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L’idea di partenza è un segno deciso, una cavità che, attraversando 
obliquamente l’intero corpo del monolite color bianco ghiaccio, è in grado 
di ospitare tanti accessori optional, mobili e intercambiabili, da cui il nome 
“Inside”. optional, mobili e intercambiabili, da cui il nome “Inside”.
The original idea is a decisive design stroke, a cavity that, obliquely 
spanning the whole ice-white monolithic block, is able to contain many 
optional accessories, modular and interchangeable units, from which it 
appropriately draws its name: “Inside”.

INSIDE design Alessio Bassan
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e le vaschette porta-oggetti
inseriti nella fessura che incide
il piano oversize sono realizzati

canaletto o in SWANSTONE®,
mentre le ante presentano una
delicata incisione
a motivi geometrici.
The knife holders, the shelving
and the trays inserted in the slot
that scores the oversize
top are made in Canaletto

or in SWANSTONE®,
while geometrical motifs are
delicately engraved
on the door surfaces.
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Le ante rientranti svelano all’interno 
le colonne frigo, forno e cantina.
Un’altra apertura nasconde una 
colonna dispensa per tenere tutto a 
portata di mano.
The retractable doors reveal the 
interior with the fridge, oven and 
cellar columns. Another opening 
conceals a hidden pantry column to 
have everything within reach.

EXTRA design KeyTeam
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Struttura in ferro verniciato a campione. Su misura.
Sample coated iron structure. To measure.

Per una corretta pulizia e manutenzione consigliamo di
leggere con attenzione e di attenersi scupolosamente 
alle indicazioni presenti nel manuale d’uso fornito dal 
produttore.
For correct cleaning and maintenance, we suggest 
carefully reading and following the instructions in the 
operator’s manual provided by the manufacturer.
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Fiore all’occhiello dell’azienda 
sono la cura maniacale dei 
dettagli: gli elettrodomestici, la 
rubinetteria, gli accessori sono 
proposte selezionate e testate.
Feather in the company’s cap 
is the painstaking care paid to 
details: household appliances, 

and tested.
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Cassetti con interni attrezzati.
Drawers with equipped interiors.

Cestone con vassoio scolapiatti e posate.
Large drawer with dish drainer tray and cutlery.
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Pattumiera per cestoni.
Dust-bin rack for pan drawers.

Parete attrezzata inox con 
accessori, per armadio colonna.
Stainless steel set of storage wall 
between base and wall cabinet.

Per una corretta pulizia e manutenzione consigliamo di
leggere con attenzione e di attenersi scupolosamente 
alle indicazioni presenti nel manuale d’uso fornito dal 
produttore.
For correct cleaning and maintenance, we suggest 
carefully reading and following the instructions in the 
operator’s manual provided by the manufacturer.
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BelNet è un innovativo sistema per attrezzare la 
cucina. Si adegua alle vostre esigenze in maniera 
pratica e funzionale.
Un design semplice e lineare che permette di 
sfruttare al massimo lo spazio a vostra disposizione, 

le caratteristiche che rendono questo sistema unico.
La modularità degli accessori garantisce la massima 
usabilità e pulizia di tutti gli oggetti. Questo consente 
di riorganizzare gli spazi interni di tutta la cucina in 
base alle proprie necessità.

suggestive al tatto.
Compatto e non poroso, igienico, facile da 
pulire e antibatterico. Resistente all’acqua e al 
vapore, è ideale anche per l’utilizzo in ambienti umidi. 
Tutti i materiali sono riciclabili, e non hanno impatto 
negativo sull’ambiente.

Bel Net is an innovative kitchen equipment system, 

in a practical and functional way, without giving 
up the esthetical value of design. A simple, linear 

and combination of accessories are the key factors 
of this new system. Redesigned spaces according 
to the latest trends, with a wide choice of easy to 
use storage modules to allow maximum accessibility 
and visibility of all items. It allows rapid variation in 
the organization of the elements accordingly to the 
changes in storage needs.

Bel Net is made with innovative material, with various 

harmonious colours.
Compact and non-porous, extremely hygienic, 
easy to clean and proof to the growth of viruses 
and bacteria. With its excellent resistance to water 
and steam, it is ideal for use in wet areas. Extreme 

the product. It does not leave negative impact on the 
enviroment.

Resistent to 
scratches

Anti-batterico
Anti-bacterial 

properties

Resistente all’acqua
e al vapore

Resistant to water and 
steam

Cut on site 
possibility

Igienico
Excellent hygienic 

properties

Anti-impronta

Resistente agli acidi
Resistant to acid 

solvents

Facile da pulire
Easy to clean

Antistatico
Antistatic

Adatto al contatto 
con gli alimenti

Studied for contact 
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rivoluzionario per l’attrezzatura di tutte le cucine.
La universal box con il suo accessorio è il cuore del 
sistema BelNet. Può essere usato per organizzare 
cassetti e piani di cucina e, allo stesso tempo, può 
essere portato con sè durante la preparazione dei cibi 
o utilizzato in tavolo come vassoio multifunzione.

revolutionary system for the equipment of the whole 
kitchen. The universal box with its accessory is the 
heart of Bel Net system. It can be used to organize 
drawers and kitchen tops and, at the same time, it 
can be taken and used while cooking or laid on the 
table as a multifunction tray.

