
Unico come te:  
AvanTech YOU



”Per me i dettagli  
sono preziosi come l’oro.”

Voglia di design personalizzato, 
maggiore comfort o nuove idee 
per gli spazi contenitivi: l’acquisto 
di un mobile nasce sempre a 
partire da un desiderio. Non 
perdete quindi le nostre soluzioni 
di prodotto: Hettich offre tante 
idee, crea valore aggiunto e 
impreziosisce i vostri mobili 
con idee, comfort e possibilità 
d’impiego entusiasmanti. L’effetto 
sorprendente delle soluzioni. Noi 
lo chiamiamo Fascin[action].
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”Il mio stile preferito?  
Deve essere inconfondibile.”

In futuro sarà sempre più 
importante esprimere il proprio 
stile di vita. I mobili, compresa la 
ferramenta con cui sono costruiti, 
sono ormai diventati elementi 
distintivi della personalità. Lifestyle 
cittadino o fascino toscano: 
qualunque cosa piaccia, diventa 
moda. Le ricerche dei vostri clienti 
si concentrano sui mobili da 
configurare in base alle esigenze 
personali. E allora come rispondere 
al megatrend Personalizzazione? 
Scegliendo AvanTech YOU.
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”La vita è troppo breve  
per una casa noiosa.”

Soddisfare le esigenze dei clienti 
non è mai stato così facile! 
AvanTech YOU vi aiuterà a 
realizzare il cassetto che hanno 
sempre sognato. 
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”Basta con le convenzioni, 
spazio alla libertà.”

L’enorme varietà di componenti e opzioni di 
personalizzazione trasforma ogni desiderio 
di un look unico ed inconfondibile in 
applicazioni concrete per tutti gli ambienti, 
in cucina, come in bagno o in soggiorno.
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”La casa dei miei desideri  
mi si legge negli occhi.”

Il concetto di piattaforma espande 
la flessibilità del design in termini 
di colori, materiali e forme al punto 
tale che trasformare le idee di stile 
in soluzioni reali diventa un gioco 
da ragazzi. Potrete così stimolare 
la creatività dei vostri clienti e 
distinguervi sul mercato.
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AvanTech YOU è affascinante! Con una 
larghezza di soli 13 mm, questa soluzione 
assicura un design assolutamente lineare. La 
tecnica scompare all’interno della spondina 
sottile, lasciando spazio alla sobrietà del 

minimalismo. Placche di copertura e fori sono 
stati eliminati per non disturbare l’estetica 
impeccabile del cassetto. La ferramenta passa 
volutamente in secondo piano e si fonde nel 
mobile come elemento di design.
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INNOVAZIONE NEL DESIGN
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Esclusivo, elegante, originale...oppure 
sobrio? Da oggi si può scegliere il 
carattere personale da esprimere 
attraverso il design e, grazie ad 
AvanTech YOU, sarà facilissimo passare 
dall’idea alla realizzazione pratica. 

Basta un clic per aggiungere al mobile 
dettagli dal carattere più deciso come 
i profili di design o i DesignCape.

Gli eleganti inserti in vetro per la 
spondina Inlay annullano invece 
i confini tra ambiente e mobile, 
aprendo la visuale sui dettagli 
di stile dell’arredamento. 

Dalle vostre idee nascono soluzioni 
inconfondibili per differenziare i 
mobili con materiali personalizzati!

LIBERTÀ DI PROGETTAZIONE
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Altezze  
(mm)

Profilo di design

DesignCape

Colori delle spondine

Antracite pigmentata

Bianco puro opaco

Argento effetto alluminio
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77 

101

139

187

187

251
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AvanTech YOU Inlay
I desideri individuali meritano solo le soluzioni 
migliori: in vetro per la versione standard o con 
personalizzazioni nei più svariati materiali come per 
esempio legno, pietra o ardesia. Tutto è possibile 
quando il vostro materiale è largo solo 10 mm.

