
Boffi spa via Oberdan 70  20030 Lentate sul Seveso (MI) Italia   

   
Nome  :  Case System 2.3  

Prodotto :  sistema cucina  

Design  :  Piero Lissoni  

Descrizione :  Case System 2.3 è un sistema cucina che si colloca al top dell offerta Boffi,  
soddisfa le richieste di un pubblico di fascia alta sempre più sofisticato nel gusto ed attento ai 
prodotti di design ma che cerca nelle sue scelte di individuare anche delle soluzioni 
tecnologicamente ricercate ed innovative. 
Si distingue per lo stile minimale che la caratterizza: il design è essenziale tanto da far 
scomparire dalle ante anche le maniglie che vengono inserite nel loro spessore; mantiene 
l eleganza di una cucina dalle soluzioni tecniche interessanti come il sistema di chiusura soft 
di ante e cassetti (blumotion: è sufficiente spingere l anta e questa retrocederà delicatamente 
fino alla completa chiusura) e la specificità di un piano di lavoro in acciaio inox che, è 
sostenuto da un telaio perimetrale realizzato in profilato di alluminio. 
La proposta innovativa di questo prodotto sta nella possibilità di realizzare un progetto con 
moduli standard o una soluzione con moduli sospesi sorretti da una trave portante innestata 
che si appoggia da un lato sui mobili  a giorno e dall altro sul pavimento. Ciò permette di 
proporre una cucina dallo stile estremamente minimale e raffinato ma che soddisfa tutte le 
necessità operative richieste ad un area di servizio come la cucina. 
Caratteristiche tecniche: sistema modulare di contenitori, basi e colonne, con spalle 
terminali in acciaio inox, Corian®, legno.  

Caratteristiche tecniche dei materiali 
Contenitori: in nobilitato grigio antracite, rovere grafite.  
Zoccoli: realizzati in griglia di alluminio  
Ante e frontali: in 
- acciaio inox AISI 304, spessore 0,8 mm., scatolato, interno ed esterno dell anta in acciaio 

inox riempito con materiale espanso leggero. Finitura scotch brite, satinatura orizzontale. 
Spessore totale 23 mm. 

- impiallacciati in legno. 
- setasil e M+ nella gamma di colori Boffi  
- poliestere. 
- Corian® spessore 4 mm. Interno dell anta realizzato con pannelli in strati di alluminio 

accoppiati. Colore bianco. 
Maniglia incassata nello spessore anta, in acciaio inox AISI 304, stampata per imbutitura. 
Nella finitura Corian®, la maniglia viene ricavata direttamente nel materiale. 
Piani di lavoro: sp.20 o 60 mm. prof.705 o 1260 mm., l. 4000     
Finiture piani: acciaio inox spazzolato, Corian®. Cotture e lavaggi:  
gamma piani CRS saldabili   filotop CRS  filotop serie QUADRA per piani Corian®.  
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