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PIÙ PICCOLO 
PUÒ ESSERE 
PIÙ FORTE?

FREEspace non rappresenta un’ottimizzazione bensì un’autentica  
innovazione nell’ambito di tecnologia, funzionalità e design.  
Più sottile ed elegante e allo stesso empo più forte!



FREEspace FORTE
Fino a 15 kg per  

frontali alti 600 mm

Range di altezza del 
frontale 350–650 mm

Disponibile anche con  
la funzione push to open



PUÒ PIÙ FORTE 
ESSERE PIÙ 
SEMPLICE?

FREEspace semplifica il montaggio!



FREEspace FORTE

Preassemblato come di consueto: 
UNA sola vite per il fissaggio  

all’interno del pensile

Montaggio e smontaggio 
del frontale senza  
l’utilizzo di attrezzi

 Linguette di  
posizionamento

Solo due viti per fissare il frontale = meno 
componenti = installazioni più rapide



PUÒ PIÙ  
SEMPLICE  
ESSERE PIÙ 
PRECISO?

FREEspace ottimizza e accelera la regolazione.



FREEspace FORTE

Limitatore angolo di apertura:
Apertura a 90° o 107 °

Innovativa regolazione  
decentralizzata del frontale

Regolazione della forza  
accessibile sulla parte frontale, 

facile ed intuitiva



PUÒ PIÙ  
PRECISO  
ESSERE PIÙ  
EFFICIENTE?

FREEspace copre lo spettro di peso disponibile sul mercato  
con solo due serie, rendendolo più economico.



FREEspace FORTE

Nessuna cover da  
aggiungere, volumi  
ampiamente ridotti

Logistica e stoccaggio 
semplificati

Tempi di  
installazione ridotti

La regolazione dell’anta frontale  
è immediata e precisa.



PUÒ PIÙ  
EFFICIENTE  
ESSERE PIÙ 
BELLO?

FREEspace non è un‘altra „scatola grigia“,  
ma una nuova generazione di lifter di design.



FREEspace FORTE
Collegamento rinforzato 

alla parte anteriore

Sottile grazie alla molla 
integrata nel meccanismo

Minimo ingombro 
interno

Nessuna copertura  
aggiuntiva necessaria



PUÒ PIÙ BELLO 
ESSERE PIÙ  
AFFIDABILE?

Affidabile, resistente e ad alte prestazioni: i prodotti Kesseböhmer 
sono sempre stati sinonimo di qualità eccellente. Una reputazione  
che LGA ha riconfermato effettuando test impegnativi – con il  
„Certificato di qualità LGA“ per FREEspace.



FREEspace FORTE

Altamente stabile: 
plastica rinforzata 
con fibra di vetro

Resistente: componenti 
metallici appositamente 

temprati



Variante colore: bianco / nichelato

Variante colore: grigio / nichelato



Variante colore: antracite / nichelato

Variante colore: nero / nichelato



P I Ù  P I C C O L O 
P I Ù  F O R T E 
P I Ù  S E M P L I C E 
P I Ù  P R E C I S O 
PIÙ EFFICIENTE 
P I Ù  B E L L O 
PIÙ AFFIDABILE 



L‘attenzione ai dettagli è il credo del gruppo Kesseböhmer, con sede a Bad Essen  
da generazioni e ancora oggi società unipersonale, leader internazionale per solu-
zioni di conservazione e stoccaggio innovative e tecnica ergonomica.

Il nostro punto di forza è la lavorazione del metallo, sostenuta da elevati standard di 
qualità ed esperienza ingegneristica. Dall’idea inziale, attraverso la progettazione  
e la produzione, fino alla consegna, tutte le fasi di produzione si svolgono nella 
nostra azienda. Questo è un grande vantaggio per i nostri clienti perché è l‘unico 
modo per lavorare in modo rapido, affidabile e puntuale.

Lo sviluppo e l‘innovazione fanno parte della nostra vita quotidiana, perché anche 
la tradizione vissuta richiede progresso. Sempre potenti e vigili sviluppiamo solu-
zioni convincenti per oggi e domani.
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