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Dal punto di vista storico-culturale il legno è il più antico 

materiale che ricresce e vettore energetico rigenerativo. Tale

energia la si avverte, la si vede e la si annusa, si viene viene

in contatto con questo materiale di aspetto multiforme e 

caldo. La dimensione creativa è praticamente senza limiti e

può essere abbinata ad ogni epoca. Per riassumere: il legno

è parte della vita e dello spazio vitale.

È tradizione dell’Holzwerk Rockenhausen l’impiego partico-

larmente raffinato di questa materia per arredamenti da 

cucina e per spazi abitativi. Specializzata su impiallacciature

di legno vero di qualità, Rockenhausen accompagna, con 

passione e con il know-how di anni, il lavoro artigianale di 

manifattura fino alla serie di desideri individuali del cliente.

Qui vengono sviluppate e realizzate soluzioni per cassetti,

estraibili e ripiani, che non solo hanno un meraviglioso 

aspetto, ma forniscono l’artigianato perfezionato di molte 

funzioni. Energetico, pratico, raffinato.

HOLZ-
WERK 

ROCKEN-
HAUSEN
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ROVERE &
FRASSINO

Rovere americano e frassino europeo sono i legni che abbiamo

scelto. Perché esauriscono lo spettro di colori chiaro-scuri,

lasciano molte possibilità di combinazioni e con la loro vena-

tura unica e le straordinarie caratteristiche di lavorazione 

ottengono una cosa: un aspetto e un funzionamento a lungo

perfetti.
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FineLine MosaiQ
LA PERFEZIONE

È NEL 
DETTAGLIO
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ESTREMA-
MENTE 

VERSATILE

Con solo 21 componenti possono essere equi-

paggiati sistemi diversi – ad esempio cassetti,

elementi estraibili, DISPENSA, DISPENSA 

junior, armadi pensili e LINERO MosaiQ.
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SUDDIVISO
CON FLES-

SIBILITÀ

I vantaggi sono evidenti: la flessibile organizza-

zione interna, grazie al FineLine MosaiQ, si pre-

sta con esattezza alle vostre esigenze. Con pochi

movimenti della mano e continuamente di nuovo

organizzabile. Con componenti extra, il porta

pellicole, gli inserti per spezie o coltelli sono ad

esempio sempre integrabili – e altro ancora.
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Il meglio è all'interno: questi elementi

divisori modulari e versatili sono adat-

tano ai telai diritti, ma anche a quelli

obliqui. Questo sistema è abbinato alle

profondità di cassetti da 500 fino 650

mm di tutti i fornitori rinomati.

DETERMINA-
ZIONE DELLE

MISURE

* è necessario elemento distanziatore di 7 mm

LW = larghezza libera | NL = lunghezza nominale del telaio del cassetto | KB = larghezza del corpo

Telaio obliquo

Telaio diritto

TANDEMBOX

LW -84 mm

NL -28 mm

LEGRABOX

LW -44 mm

NL -28 mm

VIONARO

LW -44 mm

NL -28 mm

NOVA PRO*

LW -66 mm

NL -21 mm

DWD-XP

LW -82 mm

NL -28 mm

AVANTECH

LW -40 mm

NL -28 mm

BLUM

ARCITECH

KB -122 mm

NL -28 mm

COMFORT LINE

KB -126 mm

NL -28 mm

GRASS HETTICH
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Così ben ordinato e così individuale può essere l’interno di

cassetti ed elementi estraibili. FineLine MosaiQ non solo è

divertente, ma con mix di materiali di legno caldo e pregiato

e metallo inox, crea un look moderno e raffinato e aggiunge

poi l’abbinamento ottico equilibrato ai frontali di cucine scelti

con tanta cura.

FineLine
MosaiQ
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OH…
ORDINE!

