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Cucina

Living Worlds
La vita inizia con il movimento.
La vita non è mai stata così mobile come nel XXI secolo. La nostra esistenza è caratterizzata dal 
movimento e dalla flessibilità sia fuori che dentro casa. Lavoriamo con il portatile in soggiorno, 
telefoniamo in giardino e controlliamo le nostre email in cucina. Ecco perché i mobili devono offrire 
flessibilità d’impiego e funzioni intelligenti in ogni ambiente. Quando l’esigenza è questa, Hettich  
“gioca in casa” sviluppando e producendo tecnologia per mobili “viventi”. 
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Camera da letto | Bagno

Ufficio

Soggiorno

Camera per ragazzi

Hettich: tecnologia in movimento
La tecnologia della ferramenta Hettich risveglia
i vostri mobili. Con un ampio assortimento che 
coglie le tendenze internazionali dell’industria del 

mobile. Con funzioni innovative che, a loro volta, 
fanno tendenza. Da Hettich trovate la soluzione 
perfetta per la ferramenta dei vostri mobili.
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Sistemi per ante scorrevoli
Il movimento che combina forma ed ergonomia. 
Le ante scorrevoli permettono di realizzare ambienti moderni e spaziosi in cui i mobili s’inseriscono 
armoniosamente perché le ante di grandi dimensioni assicurano un design più elegante, in particolare  
con i sistemi a filo. Per esempio, una volta aperte non ingombrano laddove sono disponibili passaggi  
stretti. Non si rischia di sbattere contro le ante lasciate aperte nei pensili. Si possono aprire e chiudere 
comodamente senza doversi allungare, né aggirare ostacoli.
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da amare
Scorrimento

TopLine XL
Per ante particolarmente 
grandi e pesanti fino  
a 80 kg.

SlideLine e SysLine

TopLine

InLine

TopLine L
Il sistema dalle molteplici  
e comode possibilità  
di applicazione.

TopLine M
L’alternativa all’anta in 
battuta che non richiede 
modifiche al mobile.

SlideLine M
Un elemento estetico  
e funzionale.

SlideLine 55 Plus
Una soluzione comoda con 
tante varianti di design.

SysLine S
Con guida invisibile.

InLine XL
Per ante di grande formato e a filo 
in armadi dal design minimalista.

Più movimento per il design dei vostri mobili 
Sistemi per ante scorrevoli Hettich 

I sistemi per ante scorrevoli di Hettich entusiasmano con molteplici 
possibilità di applicazione, eccellenti caratteristiche di scorrimento, 
moderni sistemi di ammortizzazione, semplicità e rapidità di 
montaggio nonché per le funzioni di regolazione. Nascosta all’interno 
del mobile, la tecnica c’è ma non si vede.
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Cerniere
L’innovazione come cardine del movimento.
Le cerniere Hettich costituiscono il cuore delle ante di qualità. Soluzioni imbattibili per ogni gamma  
di mobili. Funzionamento sicuro, lunga durata e alto valore che si può toccare con mano. Con raffinate 
possibilità di montaggio e regolazione. Più comfort con l’ammortizzatore Silent System che, ideato  
per eliminare i rumori di chiusura, si rivela perfetto per i frontali senza maniglie assieme all’ausilio di 
apertura meccanico Push to open.



Intermat

40°C

5°C

20°C

Sensys
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Ottima ammortizzazione
Per le ante sia piccole 
che grandi e pesanti.

Straordinario angolo  
di chiusura 
Le ante di chiudono da sole  
a partire da ca. 35°.

Funzione di chiusura e 
ammortizzazione ideale  
Per gamme di temperature 
particolarmente ampie,  
comprese tra + 5°C e + 40°C.

Tecnica a scatto ergonomica 
Rapida, semplice, geniale.

Molteplici varianti di battuta
Per battute ad angolo e angoli  
di apertura particolari.

Semplice montaggio successivo  
del sistema di ammortizzazione 
Silent System
Basta agganciarlo, avvitarlo o  
fissarlo allo scodellino della cerniera.

Le cerniere a montaggio rapido Sensys e Intermat possono essere applicate e regolate in modo 
particolarmente facile e agevole. Premiata per il design, Sensys ha cambiato il mondo delle cerniere  
grazie al suo ammortizzatore incorporato invisibile. Assieme a Intermat, Sensys offre soluzioni 
praticamente per ogni applicazione.

