolabile e 
rapido accesso su 3 lati. Una garanzia di libertà quasi assoluta nella progettazione e tanto spazio, 
persino nelle cucine piccole e strette o dietro alle porte. Un solo sistema, tante possibilità.

The angle of the front panel can 
be set from 51° to 60°. // L‘angolo 
del pannello anteriore può essere 
impostato da 51 ° a 60 °.
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CAN  
SMALLER  

BE STRONGER?
FREEspace

FREEspace is not an optimisation, but a true innovation  
in technology, function and design. Smaller and more elaborate,  

yet also stronger. // FREEspace non rappresenta un’ottimizzazione  
bensì un’autentica innovazione nell’ambito di tecnologia, funzionalità  

e design. Più sottile ed elegante e allo stesso tempo più forte!

Più piccolo può essere più forte?
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Slim thanks to integration of  
springs in lever // Sottile grazie alla  

molla integrata nel braccio a leva

No additional cover caps; 
very low volume // 

Nessuna copertura  
supplementare, volume

molto ridotto

Officially approved: Certified long  
term durability // È ufficialmente  
confermato: capacità di durata  
certificata ben oltre i requisiti standard
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FREEspace
Colour selection: White/nickel plated //  

In versione colore: bianco/nichelato

FREEspace
Colour selection: Grey/nickel plated // 
In versione colore: grigio/nichelatoplated

Decentralised 3D front  
adjustment // Regolazione del  
frontale in 3D non centralizzata

Radically reduced installation space  
for more usable storage space //  

Spazio d’installazione ridotto al minimo 
per una maggiore superficie di appoggio

Can do everything two previous 
models could do together // 

Può fare tutto quello che fino 
ad oggi offrivano due serie 

messe assieme.
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FREEspace
Colour selection: Anthracite/nickel plated //  
In versione colore: antracite/nichelato

FREEspace
Colour selection: Black/black //  
In versione colore: nero/nero

Technology and design rethought. The FREEspace is  
presented in the wall unit in its new and especially elaborate 
format. This innovative power pack simply pivots the front to 
where it will not disturb the view or movement – upwards. 

The fitting deserves attention because it is not just the  
unobtrusive design but also the outstanding damping  
technology that prevents fingers being trapped and closes 
almost noiselessly. The simple, quick and convenient  
processability are characteristic and are setting standards  
in the market. Real convenience: pre-assembled at the  
factory, the FREEspace only requires one screw to fix it  
inside the carcase and two screws to attach the front.  
The much simplified logistics at the warehouse are  
sensational, thanks to the reduced volume.

Tecnologia e design di nuova concezione. Il FREEspace si 
presenta nel nuovo formato molto sottile per armadi pensili. 
Questo innovativo “concentrato di forza” sposta il frontale dove 
non crea intralcio alla vista o ai movimenti: semplicemente in alto. 

La dotazione merita attenzione poiché non solo il design discreto 
ma anche l’eccellente sistema di chiusura ammortizzata impe-
disce di restare con le dita incastrate e chiude il mobile nel  
silenzio più assoluto. Caratteristica di questo sistema è la 
possibilità con la quale può essere semplicemente, rapidamente 
e comodamente trasformato, un aspetto che rappresenta un 
punto di riferimento sul mercato. Comodissimo: già montato 
in fabbrica, FREEspace richiede solo una vite per l’installazione 
all’interno del corpo e due viti per collegare il frontale. Eccezio-
nale è anche la grande semplificazione della logistica per la 
conservazione delle provviste grazie ai volumi ridotti.
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TopSwing is a full-sized and sturdy table for eating or as an additional 
work surface hanging flat against the wall // Con TopSwing un perfetto 
e solido tavolo da pranzo o un piano di lavoro supplementare sono  
appesi alla parete

No space for a kitchen table? TopSwing looks really slim 
against the wall as a small breakfast bar or additional worktop. 
The wall object that measures just a few centimetres in depth 
lowers itself at the press of a button to become a functional 
and sturdy table for two – and is just as easy to fold up again. 

Functionality and technology are a fully fledged team here too. 
The soft fall technology slows down the speed of the descent 
enormously and guides the table gently and without the risk of 
injury into its 90° end position. 