Purista – elegante con una sfumatura di lusso. L’ordine incontra

il lifestyle. Non uno sotto e uno sopra, ma in ordine l’uno 

accanto all’altro e flessibile nell’impiego come non mai. Qui

non solo le posate trovano il loro meraviglioso posto. Anche

spezie, capsule da caffè e tutto quello che deve essere a 

portata di mano, trova nel legno il suo spazio con stile. Bene

in vista e pronto all’impiego.
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00 9160

00 9165

00 9167

00 9168

00 9169

00 9170

Inserto posate
FineLine MosaiQ

Codice colori:
frassino nero        0368
rovere naturale     0369

LxPxA

300 x 472 x 49

Dimensioni (mm)No. art.

Inserto multifunzione
FineLine MosaiQ

Codice colori:
frassino nero        0368
rovere naturale     0369

Inserto a croce
FineLine MosaiQ
adatto all’inserto multifunzione

Codice colori:
frassino nero        0368
rovere naturale     0369

Inserto spezie, obliquo
FineLine MosaiQ
in 3 parti 

adatto all’inserto multifunzione

Codice colori:
frassino nero        0368
rovere naturale     0369

LxPxA

152 x 472 x 49

LxPxA

137 x 472 x 37,5

LxPxA

137 x 472 x 26

Ceppo portacoltelli
FineLine MosaiQ
adatto all’inserto multifunzione

Codice colori:
frassino nero        0368
rovere naturale     0369

LxPxA

137 x 472 x 26

Porta pellicole
FineLine MosaiQ
con due coperchi di alluminio 

adatto all’inserto multifunzione

Codice colori:
frassino nero        0368
rovere naturale     0369

LxPxA

137 x 472 x 45
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00 9196

00 9166

00 9193

00 9163

00 9164

00 9173

Telaio box a cassetti
FineLine MosaiQ
adatto a box a cassetti

Codice colori:
nero grafite           9844

Vaschetta a cassetti
FineLine MosaiQ
(Info: 4 involucri a cassetti 

la profondità di un inserto posate)

Codice colori:
frassino nero        0368
rovere naturale     0369

Divisorio di lamiera, piatto, a forma di U
FineLine MosaiQ
adatto per la vaschetta

Codice colori:
nero grafite           9844

Pezzo di compensazione
per Grass Nova pro

Codice colori:
frassino nero        0368
rovere naturale     0369

LxPxA

221 x 221 x 43

LxPxA

300 x 117,5 x 49

LxPxA

107,5 x 111 x 43

LxPxA

600 x 7 x 49

Fino a 

larghezza mobile:

600 mm

Pezzo di compensazione
per Grass Nova pro

Codice colori:
frassino nero        0368
rovere naturale     0369

LxPxA

1200 x 7 x 49

Fino a 

larghezza mobile:

1200 mm

Box a cassetti, quadrato
FineLine MosaiQ
(Info: 2 box a cassetti danno 

la profondità di un inserto posate)

Codice colori:
frassino nero        0368
rovere naturale     0369

LxPxA

236 x 236 x 49

Dimensioni (mm) No. art.
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Ancora più spazio, creato con facilità.

Con l’integrazione per profondità di 

cassetti di 650 mm. 

La soluzione è semplice ed efficace: 

la larghezza desiderata può essere 

ritagliata in fase di montaggio. Ci sta!

PIÙ PROFONDO?
NESSUN 

PROBLEMA!

Profondità 
supplementare
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00 9161

00 9162

Integrazione profondità
FineLine MosaiQ
adatta per profondità cassetti >500 mm

e larghezza mobile fino a 600 mm

Codice colori:
frassino nero        0368
rovere naturale     0369

LxPxA

600 x 150 x 49

Integrazione profondità
FineLine MosaiQ
adatta per profondità cassetti >500 mm

e larghezza mobile fino a 1200 mm

Codice colori:
frassino nero        0368
rovere naturale     0369

LxPxA

1200 x 150 x 49

Integrazione profondità

Profondità 
standard
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ESTRARRE
PREGO!