Altrettanto versatili in termini di compatibilità sono le basette System 8099 che permettono l’upgrade  
da Intermat a Sensys grazie al concetto di piattaforma.

Comfort e versatilità 
Sensys e Intermat 



 

8

Sistemi per cassetti
Tanto vari come la vita. 
Hettich ha il sistema per cassetti adatto a ogni tipo di mobile. Per la cucina e il bagno, la zona notte  
e giorno … e naturalmente anche per l’ufficio. Provate i vantaggi di sistemi intelligenti, con funzioni ben 
congegnate per la stabilità, la facilità di scorrimento e il comfort. Anche gli accessori vi convinceranno  
con il loro vasto assortimento.



InnoTech

 

ArciTech
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Il concetto di piattaforma 
Hettich
Costruite a partire da un’unica 
spondina, tutte le varianti  
consentono semplici upgrade.

Design personalizzato 
Vetro autentico per un look 
essenziale. Possibilità di materiali 
e decori a propria scelta.

Brillanti soluzioni funzionali  
dietro ogni frontale 
Grazie alla sua varietà, 
l’organizzazione interna sfrutta  
ogni spazio contenitivo.

ArciTech e InnoTech: due sistemi che permettono di differenziare in tutta semplicità la gamma di mobili 
per la casa e la cucina, grazie all’economico concetto di piattaforma. Con un elevato comfort di 
scorrimento e una straordinaria stabilità, ArciTech pone nuovi punti di riferimento nel settore dei cassetti  
e già oggi è in grado di rispondere alle esigenze di domani. InnoTech è sinonimo di qualità collaudata, elevata 
funzionalità e organizzazione interna ben progettata. Sviluppato da Hettich, apprezzato dagli intenditori.

Ineguagliata stabilità
All’altezza di ogni requisito,  
nelle categorie di portata  
40, 60 e 80 kg.

Straordinario comfort  
di scorrimento
Movimento armonioso, 
delicato e silenzioso.

Programma incredibilmente  
vasto su una piattaforma comune
L’infinità varietà garantisce  
costi contenuti!

La differenziazione non è mai stata così economica 
ArciTech e InnoTech 
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Guide per cassetti in legno
Tutta la qualità delle guide Hettich.
Guide di eccezionale varietà e funzionalità: è proprio in questi accessori che Hettich esprime una 
competenza particolare. Le ormai collaudate guide su sfere e la straordinaria guida Quadro  
offrono la soluzione sempre migliore, in termini di rapporto prezzo/qualità, per tutte le categorie  
di mobili e per ogni portata.  Puntate sul vantaggio tecnologico di Hettich: per cassetti confortevoli  
e sicuri in ogni ambiente della casa.



Quadro
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Comfort su tutta la linea  
Quadro

Le guide Quadro colpiscono per le loro prestazioni: le sfere in acciaio guidano i cassetti in modo  
silenzioso ed esatto, scorrendo in profili di precisione. Una tecnologia all’avanguardia per i mobili migliori, 
discreta ma efficace. Abbinabile a Silent System per chiudere il cassetto in punta di piedi e accrescerne  
il valore. Inoltre, grazie a Push to open i cassetti si aprono comodamente con una leggera pressione  
sul frontale, una soluzione perfetta per il design senza maniglie. La qualità invisibile delle guide Hettich:  
il valore aggiunto per i vostri mobili.

Quadro per ogni tipo di esigenza 
Estrazione semplice o totale con 
rientro automatico, Silent System 
o Push to open e molte lunghezze 
disponibili.

Potente tecnica di precisione  
e scorrimento eccellente 
Con portate da 25 e 30 fino 
a ben 50 kg.

Sistema intercambiabile  
e flessibile
Possibilità di upgrade senza dover 
modificare le dimensioni del  
mobile, del cassetto e del frontale.

Chiusura silenziosa anche  
dei cassetti pesanti  
Grazie al Silent System  
incorporato.

Push to open  
Per cassetti che si aprono da soli.  
La soluzione perfetta per i frontali 
senza maniglie.

