
bulthaup b3 interior system





“Innovazione non significa seguire 
lo spirito del tempo. Innovazione significa 
saper contrastare lo spirito del tempo.“

Marc O. Eckert
CEO, Bulthaup





9

Più che un sistema per creare ordine: una composizione 
che si adatta al vostro gusto.

Con bulthaup b3 interior system si aprono nuovi orizzonti alla vostra creatività. 
Il sistema rompe con le strutture rigide degli equipaggiamenti interni tradizionali 
e offre un elevato grado di libertà.

Grazie a un’idea sorprendentemente semplice, gli interni degli estraibili possono 
essere riorganizzati in ogni momento in modo sempre nuovo. Conservare, riporre 
e ordinare sono attività che fanno parte di un lavoro corale, nel quale sarete voi a
dirigere l’orchestra. Determinanti saranno unicamente le vostre esigenze e i vostri 
desideri in merito all’organizzazione delle attività in cucina.

Funzione e intuizione si fondono per creare un nuovo modo di lavorare in cucina: 
adattivo, ammiccante e autonomo. Grazie a questo sistema posate, utensili e 
accessori saranno ordinati in base alle vostre abitudini personali di organizzare lo 
spazio.
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Ma come ogni spartito, anche la musica in cucina va 
interpretata ogni volta in un modo nuovo.

Grazie a divisori singoli o multipli, in due o 
tre pezzi, è possibile riorganizzare costante-
mente i prismi funzionali all’interno degli 
estraibili. I divisori sono disponibili nelle 
varianti in vetro e acciaio inox. I divisori 
singoli vengono inoltre proposti in versione 
con anima in metallo rivestita in materiale 
sintetico di pregio, nella tonalità di colore 
antracite.

bulthaup b3 interior system presenta la caratteristica struttura prismatica 
orizzontale, che crea ordine negli estraibili e regala una visibilità generosa sul 
contenuto, oltre a consentire di prelevare gli oggetti dagli estraibili in modo 
ergonomico sia per clienti destrorsi che sinistrorsi.

I prismi funzionali consentono di posizionare in modo esatto gli accessori, 
gli utensili da cucina, evitando che possano scivolare. Anche aprendo e 
chiudendo i cassetti con slancio, il contenuto si mantiene stabilmente in 
posizione. Sarete voi stessi gli ideatori della configurazione dei vostri estraibili, 
in base alla funzione del contenuto oppure seguendo la vostra sensibilità 
estetica. Potrete scegliere fra le due impiallacciature in rovere e in noce, 
oppure preferire l’acciaio o il materiale sintetico color antracite con finitura 
superficiale soft-feel.



“Ho pianto tre volte nella mia vita: quando mi 
fischiarono la prima opera, quando sentii suonare 
Paganini e quando mi cadde in acqua, durante 
una gita in barca, un tacchino farcito ai tartufi.”
 
Gioacchino Rossini



Nella vostra cucina siete voi a dare il la: ed ecco i vostri strumenti.

Accessori
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I divisori mobili in tre diverse dimensioni creano la struttura 
all’interno dei prismi funzionali, consentendo di predisporre 
scomparti di dimensioni variabili in base alle esigenze. In 
questo modo gli equipaggiamenti degli estraibili diventano 
estremamente versatili e si prestano ad essere costantemente 
modificati, per rispondere in ogni istante alle vostre esigenze 
e alla vostra creatività, restando sempre aperti a nuove 
soluzioni.

Materiali: acciaio inox | vetro | materiale sintetico antracite
Dimensioni (L x P x H), acciaio: 2 x 9,5/19,3/29,1 x 3,1 cm
Dimensioni (L x P x H), vetro: 2,2 x 9,5/19,3/29,1 x 3,1 cm
Dimensioni (L x P x H), materiale sintetico: 2,2 x 9,5 x 3,1 cm
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Gli eleganti contenitori in acciaio servono sia a conservare 
gli utensili da cucina sia come divisori per i prismi funzionali. 
Disponibili in due dimensioni (di altezza e larghezza diverse), 
questi contenitori sono adatti ad accogliere qualsiasi oggetto 
che debba essere riposto in modo sicuro. Ideali anche come 
contenitori per servire.

Materiale: acciaio inox
Dimensioni (L x P x H): 18,5/26 x 9,5 x 3,1/4,9 cm
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Portacoltelli modulare per set composto da due coltelli di 
formato diverso, che possono essere posizionati a piacere 
all’interno dell‘estraibile, in configurazione a blocco oppure 
in fila. Al di fuori dell’estraibile i portacoltelli fungono da 
contenitori “di sicurezza”, che grazie alla loro splendida 
finitura superficiale sono di gradevole impatto anche in 
bella vista sul piano da lavoro e sulla tavola. Inoltre, i 
poggia-coltelli integrati nella struttura di questi elementi 
consentono una facile presa.

Materiali: rovere | noce
Dimensioni (L x P x H): 37/45 x 9,5 x 4,9 cm
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Per un’organizzazione ottimale dello spazio contenitivo 
negli estraibili bulthaup offre i suoi Container modulari. 
Grazie ai piedini di appoggio, essi restano saldi in posizione 
all’interno dei prismi funzionali. Posizionati orizzontalmen-
te rispetto al cassetto, i Container possono essere spostati 
a piacere, adattandosi ai prismi e posizionati liberamente 
in verticale o in orizzontale, creando una struttura chiara.