Che si tratti di bevande o di alimenti secchi: l’ordine fa il suo

ingresso anche negli elementi estraibili. Con un numero im-

pressionante di inserti di legno dal programma FineLine in un

battibaleno tutto è al suo posto. Non è altro che l’intelligente

sfruttamento dello spazio oggi. Grazie alle prese i moduli di le-

gno sono facili da prendere e anche trasportabili. Così eleganti

che si possono mettere come decorazione su superfici e tavoli. 

I raffinati portapiatti, anch'essi estraibili, con prese di metallo

da design, sono un altro accessorio intelligente della moderna

cultura a tavola. Piatti scheggiati è storia di ieri.
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00 9172

00 9195

00 9171

00 9197

!

Box di legno, quadrato, 
con fori per impugnatura
FineLine MosaiQ
(Info: 2 box di legno quadrati danno 

la profondità di un box di legno normale)

Codice colori:
frassino nero        0368
rovere naturale     0369

Divisori di lamiera 
con fori per impugnatura
FineLine MosaiQ
adatto per box di legno

Codice colori:
nero grafite           9844

LxPxA

236 x 236 x 120

LxPxA

225 x 99 x 102

Portapiatti

Codice colori:
frassino nero        0368
rovere naturale     0369

LxPxA

340 x 180 x 191

Box di legno con fori per impugnatura
FineLine MosaiQ

Codice colori:
frassino nero        0368
rovere naturale     0369

LxPxA

236 x 472 x 120

Dimensioni (mm) No. art.

Questo programma è adatto per estraibili frontali! 
In ragione della profondità interna in parte limitata,
gli estraibili interni vanno considerati separatamente.
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DISPENSA:
PIÙ VANTAGGI

TROVANO 
SPAZIO NEL

MOBILE BASE
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Si può rendere ancora più perfetto qualcosa di perfetto? Si può!

Degli inserti di legno e dei pratici box di legno modulari della

FineLine MosaiQ approfittano anche i maghi dello spazio e gli

artisti della visibilità come DISPENSA & DISPENSA junior. 

Flessibili e completamente trasportabili, i box di legno danno

alla vostra cucina una nota particolare. Il posto perfetto per

tutto quello che è usato spesso e spesso deve uscire dal 

mobile.

DISPENSA
& JUNIOR –
TUTTO IN

ORDINE
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00 9196

00 9166

00 9193

00 9173

Dimensioni (mm)No. art.

Telaio a croce box a cassetti
FineLine MosaiQ
adatto a box a cassetti

Codice colori:
nero grafite           9844

Vaschetta a cassetti
FineLine MosaiQ

Codice colori:
frassino nero        0368
rovere naturale     0369

Divisorio di lamiera, piatto, a forma di U
FineLine MosaiQ
adatto per la vaschetta

Codice colori:
nero grafite           9844

LxPxA

221 x 221 x 43

LxPxA

300 x 117,5 x 49

LxPxA

107,5 x 111 x 43

Box a cassetti, quadrato
FineLine MosaiQ

Codice colori:
frassino nero        0368
rovere naturale     0369

LxPxA

236 x 236 x 49
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00 9195

00 9174

00 9194

00 9172

Divisori di lamiera 
con fori per impugnatura
FineLine MosaiQ
adatto per box di legno

Codice colori:
nero grafite           9844

Box di appoggio per fori di presa
FineLine MosaiQ

Codice colori:
frassino nero        0368
rovere naturale     0369

Divisorio di lamiera, alto, a forma di U
FineLine MosaiQ
adatto per box di legno

Codice colori:
nero grafite           9844

LxPxA

225 x 99 x 102

LxPxA

300 x 117,5 x 84

LxPxA

108 x 110 x 79

Box di legno, quadrato, 
con fori per impugnatura
FineLine MosaiQ

Codice colori:
frassino nero        0368
rovere naturale     0369

LxPxA

236 x 236 x 120

Dimensioni (mm) No. art.
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Chiara panoramica su tutti i piani! Questo è offerto dai ripiani

Tuning CONVOY Premio e Lavido in combinazione con i 

prodotti FineLine. In un look moderno si presentano i colori

alla moda cromato lucido, grigio antracite e nero come 

ripiano di base senza spondina alta. Il modulo di ordine indi-

viduale in rovere va solo applicato. I telai più belli per il vostro

spazio personale prediletto.