UNIVERSAL BOX

ACCESSORIO /ACCESSORIES
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CANALE ATTREZZATO / LOW DEPTH EQUIPPED BACK SECTION

Il canale attrezzato di bassa profondità può 
contenere tutte le universal box con i relativi 
accessori. Può essere installato anche in top di 
profondità 60cm, e grazie al suo ridotto ingombro in 
altezza permette sempre lo scorrimento dei cassetti 
al di sotto di esso. Coperchio in alluminio opzionale.
Disponibile su misura.

COME EQUIPAGGIARE IL CANALE 
ATTREZZATO

Scegliere gli accessori - Finiture: bianco puro, corda, noce canaletto
/Choose the accessories - Finishing: pure white, corda, canaletto walnut

Scegliere la Universal Box - Finiture: bianco puro, corda, noce canaletto
/Choose the Universal Box - Finishing: pure white, corda, canaletto walnut

The equipped back section
with all accessories. Aluminium cover is an option.
In addiction to the standard measures, the equipped 
back section can be produced in customized 
measure.

HOW TO EQUIP THE LOW DEPTH 
EQUIPPED BACK SECTION

UNIVERSAL BOX UNIVERSAL BOX CON ELETTRIFICAZIONE
/ELECTRICAL BOX

LUNGHEZZA /LENGTH

 900 mm (2 UNIVERSAL BOX /2 UNIVERSAL BOXES)
 1350 mm (3 UNIVERSAL BOX /3 UNIVERSAL BOXES)
 1800 mm (4 UNIVERSAL BOX /4 UNIVERSAL BOXES)
 2250 mm (5 UNIVERSAL BOX /5 UNIVERSAL BOXES)
 2700 mm  (6 UNIVERSAL BOX /6 UNIVERSAL BOXES)

1

h. 58

2

3

4

PORTA COLTELLI
/KNIFE RACK

PORTA POSATE
/CUTLERY TRAY

DIVISORIO
/DIVIDER

PORTA SPEZIE
/SPICE JARS HOLDER

PORTA ROTOLO
/ROLL HOLDER

SET PER CONDIMENTO
/CONDIMENT SET RACK

PORTA BARATTOLI
/JARS HOLDER

318



Scegliere gli accessori - Finiture: bianco puro, corda, noce canaletto
/Choose the accessories - Finishing: pure white, corda, canaletto walnut

/Choose the frame of back section - Finishing: white, steel

COME EQUIPAGGIARE IL CANALE 
ATTREZZATO

Il canale attrezzato con profondità maggiorata 

volta chiuso, una continuità visiva con il livello del 
top stesso. La chiusura è facilitata dal soft-closing 
integrato.

HOW TO EQUIP THE LOW DEPTH 
EQUIPPED BACK SECTION

The high depth equipped back section can be 

continuity with the top once the back section is 
closed. All the covers have an integrated soft closing 
system which helps with the closure and eliminates 
the metallic noise.

LUNGHEZZA /LENGTH

 936 mm (2 ACCESSORI /2 ACCESSORIES)
 1386 mm (3 ACCESSORI /3 ACCESSORIES)
 1856 mm (4 ACCESSORI /4 ACCESSORIES)
 2306 mm (5 ACCESSORI /5 ACCESSORIES)

1

h. 137

2

PORTA COLTELLI
/KNIFE RACK

PORTA POSATE
/CUTLERY TRAY

DIVISORIO
/DIVIDER

PORTA SPEZIE
/SPICE JARS HOLDER

SET PER CONDIMENTO
/CONDIMENT SET RACK

PORTA BARATTOLI
/JARS HOLDER

CANALE ATTREZZATO / HIGH DEPTH EQUIPPED BACK SECTION
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Il piano cottura evidenzia l’innovativa cappa che 
in posizione di riposo risulta invisibile.
This close-up highlights the innovative hood, 
which becomes invisible when closed.

Per una corretta pulizia e manutenzione consigliamo di
leggere con attenzione e di attenersi scupolosamente 
alle indicazioni presenti nel manuale d’uso fornito dal 
produttore.
For correct cleaning and maintenance, we suggest 
carefully reading and following the instructions in the 
operator’s manual provided by the manufacturer.
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Utilizzare unicamente l’illuminazione generale della
cucina comporta la proiezione delle ombre sul
piano di lavoro. Per questo motivo Key propone 
diverse soluzioni di illuminazione sottopensile e per 
l’interno dei contenitori, che permettono di portare 
la luce in modo corretto sulla zona operativa della 
cucina.