Materiali: rovere | noce (maniglie alluminio)
Materiale: sintetico bianco
Dimensioni (L x P x H): 18,2/28 x 28 x 14,8 cm
47,7 x 18,2 x 14,8 cm
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I vassoi in rovere, noce o pregiato materiale sintetico sono 
ideali sia per organizzare la suddivisione degli estraibili sia 
per servire in tavola. Perfettamente equipaggiati con tutto 
ciò che serve per la prima colazione o per l’ora del tè, i vassoi
 sono sempre pronti per l’utilizzo all’interno degli estraibili 
bulthaup.

Materiali: rovere | noce | materiale sintetico bianco
Dimensioni (L x P x H): rovere | noce: 47,4 x 37,7 x 7,6 cm
Dimensioni (L x P x H): materiale sintetico: 47,4 x 37,7 x 4,8 cm
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Materiale vassoi funzionali: laminato stratificato 
(10 fori di alloggiamento), Acciaio inox (5 fori di alloggiamento)
Materiale divisorio trasversale: rovere | noce
Materiale ferma-piatti: rovere | noce | materiale sintetico antracite
Dimensioni (L x P x H) vassoi funzionali, laminato stratificato: 
33/47,4 x 48,8 cm
Dimensioni (L x P x H) vassoi funzionali, acciaio: 47,4 x 48,8 cm

Pratici vassoi funzionali in laminato stratificato o acciaio man-
tengono saldamente in posizione pentole e stoviglie. I divisori in 
legno e i ferma-piatti possono essere fissati liberamente nei fori 
di alloggiamento in base alle dimensioni dei piatti e delle pentole 
da riporre e spostati con altrettanta facilità e rapidità. Utili per 
suddividere lo spazio disponibile e fissare in posizione gli oggetti 
contenuti negli estraibili, i divisori funzionali evitano che gli 
oggetti si ribaltino o si urtino.
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Tondi o squadrati? Sicuramente accattivanti! Il look non 
convenzionale dei pregiati vasetti portaspezie ha una 
doppia componente, estetica e funzionale. Si affiancano 
perfettamente gli uni agli altri nelle fughe dei prismi 
e possono essere posizionati sulla tavola o sul piano di 
lavoro sia in orizzontale sia in verticale, sempre pronti per 
l’uso.

Materiale: vetro
Dimensioni (L x P x H): 7,5 x 5 x 9,5 cm, capienza ca. 120 ml
11,3 x 5 x 9,5 cm, capienza ca. 207 ml



“La più grande arte in cucina 
sta nel saper dosare precisione 
e improvvisazione.”

Enrico Cerea
Executive Chef, Ristorante Da Vittorio



Le opere d’arte nascono nei luoghi in cui ci si sente ispirati.

bulthaup b3
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Grande orchestra o musica da camera? La scena è vostra!

bulthaup b3 in tre parole? Massima indipendenza architettonica possibile. Il 
sistema di arredamento della cucina di bulthaup convince grazie a soluzioni 
sorprendenti, unite a un coerente minimalismo del design.

L’ampio spettro di contrasti unisce forme robuste ed esili, elementi fluttuan-
ti e soluzioni a pavimento. La scelta delle superfici disponibili, dall’acciaio 
all’alluminio, dal laminato ai laccati, fino ai legni pregiati è coerente con i 
principi estetici di bulthaup. A questo si aggiungono caratteristiche come la 
selezione di materiali innovativi, lavorazioni ineccepibili, le lavorazioni delle 
superfici senza fughe, la parete multifunzione, il monoblocco e i versatili box 
funzionali.

Si tratta di un concetto che offre molteplici possibilità d’espressione personale 
e stilistica, che rendono ogni bulthaup b3 un pezzo unico, tanto inconfondibile 
e irripetibile, quanto lo sono i suoi proprietari.
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Sono le note personali a rendere unica una cucina.

Tanto quanto bulthaup b3 con la sua versatilità determina l’aspetto esteriore 
della cucina, così bulthaup b3 interior system ne determina l’aspetto interiore.

Il sistema di equipaggiamenti interni di b3 è un sistema unico e al tempo stesso 
assolutamente autonomo, che caratterizza gli estraibili, creando omogeneità 
estetica e funzionale fra l’interno e l’esterno delle cucine bulthaup b3.

I suoi componenti intelligenti regalano la massima flessibilità e il suo carattere 
adattivo lo rende sorprendentemente dinamico. Nasce così una cucina che ha
una vita propria, che è in grado di reinventarsi continuamente, adattandosi 
costantemente alle vostre idee, ai vostri bisogni e alle vostre modalità di lavoro 
in cucina. Una cucina che nega la staticità, in favore della creatività. 



“La qualità è l’unione 
tecnicamente perfetta fra 
estetica e sensualità.”

Gerd Bulthaup



Materiali e colori:

 Noce  Rovere  Acciaio  Materiale sintetico  Materiale sintetico  Vetro  Laminato stratificato 
    antracite bianco 

Prismi funzionali  • • • •   

Divisori*    • •  •   

Contenitori per utensili   •      

Portacoltelli  • •     

Container  • •   •   

Vassoi  • •   • 

Vassoi funzionali    •    •

Vasetti portaspezie       •

Divisori trasversali  • •

Fermapiatti • •  •       

* Divisori in materiale sintetico disponibili solo nella versione singola
41
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