Il design lineare necessita di un’elegante 
soluzione per apporre il brand. La stampa 
personalizzata del logo riprende lo stile 
essenziale del mobile e s’impone come 
elemento iconico. 

Grazie all’organizzazione interna di AvanTech 
YOU ogni cosa trova la collocazione ideale. 
Basta un attimo per fare ordine ed ottenere 
una visualizzazione ottimale del contenuto 
del cassetto. 
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DIFFERENZIAZIONE GRAZIE  
A PERFEZIONE E COMFORT

Per creare fughe impeccabili tra i frontali basta 
agire sulle possibilità di regolazione (altezza, 
laterale e inclinazione) del sistema per cassetti 
AvanTech YOU. Completato da guide e funzioni 
comfort specifiche, AvanTech YOU si adatta 
perfettamente alle vostre applicazioni e al 
design del vostro arredamento. 

Tecnica invisibile. Design impeccabile della 
spondina: tutti i vantaggi del sistema per 
cassetti, a livello di montaggio e regolazione 
ottimale, sono stati integrati nella spondina e 
scompaiono dietro il frontale senza disturbare  
il design minimalista del mobile.

Il decoro esterno può scorrere indietro 
con facilità. Lo straordinario meccanismo 
di spostamento permette di allentare il 
frontale e regolarne altezza e fianco.

Per la vostra sicurezza: il frontale allentato 
raggiunge la posizione di arresto ed è 
comodamente estraibile. Una soluzione 
intelligente, in particolare per i grandi 
formati!

FUNZIONI E PRESTAZIONI

Il profilo di design montato sulla spondina 
non è solo un elemento di stile, ma anche ha 
anche un valore funzionale, poiché nasconde 
la regolazione dell’inclinazione del cassetto e 
ne agevola l’accesso dall’alto.
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Quadro YOUActro YOU

La guida è la base di un design 
configurabile che domina incontrastato 
nell’arredamento. Questo accessorio 
completa i mobili con una perfezione 
che si vede, si sente e si tocca. 

Un sistema per cassetti, due guide e una 
schema di foratura identico consentono 
di realizzare gli stili più diversi per 
molteplici campi di impiego. La vastissima 
gamma di funzioni comfort costituisce un 
fattore di differenziazione per i mobili.
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Actro YOU Quadro YOU

Ammortizzatore 
potente e silenzioso  
Silent System

L’ammortizzatore 
garantisce una 
chiusura morbida e 
dalle alte performance.

Push to open Silent 
per l’apertura senza 
maniglie e la chiusura 
ammortizzata

Push to open 
Silent optional per 
un’apertura senza 
maniglie e una 
chiusura ammortizzata 

·  Tecnica interna resistente 
e precisa

·  Massima durata garantita
·  Funzionamento 
collaudato e 
costantemente 
ottimizzato

· Portata fino a 30 kg

·  Eccellente comfort di 
scorrimento 

·  Straordinaria stabilità 
laterale

·  Portata suddivisa al 
meglio su due livelli  
(40 kg e 70 kg)

·  Distribuzione ottimale 
del carico grazie 
all’azionamento 
sincrono
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”La mia strategia?  
Massimo risultato 
con il minimo sforzo”

Date forma all’arredamento  
del futuro
State cercando soluzioni specifiche 
per i vostri mobili?
AvanTech YOU punta al successo 
futuro della vostra azienda e 
sintetizza la personalizzazione in 
una semplice formula: maggiore 
varietà con meno componenti 
e processi snelli. Ne risultano 
ottimizzazioni economiche per i 
processi di acquisti, magazzino, 
produzione e montaggio: potrete 
così rafforzare la vostra capacità 
di affrontare il futuro e migliorare 
la vostra flessibilità alle modifiche. 
Cogliete le opportunità offerte dal 
concetto di piattaforma AvanTech YOU 
per trasformare il design nel marchio 
distintivo dei vostri mobili.
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Questa deve diventare la vostra logica
Cogliete le molteplici opportunità che vi 
offriamo per progettare e personalizzare il 
design dei vostri mobili. Conferite un carattere 
inconfondibile ai vostri prodotti e rispondete  
con rapidità alle ultimissime tendenze del design.