RIPIANI
CONVOY
TUNING

!Per poter combinare l’assortimento livello 
3 Rockenhausen con un CONVOY Premio o 
Lavido sono necessari degli speciali ripiani 
Tuning! Rispetto allo standard questi non 
hanno la spondina alta.

Senza supporto  
per spondina alta

Bordature: cromo

Bordature: antracite

Bordature: nero (colore speciale)
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APERTURA
SENZA COM-
PLICAZIONI

Tutto al suo posto. Purismo funzionale, anche per piat-

ti e tazze. I reticoli regolabili con flessibilità si adattano

alle vostre stoviglie, non il contrario.
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Ai vostri posti, pronti, belli! Così tante possibilità di organiz-

zazione nel sistema. Scelte in libertà e immediatamente di

nuovo combinate e modificate. Come dettano la voglia e

l’umore del momento. Personalizzazione e bellezza da noi si

scrivono a caratteri maiuscoli

ABBINA-
MENTO
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Un multitalento con sguardo panoramico. Qui tutto è in corsie

ordinate. Con un solo gesto eleganti ripiani si muovono in

avanti e offrono una perfetta panoramica sugli oggetti 

custoditi alla perfezione. Grazie agli intelligenti inserti di 

legno, che non solo fanno di un semplice mobile un vero e

proprio service center, ma assicurano un ambiente moderno

in cucina.

CONVOY
LAVIDO

ACCESSI-
BILITÀ!
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28 0619

00 9175

28 0618

Ripiano di ricambio CONVOY Lavido

Colori spondine:      cromo 0005
                                antracite 9846
                                nero 9848
Colore del fondo:     antracite

Vassoio con fori per impugnatura
Individualizzazione livello 3
adatto al ripiano superiore 

Tuning CONVOY

Codice colori:
rovere naturale     0369

Per larghezza 

mobile:

600

LxPxA

550 x 470 x 70

Set di ripiani CONVOY Lavido
Individualizzazione livello 3
Set di 5 pezzi  composto da:

1 ripiano con guida superiore integrata

4 ripiani, regolabili in altezza

1 angolare di sostegno

1 asta di fissaggio

1 impugnatura

Colori spondine:      cromo 0005
                                antracite 9846
                                nero 9848
Colore del fondo:     antracite

Per un mobile completo sono inoltre 
necessari (da ordinare separatamente):

1 guarnitura per elemento estraibile

1 profilo portante dell’altezza richiesta

Per larghezza 

mobile:

600

Dimensioni (mm)No. art.

A richiesta con il sistema

Antiscivolo

A richiesta con il sistema

Antiscivolo
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00 9178

00 9180

00 9182

00 9184

85 0088

85 0077

Inserto a pannello forato
Individualizzazione livello 3

Codice colori:
rovere naturale     0369

Set divisori trasversali per pannello forato
Individualizzazione livello 3
(ordinare il pannello forato adatto) 

Codice colori:
rovere naturale     0369

Portabottiglie per pannello forato
Individualizzazione livello 3
per 5 bottiglie

(ordinare il pannello forato adatto)

Codice colori:
rovere naturale     0369

Giunto di sovrapposizione a croce 
Individualizzazione livello 3 
Dimensioni: 100 x 104 mm

Codice colori:
rovere naturale     0369

LxPxA

525 x 324 x 9

LxPxA

2 pz. 324 x 8 x 90

1 pz. 190 x 8 x 90

2 pz. 126 x 8 x 90

LxPxA

525 x 8 x 50

LxPxA

525 x 324 x 42

Stuoia di feltro
Individualizzazione livello 3

Codice colori:
nero                      9885

LxPxA

525 x 324 x 3

Telaio senza sottofondo
Individualizzazione livello 3
(scegliere gli inserti adatti) 

Codice colori:
rovere naturale     0369

Scegliere 
gli inserti 

adatti!