Ingenious: the load capacity of 60 kg is shifted to the wall by 
the crossbar. This means there are no legs in the way when it 
is in use. In combination with YouK, surprising storage space 
is created with great effect.

In cucina non c’è spazio per un tavolo? TopSwing è un ele-
mento a parete poco ingombrante che può essere utilizzato  
come tavolino per la colazione o come piano di lavoro supple-
mentare. Basta premere un pulsante e dall’elemento a parete 
profondo meno di due centimetri, con un movimento dolce 
e silenzioso si abbassa un tavolo solido e funzionale per 2 
persone che con la stessa facilità poi si risolleva per tornare 
al suo posto. Anche in questo caso funzionalità e tecnica 
formano una solida squadra. La tecnologia Soft fall smorza 
la rapidità del movimento di abbassamento e il tavolo si porta 
dolcemente nella posizione finale a 90° senza pericolo di farsi 
male. Un’idea geniale: grazie alla traversa il carico di 60 kg viene 
trasmesso alla parete. Così, quando è aperto, il tavolo non ha 
piedi che intralciano. In abbinamento a YouK si può creare uno 
spazio utile sorprendente di grande effetto.

TopSwing  
in combination with YouK  
// in combinazione con YouK

TopSwing
MOVE ALONG, 
PLEASE!
Lo spazio è servito!
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The load capacity of 60 kg is shifted to the wall by 
the crossbar. This means there are no legs in the 
way when it is in use. // Grazie alla traversa il carico 
di 60 kg viene trasmesso alla parete. Così, quando è 
aperto, il tavolo non ha piedi che intralciano.

The lock is released with one hand and  
the TopSwing gently floats downwards //  
Basta attivare con una sola mano il  
sistema di blocco e TopSwing scivola  
dolcemente verso il basso

Space-saving. A full-sized and sturdy table for 
eating or as an additional work surface hanging flat 

against the wall // In modo da risparmiare spazio. 
Un perfetto e solido tavolo da pranzo o un piano di 

lavoro supplementare sono appesi alla parete



Urban
Kitchen
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New spirit, new spaces – the trend towards urbanisation  
is continuing apace. // New spirit, new spaces – La tendenza  

all’urbanizzazione prosegue su vasta scala.
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TANDEM diagonal

LeMans

No. 15

TurnMotion II
FREElift

TopSwing

DISPENSA

1.8 billion people across the world live in cities with over 
500,000 inhabitants. A development that leads to smaller 
floorplans and rising rent prices. This requires maximum  
efficiency in planning, because unused space is expensive. 
“Urban Kitchen” is picking up on this trend and represents 
maximum use of space on small floor spaces.

Using the tower block principle, larder units create more  
space up high. Kesseböhmer fittings enhance space with  
convenience and clarity so that the gained height is also easy 
to use. More volume generation, a weekly shop on minimal 
floor space, diagonal architecture, optimised lifter systems, 
and rotatable trays and unit doors are just some of the  
products from the Clever Storage family that create cosiness, 
clarity and order in an instant. And all of that on 6m²!

In tutto il mondo 1,8 miliardi di persone vivono in città con 
più di 500.000 abitanti. Uno sviluppo che comporta planimetrie 
più piccole e prezzi degli affitti in crescita. Questa tendenza 
richiede la massima efficienza in fase di progettazione poiché 
lo spazio inutilizzato è costoso. La serie “Urban Kitchen” fa suo 
questo trend e rappresenta il massimo utilizzo dello spazio su  
piccole superfici. Seguendo il principio dei grattacieli i mobili a  
colonna creano più spazio in altezza. Le guarniture Kesseböhmer 
completano lo spazio aggiungendo comodità e visuale perfetta 
così anche l’altezza guadagnata può essere facilmente utilizzata. 
La creazione di volumi più grandi, la spesa settimanale su una 
superficie minima, il design in diagonale, i sistemi di solleva-
mento ottimizzati, i ripiani e le ante girevoli sono solo alcune 
delle soluzioni proposte nella serie Clever Storage, per creare 
in un batter d’occhio ambienti accoglienti, visuale perfetta 
sugli interni e tanto ordine. Oltretutto a partire da soli 6m²!
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Digital or analogue? The urban smart kitchen offers 
both unrivalled. // Digitale o analogico? La cucina 
urbana intelligente o urban smart kitchen offre tutt’e 
due le soluzioni senza temere la concorrenza.