La tecnologia LED
Le lampadine LED hanno ormai rimpiazzato le 
tradizionali lampadine a incandescenza. Ci sono 

questo tipo di lampadine. La motivazione 
principale è il notevole risparmio energetico e, 
di conseguenza, il risparmio economico che 
comporta l’utilizzo delle lampadine LED. Il risparmio 
energetico porta un conseguente miglioramento 
dell’ecosostenibilità della casa ma anche un 
ambiente più sano, visto le lampadine LED non 
contengono mercurio.

Risparmio energetico ed economico delle 
lampadine LED
Il vantaggio principale delle lampadine LED è il 
risparmio energetico. Messe a confronto con le 
luci tradizionali, le lampadine LED consentono di 
risparmiare il 93 per cento di energia rispetto alle 
vecchie lampadine tradizionali. Tutto questo si 
traduce in un notevole risparmio sui costi energetici 
nel tempo. In più, hanno una durata notevolmente 

lampadine a incandescenza

Le lampadine LED e l’ambiente
Oltre al risparmio energetico, le lampadine LED 
sono anche un bene per l’ambiente. Le lampadine 
LED sono molto meno calde rispetto alle lampade 
tradizionali. Questo porta ad una diminuzione 
del rischio di incendio causato dal calore di una 
lampadina. La bassa temperatura delle lampadine 
LED, inoltre, non surriscalda l’ambiente durante 
l’estate per un ulteriore risparmio energetico ed 
economico.

Lampadine a LED non contengono mercurio come 
le vecchie lampadine a incandescenza. Il mercurio 
è pericoloso per le persone, soprattutto per i 
bambini.

Using only the general kitchen lighting results in the 
projection of shadows on the worktable. Hence 
Key presents various under-the-wall-unit lighting 
solutions and for the insides of storage units, which 
make it possible to correctly light up the kitchen 
work area.

LED technology
LED light bulbs have by now all but replaced 
traditional incandescent bulbs. There are various 
reasons for the success of this type of bulb. The 
main one is big energy saving and consequently 
the money saving made possible by the use of 
LED bulbs. Energy saving produces a consequent 
improvement in the eco sustainability of the home, 
but also a healthier environment considering that 
LED bulbs do not contain mercury.

LED light bulbs – energy and money saving
The main advantage of LED light bulbs is energy 
saving. Compared to traditional bulbs, the LED 
bulbs permit saving 93% of energy compared 
to old traditional bulbs. All this translates into a 
big saving of energy costs over time. What is 
more, LED bulbs last a lot longer: 50,000 hours 

LED bulbs and the environment
Besides saving energy, LED bulbs are also 
environment friendly. LED bulbs heat up much less 

caused by hot bulbs. The low temperature of LED 
bulbs also means the environment is not heated 
up during summer, which saves further energy and 
money.

LED light bulbs without mercury
LED bulbs do not contain mercury like the old 
incandescent bulbs. Mercury is hazardous for 
human beings, especially children.

SOLUZIONI
DI ILLUMINAZIONE
LIGHTING SOLUTIONS
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1. barra appendipensili luminosa
 lighted bar for wall units

2. faretti integrati sottopensile
 built-in spotlights

1. cassetti
 drawers

2. cestoni
 large drawers

1. 2. 3. 4. 5. 6.

3. gola pensile con illuminazione multiled
 wall unit groove with multiled lighting

4. barra sottopensile copri luce quadra
 light-cover under wall unit quadra bar

5. fondo pensile luminoso
 lighted wall unit base

3. ante battenti
 leaf doors

4. schienale pensile
 wall unit back panel

5. schienale colonna
 column back panel

6.
 LED bar on side

Illuminazione esterna
External lighting

Illuminazione interna
Internal lighting

1. 2. 3. 4. 5.
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Schienale colonna illuminata 
con pannello LED ad alta 

Column back lit up by means 

L’illuminazione a led è una 
sorpresa gradita appena si 
aprono le ante.
Led lighting is a welcome 
surprise on opening doors.
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L’armadiatura dalla doppia anima 
funzionale e decorativa, nasconde al 
suo interno ripiani illuminati a led e 
frigorifero.
The tail storage units have both a 
practical and decorative purpose, 
concealing both LED lit shelves and 
a refrigerator.

STRIP REEL G
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SUNNY HE.IN QT

quadrata in metallo.

square-shaped metal ring.
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BARRA ELETTRICA CORNER /CORNER ELECTRICAL STRIP

doppia Schuko. 
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Molto versatili e pratiche le 
cassettiere, attrezzate con 
scompartimenti in acciaio e legno ed 
illuminate internamente.
Extremely versatile and practical 
drawer units, equipped with steel 
and wooden compartments and 
interior lighting.
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Fondo pensile 
illuminato.
Lighted wall unit base.
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