LxPxA

550 x 470 x 66

Dimensioni (mm) No. art.
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00 9189

00 9191

85 0087

85 0079

Box 1/3 con fori per impugnatura
Individualizzazione livello 3

Codice colori:
rovere naturale     0369

Divisorio trasversale 1/3
Individualizzazione livello 3
per 6 divisioni

Dimensioni: 104 x 84 mm

Codice colori:
rovere naturale     0369

Stuoia di feltro 1/3
Individualizzazione livello 3

Codice colori:
nero                      9885

LxPxA

174,5 x 324 x 90

LxPxA

174,5 x 324 x 45

LxPxA

174,5 x 324 x 3

Portapiatti 1/3
Individualizzazione livello 3

Codice colori:
rovere naturale     0369

LxPxA

174,5 x 324 x 45

Dimensioni (mm)No. art.
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La tecnica incontra il design. Da due punti di vista. Il CONVOY

Premio significa spirito pionieristico in fatto di tecnica, traspa-

renza, eleganza, scorrevolezza e comfort. Anche a pieno carico.

Gli eleganti ripiani si muovono automaticamente in avanti 

all’apertura del mobile e offrono una perfetta panoramica 

degli oggetti custoditi.

I box modulari d’individualizzazione livello 3 completano 

al meglio look e funzione con possibilità di suddivisione da

organizzare in vario modo. I supporti sono addirittura dispo-

nibili come vassoio estraibile e conferiscono eleganza anche

al di fuori del mobile.

CONVOY
PREMIO
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28 0624

00 9176

28 0622 
28 0623

Ripiano di ricambio CONVOY Premio

Colori spondine:      cromo 0005
                                antracite 9846
                                nero 9848
Colore del fondo:     antracite

Vassoio con fori per impugnatura
Individualizzazione livello 3
adatto al ripiano superiore 

Tuning CONVOY

Codice colori:
rovere naturale     0369

Per larghezza 

mobile:

600

LxPxA

480 x 470 x 70

Set di ripiani CONVOY Premio
Individualizzazione livello 3
Set di 5 pezzi   – composto da:

1 ripiano con guida superiore e leva 

di comando integrata

4 ripiani, regolabili in altezza

1 angolare di sostegno

1 asta di fissaggio

2 collegamenti del frontale

Colori spondine:      cromo 0005
                                antracite 9846
                                nero 9848
Colore del fondo:     antracite

Per un mobile completo sono inoltre 
necessari (da ordinare separatamente):

1 guarnitura per elemento estraibile

1 profilo portante dell’altezza richiesta

Per larghezza 

mobile:

600

Battuta anta:

destra 

sinistra

Dimensioni (mm)No. art.

A richiesta con il sistema

Antiscivolo

A richiesta con il sistema

Antiscivolo
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00 9179

00 9181

00 9183

00 8185

00 8186

00 9177

Pannello forato da inserto
Individualizzazione livello 3

Codice colori:
rovere naturale     0369

Set divisori trasversali per pannello forato
Individualizzazione livello 3
(ordinare il pannello forato adatto) 

Codice colori:
rovere naturale     0369

Portabottiglie per pannello forato
Individualizzazione livello 3
per 5 bottiglie

(ordinare il pannello forato adatto)

Codice colori:
rovere naturale     0369

Giunto di sovrapposizione a croce
Individualizzazione livello 3
Dimensioni: 100 x 104 mm

Codice colori:
rovere naturale     0369

LxPxA

455 x 324 x 9

LxPxA

2 pz. 324 x 8 x 90

3 pz. 126 x 8 x 90

LxPxA

455 x 8 x 50

LxPxA

455 x 324 x 42

Stuoia di feltro
Individualizzazione livello 3

Codice colori:
nero                      9885

LxPxA

455 x 324 x 3

Telaio senza sottofondo
Individualizzazione livello 3
(scegliere gli inserti adatti) 

Codice colori:
rovere naturale     0369

Scegliere 
gli inserti 

adatti!