SMART  
KITCHEN  
VOICE  
CONTROL!
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Voice control is an intelligent and  
successful idea that can only unleash 
its full potential if cleverly accompa-
nied by user-friendliness. You decide if and 
when you put the hardware systems in your 
units on standby with a simple touch or optional 
voice control via the smart speaker. Opening and 
closing the units, activating the dishwasher,  
switching on the coffee machine – all done 
quickly by voice control.

Il controllo vocale è un’idea intelligente  
che riscuote successo ma che può  

manifestare tutto il suo potenziale soltan-
to con sistemi facili da usare applicati con  

raziocinio. Sarete voi a decidere quando e se 
azionare i sistemi di guarniture dei vostri mobili 
con un semplice tocco o con l’opzione del  
comando vocale tramite lo Smart Speaker, così 
da avere tutto a disposizione. Aprire e chiudere 
i mobili, far partire la lavastoviglie, accendere  
la macchina del caffè – il controllo vocale  
consente di fare tutto rapidamente.
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1Practical and elegant  
accessories // Accessori 
pratici ed eleganti

The exclusive Rockenhausen range of 
ceramic accessories includes stylish and 
practical storage boxes in various sizes 
in the current trend colour anthracite. The 
wooden lids are made of oak or ash or have 
a table lacquer for labelling. With the accom-
panying pen, individualisation and practical 
use go hand in hand.

La nostra serie esclusiva di accessori in 
ceramica include barattoli comodi ed eleganti 
in diverse grandezze e di colore antracite, una 
tonalità oggi di tendenza. I coperchi in legno 
sono disponibili in rovere o frassino oppure in 
versione laccata effetto lavagna per scriverci 
sopra con un rispettivo pennarello:  
personalizzazione e praticità sono tutt’uno.

UPDATES  
ROCKENHAUSEN
“Wood is our passion. Taylor made in  
Germany” a tailor-made interior for every 
furniture and kitchen manufacturer. Wood 
can be found in a great variety – the various 
possibilities of wood processing and surface 
refinement as well as material combinations, 
especially with metal, give the customer an 
almost unlimited choice for individual design.

„Wood is our passion. Taylor made in  
Germany“ è lo slogan che esprime l’impegno 
a creare allestimenti interni su misura per 
ogni produttore di mobili e cucine. In tal caso 
il legno è presente in un ampio assortimento e 
le diverse soluzioni di lavorazione e di finitura 
delle superfici assieme ai diversi abbinamenti 
con altri materiali, soprattutto con il metallo, 
consentono ai clienti di scegliere praticamen-
te senza limiti il proprio design personalizzato.
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2Sustainability is a top  
priority // Sostenibilità a  
caratteri cubitali

Renewable raw materials are a necessary  
issue that concerns us all. OrganiQline shows  
a combination of fast-growing, domestic  
bast fibres with a water-based binder free  
of formaldehyde and phenol. An important  
contribution to sustainability Made in Germany.

Le materie prime rinnovabili sono un  
argomento cruciale che interessa tutti noi.  
La serie OrganiQline presenta una combinazione  
di fibre liberiane locali a rapida ricrescita  
associate a una sostanza legante a base  
di acqua, priva di formaldeide e di fenoli.  
Un contributo importante per la sostenibilità 
Made in Germany.

3Reducing complexity //  
Ridurre le cose complicate

The FineLinie LiniQ from Rockenhausen offers 
attractive design in an affordable price range for 
drawers and cabinet fittings. The pre-configured 
sets of fine wood in the colours “Nordic ash”  
and “slate grey ash” represent a new era in  
kitchen culture.

La FineLine LiniQ di Rockenhausen presenta un 
design interessante nella fascia di prezzo standard 
per sistemi di cassetti e mobili base. Gli insiemi  
già allestiti in legno pregiato nei colori “Frassino 
nordico” e “Frassino ardesia” rappresentano una 
nuova era per la cultura delle cucine.
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YouK – NEW  
PERSPECTIVES
It is no secret that open living area design is a mega trend. // 
Nuove prospettive. La progettazione di ambienti open space  
è una tendenza molto affermata e di certo non è un segreto.
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Cosiness in the kitchen, the kitchen in the living room. 
Rooms merge into a modern living space without borders.  
The industrial style of the flexible but compelling YouK  
shelving unit suits this well as it adds functional highlights  
to any area. As a wardrobe, in the kitchen, as a wall unit,  
in the bathroom or office. 

