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Colonna estraibile Stoccaggio perfetto delle provviste in soli 30/45 cm di larghezza. Grazie ai 
ripiani appesi individualmente e regolabili in altezza, la dispensa diventa uno spazio flessibile. 
La larghezza e l’intera altezza della colonna sono completamente sfruttate, senza sprechi di
spazio. Grazie ai ripiani con ringhiera, tutto il contenuto è sempre visibile da entrambi i lati, 
anche nei ripiani più alti. Fino a 100 kg possono scorrere dolcemente fuori dall’armadio. La 
colonna è fornita assemblata, non necessita di manutenzione ed è di facile pulizia. A listino 
è presente anche la versione con apertura Touch Control che, grazie al carrello motorizzato 
inferiore e ai sensori di contatto, si apre semplicemente “bussando” sull’anta. Il movimento di 
chiusura, sempre elettrificato, si attiva con una leggera spinta sulla porta.

Dispensa attrezzata Tandem Offre nuove possibilità per lo stoccaggio delle provviste. I ripiani 
posteriori vengono automaticamente in avanti verso l’utilizzatore, contestualmente all’aper-
tura dell’anta. Contenimento dell’anta nello scaffale + ripiani regolabili in altezza dello scaffale 
estraibile: ne conseguono massima visibilità e ottima accessibilità alle provviste con il movi-
mento a traino. Vantaggi razionali e caratteristiche emozionali rendono la dispensa Tandem 
speciale: precisione della tecnologia, eleganza del movimento e finiture cromate lucide.
Tandem è stata progettata per mobili da 450, 600, 900 e 1200 mm di larghezza.
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Extractable column Perfect storage of supplies in only 30/45 cm width. With hanging and 
individually height adjustable shelves, the pantry becomes a flexible space. The width and the
full height of the column are fully exploited, without waste of space. Thanks to the shelves 
with railing, all the content is always visible from both sides, even for high shelves. Up to 100 
kg can slide gently out of the closet. The column is supplied already assembled; it requires
no maintenance and it is easy to clean. A version with Touch Control opening is also available 
in the price list which, thanks to cart motorized bottom and touch sensors, simply opens by 
“knocking” on the wing. The closing movement, always electrified, is activated by a gentle 
push on the door.

Tandem pantry offers new possibilities for the supplies storage. The rear trays are automa-
tically forwarded towards the user by opening the door. Containment in the rack of the door 
+ adjustable extractable shelf: the result is a maximum visibility and a easy accessibility to 
the storage thanks to a movement equipped with a tow. Rational advantages and emotional 
characteristics make Tandem pantry special: precision technology, elegance of motion and 
polished chrome finish. Tandem has been designed for 450, 600, 900 and 1200 mm width 
furniture pieces.
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