”Non costruisco mobili  
ma creo nuove dimensioni 
di design.”
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Soluzioni che entusiasmano
AvanTech YOU vi offre potenziali di 
risparmio e apre nuove opportunità: 
il concetto di piattaforma permette 
di ridurre la quantità di componenti 
a magazzino, ma senza limitare 
l’assortimento dei prodotti. Fissate 
nuovi standard con il design lineare 
dei prodotti e contemporaneamente 
risparmiate tempo e denaro. Con 
AvanTech YOU potrete soddisfare 
le esigenze dei clienti con soluzioni 
semplici e vantaggiose.

”I clienti hanno le idee,  
noi le soluzioni.  
Quelle semplici.”
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Obiettivo efficienza
Realizzate mobili dal design 
incisivo e convincete i vostri clienti 
con l’efficienza delle prestazioni – 
indipendentemente dalla categoria 
di portata. Entrate in nuovi 
segmenti di mercato proponendo 
combinazioni di cassetti e guide per 
i mobili di bagno, cucina, soggiorno 
o per gli espositori dei negozi. Il 
valore aggiunto per voi aumenta: 
più efficienza nelle procedure, 
meno fasi di lavoro e montaggio 
intuitivo di AvanTech YOU. 

”Il mio punto di forza:  
i mobili personalizzati.”
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EFFICIENZA IN TUTTI I CAMPI  
DI IMPIEGO
Design, perfezione e comfort differenziati
Il sistema per cassetti AvanTech YOU vi offre 
varietà nel design, tecnica perfezionata, 
numerose funzioni comfort e grandi portate: 
con tutti questi vantaggi potrete rispondere 

alle esigenze dei clienti in vari campi di 
impiego. In cucina, corridoio, bagno, camera 
da letto e soggiorno, o espositori per negozi: 
sono tante le possibilità di applicazione.
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Altezza (mm)

Frontale interno

Pannello 
posteriore

DesignCape

DesignCape

Profilo di design

Actro YOU

Quadro YOU

Actro 5D

77

101

139

187

251

AvanTech YOU Inlay

Unicità con standard

Frontale interno

DesignCape

PIATTAFORMA AVANTECH YOU

AvanTech YOU Inlay
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I VOSTRI VANTAGGI DI PROCESSO,  
LE VOSTRE OPPORTUNITÀ

QUANDO DESIGN E FUNZIONALITÀ SI INCONTRANO
·  Integrazione di tutti i vantaggi di un sistema per cassetti 
nella spondina

·  Tecnica di montaggio e regolazione a scomparsa dietro 
una spondina dall’impeccabile design minimalista

·  Varietà e flessibilità di progettazione tramite profili di 
design, DesignCape e materiali diversi per l’inlay

· Piattaforma di guide per le più svariate applicazioni

REGOLAZIONE PRECISA E 
SICURA
·  Comoda regolazione laterale 
e dell’altezza (efficace 
meccanismo di spostamento 
del decoro esterno)

·  Rimozione sicura del frontale 
(posizione di arresto)

·  Montaggio semplice e senza 
utensili del frontale

·  Pratica regolazione 
dell’inclinazione del cassetto 
con accesso dall’alto (doppia 
funzione del profilo di design)

LAVORAZIONE INTUITIVA
·  Comodo e pratico montaggio 
del pannello posteriore

·  Nessuna fresatura del fondo
·  Fondo avvitato o “incastrato” 
manualmente

·  Larghezza fondo = larghezza 
pannello posteriore

·  Montaggio senza aggancio

Unico come te: AvanTech YOU
https://www.hettich.com/short/0edd67
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