The various grids provide different heights that can be played 
around with in combination with a choice of various shelves  
and shelf thicknesses for a customised result. The high 
scratch resistance resulting from a large portion of Teflon 
in the surface finish is a real user benefit. Likewise the quick 
assembly due to easy shelf fixing. Contemporary design with 
fresh transparency for both the free-hanging or freestanding 
versions, which also set the tone in the mix.

La cucina diventa abitabile e accogliente: la cucina in soggiorno.  
Gli ambienti si fondono in una moderna zona living, senza  
divisioni. Con queste soluzioni si abbina bene lo stile industriale 
degli scaffali YouK che con il loro carattere flessibile ma sempre 
coerente introducono in ogni zona della casa dei punti forti adat-
tabili e funzionali . Possono essere utilizzati come guardaroba,  
in cucina, per una parete in soggiorno, in bagno o in ufficio.
Le diverse griglie creano diverse altezze e abbinate ai vari fondi 
disponibili e ai vari spessori dei ripiani consentono di creare 
installazioni personalizzate per ogni cliente. L’elevata resistenza 
ai graffi ottenuta grazie a un’alta percentuale di Teflon nel rivesti-
mento superficiale rappresenta un vantaggio non da poco per 
gli utenti così come il montaggio rapido grazie a un semplice 
sistema di avvitamento dei pannelli di fondo. Un design contem-
poraneo con una giovane soluzione a vista per versioni sospese 
o da pavimento che anche installate assieme aggiungono un 
tocco particolare agli ambienti.

Various grids provide  
different heights // Griglie diverse  
per creare diverse altezze
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Uniform appearance: Thanks to the welded frame connection, 
there are no intrusive connections and dividing lines in the  
vertical appearance. // Aspetto uniforme: grazie alla connessione 
del telaio saldato, non ci sono connessioni intrusive e linee divisorie 
nell‘aspetto verticale.

Contemporary 
design with fresh 
transparency // 
Design contem-

poraneo con una 
giovane soluzione 

a vista
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One kitchen, many faces. In brilliant white with warm wooden 
shelves, YouK is wonderfully attractive with plenty of potential. 
The cooking, dining and living area are cosily and functionally 
integrated and offer a range of decoration possibilities as well 
as beautifully arranged storage space.

Una sola cucina, tanti look. In bianco brillante abbinato a scaffali 
dalle calde tonalità legno: così si presenta YouK con stupende 
prospettive degli interni e look straordinari. Soggiorno, angolo 
pranzo e zona cottura si integrano assieme all’insegna dell’acco-
glienza e della funzionalità e oltre allo spazio utile ben architettato 
consentono di allestire molteplici soluzioni decorative.
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FEATURES

1

Perfect in comfort – perfectly  
organised // Praticità perfetta –  
organizzazione perfetta

Planning freedom for  
the kitchen! // Libertà di  
progettazione per la cucina!

With the eTouch+ there are no more 
architectural limitations. Kesseböhmer tall 
cabinets can be planned into handle-less 
kitchens economically and without problems!  
The eTouch+ opening technology enables a 
high ease of use thanks to simple opening. 
Briefly pressing the front of the tall cabinet 
with a hand or knee opens it slightly. The 
electronic opening also picks up on the 
Smart Home trend here.

Con il sistema eTouch+ non esistono più 
limiti di progettazione. I mobili a colonna di 
Kesseböhmer consentono di progettare le 
cucine senza maniglie senza problemi e  
senza rinunciare alla convenienza! La tecno-
logia eTouch+ sviluppata per l’apertura delle 
ante consente di aprire i mobili con grande  
comodità e facilità. Basta una leggera 
pressione con la mano o con il ginocchio 
sul frontale per aprire una fessura di presa 
nel mobile a colonna. Anche in questo caso 
l’apertura con sistema elettrico fa sua la 
tendenza della casa intelligente.
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4

2

3

Versatile and flexible //  
Versatile e flessibile

Designed to be individual!  
// Progettato per essere  
individuale!