LxPxA

480 x 470 x 66

Dimensioni (mm) No. art.
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00 9190

00 9192

00 9187

00 9188

Dimensioni (mm)No. art.

Box 1/3 con fori per impugnatura
Individualizzazione livello 3

Codice colori:
rovere naturale     0369

Divisorio trasversale 1/3
Individualizzazione livello 3
per 6 divisioni

Dimensioni: 104 x 72,5 mm

Codice colori:
rovere naturale     0369

Stuoia di feltro 1/3
Individualizzazione livello 3

Codice colori:
nero                      9885

LxPxA

151 x 324 x 90

LxPxA

151 x 324 x 45

LxPxA

151 x 324 x 3

Portapiatti 1/3
Individualizzazione livello 3

Codice colori:
rovere naturale     0369

LxPxA

151 x 324 x 45
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Versatile LINERO MosaiQ lo è già da molto tempo, ma così bello

non lo è stato mai! I box di appoggio in rovere introducono

natura nella nicchia e sulla parete. Sulle tre altezze disponibili

del LINERO MosaiQ il box modulare in legno FineLine confe-

risce accenti decorativi e simpatici in tutta la cucina. Che si

tratti di spezie o di erbe aromatiche, con o senza coperchio

e sempre trasportabili.

LINERO
MOSAIQ
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00 8970

00 8969

Dimensioni (mm)No. art.

Divisorio di lamiera a forma di U
adatto per il box di appoggio

Codice colori:
nero                      9885

LxPxA

93,5 x 110 x 55

Box di appoggio per LINERO MosaiQ
con coperchio e fori di presa
adatto a ogni appoggio universale LINERO

MosaiQ con una larghezza di 350 mm

Codice colori:
rovere naturale     0369

LxPxA

348 x 105 x 70
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Moderno guadagno di spazio – Ha l’aspetto di un cassetto 

in un armadio pensile, ma è molto più astuto. I box di legno

FineLine MosaiQ nel piano scorrevole del pensile possono 

essere tolti e offrono un utilizzo vario ed articolato.

ARMADIO
PENSILE



54 Kesseböhmer

00 9174

00 9194

00 9166

00 9193

23 4689

Box di appoggio per fori di presa
FineLine MosaiQ

Codice colori:
frassino nero        0368
rovere naturale     0369

Divisorio di lamiera, alto, a forma di U
FineLine MosaiQ
adatto al box di appoggio

Codice colori:
nero grafite           9844

Vaschetta a cassetti
FineLine MosaiQ

Codice colori:
frassino nero        0368
rovere naturale     0369

LxPxA

300 x 117,5 x 84

LxPxA

108 x 110 x 79

LxPxA

300 x 117,5 x 49

Divisorio di lamiera, piatto, a forma di U
FineLine MosaiQ
adatto alla vaschetta

Codice colori:
nero grafite           9844

LxPxA

107,5 x 111 x 43

Piano scorrevole del pensile 

Codice colori:
nero grafite           9844

LxPxA

121 x 302 x 6

Profondità 

libera mobile:

da 302 mm

Dimensioni (mm)No. art.

Come un cassetto nell’armadio pensile, 

che può anche essere tolto.

Piano scorrevole del pensile
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Kesseböhmer GmbH
Mindener Str. 208
49152 Bad Essen
Germany
Tel.: +49 (57 42) 46-0
info@kesseboehmer.de
www.kesseboehmer.de

Holzwerk Rockenhausen GmbH & Co. KG
In der Wesbach 5
67806 Rockenhausen
Germany
Tel.: +49 (0) 6361 9232 0
info@rockenhausen.com
www.rockenhausen.com
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