Mechanic, handle-free, good  
// Movimento meccanico,  
senza maniglie, perfetto

YouboXx Everything in its place and easy to reach. 
The variable and totally flexible YouboXes that are 
hung individually are a must in our DISPENSA models 
to be able to find everything quickly. Even in our 
narrowest model they are indispensable organisa-
tional superstars and the perfect storage space for 
all those important kitchen utensils.

YouboXx Tutto al suo posto e facilmente accessibile. 
Per trovare subito i prodotti desiderati, la soluzione 
variabile e assolutamente flessibile di YouboXX da 
appendere singolarmente è un elemento che non 
può mancare nei nostri modelli DISPENSA. Persi-
no nel nostro modello più stretto sono un sistema 
versatile indispensabile per l’organizzazione dello 
spazio e il luogo ideale per conservare tutti gli utensi-
li necessari in cucina.

Puristic, cosy and functional. The attributes of 
the ARENApure trays with their minimalistic  
frame design are well suited to modern  
architecture, not just in every unit but also  
as a modular tray on the wall. 

Essenziale, accogliente e funzionale.  
Le caratteristiche dei ripiani ARENApure con il 
loro design minimalista con cornice si abbinano 
bene all’architettura moderna, non solo all’interno  
dei mobili ma anche come ripiani modulari da 
parete.

Push-to-open is the mechanical version of 
the handle-free door opening. A light press 
with the knee or hand on the door front is 
enough to open it to create a gap. It can be 
closed by pressing the front again.

Push-to-open è il sistema manuale per 
aprire le ante senza maniglie. Basta premere 
leggermente con il ginocchio o con la mano 
sull’anta frontale per aprire una fessura di 
presa. Per chiudere è sufficiente premere di 
nuovo sul frontale.
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WE ARE THERE 
FOR YOU!
eServices

Siamo qui per voi!
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For customers and partners of the company,  
Kesseböhmer offers a wide-ranging service  

package, which is closely related to your  
everyday working life and facilitates individual  
tasks or entire process chains according to  
your specifications. // Ai clienti e ai partner  
dell’azienda Kesseböhmer offre un ampio  
pacchetto di servizi e assistenza orientato  

soprattutto alle situazioni del lavoro quotidiano,  
per semplificare singole attività o assistere intere  
catene di processo secondo le loro indicazioni.
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To efficiently support our partners and users with assembly, 
the Kesseböhmer Service Portal provides digital assembly  
instructions and illustrated assembly videos which describe  
and solve problems in an everyday way. Our After Sales  
Service also helps solve problems in a personal conversation 
and helps with operating instructions and accessory lists, 
including OEM variants. Of course, this service can be used  
for all products.

The contemporary design rounds off the intuitive service  
portal perfectly. The various fittings are clearly illustrated  
and the modern search function is easy to navigate.  
Through the Responsive Web Design, the website adapts  
itself to the characteristics of the end device used.  
The Kesseböhmer team ensures that the digital data  
is bang up to date.

Per fornire ai nostri partner e utenti un’assistenza efficace per le  
operazioni di installazione, sul Portale Assistenza di Kesseböhmer  
sono disponibili istruzioni di montaggio in versione digitale e 
video di esempio che illustrano come affrontare i problemi 
nell’attività quotidiana e come risolverli. Inoltre, il nostro servizio 
Post-vendita super-aggiornato fornisce assistenza personale su 
come affrontare i problemi e consigli per le istruzioni per l’uso e 
per elencare gli accessori, comprese le versioni OEM. Natural-
mente questi servizi possono essere richiesti anche per prodotti 
degli anni passati e non più in listino.

Il design moderno consente un uso intuitivo del portale com-
pletandolo alla perfezione.  Per trovare le guarniture il sistema 
presenta chiare illustrazioni e consente di navigare facilmente 
con la moderna funzione di ricerca. Grazie al design responsivo, 
il sito web si adatta alle caratteristiche del dispositivo terminale 
utilizzato. L’attualità dei dati indispensabile per lavorare a livello 
digitale è garantita dalla gestione immediata dei dati a cura del 
Product management e dall’aggiornamento automatico delle 
istruzioni presenti nei sistemi ADM/ERP di Kesseböhmer.

eServices
Service &  
Support
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With the Kesseböhmer training portal, training documents 
are always up to date worldwide. Simply log in and use the 
content right away.

The central data maintenance guarantees an immediate  
update of the data – displayed on all devices. This enables 
direct, up-to-date integration of offline and online content.  
The new training app summarises all information clearly and 
product-relevantly in one place for you. It couldn’t be easier  
or quicker.

Con il portale dedicato alla formazione di Kesseböhmer i 
fascicoli per la formazione sono sempre aggiornati, in tutti i 
paesi del mondo. Basta eseguire il log in e utilizzare subito il 
materiale più recente senza dover accedere alla rete Intranet di 
Kesseböhmer. La gestione delle informazioni a livello centrale 
garantisce l’aggiornamento immediato dei dati senza l’intervento  
di terzi e consente di presentarli in versione di pagina internet 
indipendentemente dal dispositivo terminale utilizzato. Questo 
sistema consente di integrare direttamente e contemporanea-
mente contenuti offline e online. La nuova applicazione Training 
raccoglie in una panoramica tutte le informazioni sui prodotti in 
un unico spazio. Più facile e più veloce di così non si può.

eServices
Training
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imos AG, Herford, is one of the world‘s leading software manufacturers for furniture production and interior design. The CAD/CAM software combines the 
design of furniture and interior fixtures including fittings from the suppliers to the furniture industry to create a continuous process from internet-based 
spatial planning and order entry, costing and right through to controlling the latest CNC machines. // La imos AG, Herford, è annoverata fra i produttori 
leader a livello mondiale di software per l‘allestimento di mobili e di interni. Il software CAD/CAM unisce la costruzione di mobili e allestimenti d‘interno, 
comprese le guarniture del produttore in un processo continuo dalla progettazione dello spazio all‘acquisizione dell‘ordine su base internet, passando  
per il calcolo, fino al controllo delle attuale macchine con CNC.
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iFurn is an electronic supplier catalogue developed  
by IMOS for the use of installation rules and product  
combinations in CAD construction. All data comes directly 
from the supplier and is immediately standardised for CAD/
CAM, sorted, and checked for usability. The Kesseböhmer 
CAD data can be used in two ways. IMOS-CAD uses the iFurn 
database directly. There is a direct collision check, the data of 
which are also forwarded directly to the CAD/CAM interface. 

The Kesseböhmer CAD Portal also uses the iFurn database 
directly. Here, fittings can be selected, either by cabinet  
type or via the search function for articles, analogous to the 
digital catalogue. In addition, the colour and dimensions of 
the fittings can be chosen and individual assemblies can be 
defined. After storing them in the order list, the user can select 
between CAD models as a single part or full kit, the desired 
CAD format, as well as export CAD data for external programs.

iFurn è un catalogo elettronico sviluppato dalla IMOS e destinato  
ai fornitori che consente di utilizzare le norme di installazione 
e le combinazioni di prodotti in un’applicazione CAD. Tutti i dati 
provengono direttamente dal fornitore, vengono standardizzati  
per i programmi CAD/CAM, ordinati e verificati e possono essere 
utilizzati immediatamente. I dati CAD di Kesseböhmer possono 
essere utilizzati in 2 diversi canali. Il sistema IMOS-CAD utilizza  
direttamente la banca dati iFurn. Lì esegue una verifica immediata 
in merito a eventuali conflitti di dati e inoltra direttamente le rispetti-
ve informazioni all’interfaccia CAD/CAM. 

Anche il portale CAD di Kesseböhmer utilizza direttamente la 
banca dati iFurn. Qui si possono selezionare le guarniture in base 
al modello del mobile o in base agli articoli tramite la funzione di 
ricerca, così come accade nel catalogo digitale. Inoltre, è possibile 
stabilire colore e misura della guarnitura per applicare questi dati a 
singoli moduli. Dopo aver salvato queste informazioni nell’elenco 
ordini, l’utente può selezionare i modelli CAD in versione elemento 
singolo o come composizione assieme al formato CAD desiderato 
e scegliere se esportare i dati CAD per programmi esterni.

CAD models as a single part or as an assembly, different CAD formats,  
derivation for external programs // Modelli CAD come parte singola o come  
assemblaggio, diversi formati CAD, derivazione per programmi esterni

eServices
CAD
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