Montaggio semplicissimo  
dei cassetti in legno 
Principio a scorrimento  
o a scatto con sistemi  
di regolazione incorporati.
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Sistemi organizzativi per mobili da ufficio
Un’organizzazione intelligente per mobili migliori. 
Desiderate accrescere l’ergonomia e l’efficienza operativa dei vostri mobili da ufficio? Si può fare!  
Con la gamma di elementi organizzativi per mobili da ufficio Systema. Per soluzioni confortevoli in 
cassettiere e armadi. Modulari e chiare. Innovative e variabili. Systema ottimizza le procedure di  
lavoro in modo assolutamente personalizzato e, forte della sua leadership di mercato, crea le condizioni 
per un’indiscussa affermazione dei vostri mobili da ufficio.
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Lavorare diventa più bello  
Hettich per l’ufficio

Con il concetto di piattaforma Systema Top 2000 di Hettich, i mobili da ufficio superano se stessi.  
I sistemi Hettich creano spazi contenitivi flessibili e facilmente accessibili. Permettono di realizzare 
postazioni di lavoro innovative e offrono comode funzioni, come l’ammortizzatore Silent System  
o Push to open per frontali senza maniglie. 

Hettich propone un concetto di piattaforma che rende la produzione versatile e facilmente 
personalizzabile. Il sistema modulare può essere tranquillamente adattato o ampliato anche  
in un secondo tempo.

Soluzione contenitiva innovativa 
per postazioni di lavoro  
Big Org@Tower sulla base  
di Systema Top 2000.

Systema Top 2000
Il sistema organizzativo leader  
di mercato basato su un concetto 
di piattaforma.

Agevole scorrimento, grande  
portata ed eccezionale stabilità  
Telai per cartelle sospese  
Systema Top 2000.

Più spazio per il lavoro
Grazie alla cerniera per interpareti 
ultrapiatta Selekta Pro 2000,  
le ante si aprono fino a 270°. 

Ergonomica, semplice, elettrica  
La nuova colonna di sollevamento  
LegaDrive di Hettich costituisce  
la base ideale per postazioni in  
piedi e a sedere.

Selekta Pro 2000 e LegaDrive

Systema Top 2000
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Hettich è un partner efficiente anche in rete. Avvaletevi dei tool intelligenti disponibili online:  
cataloghi di prodotti con dati CAD in 2D e 3D, disegni per il download rapido, istruzioni e certificati,  
ausili di progettazione e tanto altro ancora. Sempre aggiornati e rapidamente accessibili all’indirizzo  
www.hettich.com

eService
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Catalogo online
Il catalogo online fornisce informazioni sui 
prodotti Hettich e permette di accedere ai disegni 
CAD tramite HettCAD, il tutto 24 ore su 24.

Per entrare direttamente nel catalogo online, 
digitare l’indirizzo www.hettich.com/it/online. 
Dopo la registrazione, le funzioni complete  
e tutti i servizi sono resi disponibili per l’utilizzo 
immediato.

HettCAD 
Questo tool offre all’utente la possibilità di 
acquisire disegni in 2D e 3D dal catalogo online 
di Hettich nel proprio sistema CAD. Risolve 
anche punti poco chiari per il posizionamento 
degli elementi e le misure.

SelectionProfessional 
Progettazione personalizzata. Presentazione 
convincente. Produzione efficiente. Pensato  
per l’uso pratico, questo software offre  
un prezioso ausilio per l’intero processo di 
realizzazione del mobile.

Hettich App
Cataloghi aggiornati, riviste,  
istruzioni o video:  
da oggi la consultazione  
è ancora più semplice e veloce.

Una competenza che si muove assieme a voi  
Hettich eService

Configuratore
Con questo strumento potete combinare  
i prodotti desiderati in tutta comodità.  
Tutte le fasi necessarie per la configurazione 
sono eseguite passo dopo passo con l’ausilio  
di un assistente.
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Il Gruppo Hettich
Hettich figura tra i principali produttori al mondo di ferramenta per mobili. Giorno dopo giorno,  
più di 6.000 collaboratrici e collaboratori affrontano la sfida per sviluppare una tecnica per mobili  
sempre più intelligente. La sede dell’impresa di famiglia Hettich è Kirchlengern, in Germania.  
È qui che nascono le idee per la ferramenta per mobili con cui diamo forma al presente e al futuro. 
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Tecnica per mobili: questa è la nostra 
competenza e la nostra passione.
I prodotti Hettich definiscono nuovi standard  
a livello di funzione, qualità e comfort dei mobili. 
Siamo partner forti e affidabili per l’industria  
dei mobili e degli elettrodomestici, gli artigiani  
e rivenditori e per il settore del fai da te. Con 
valori aziendali che hanno decretato il successo 
comune: qualità, innovazione, vicinanza al  
cliente e affidabilità.

Agire oggi pensando al domani
Ci assumiamo la responsabilità per il mondo in 
cui viviamo. Da molti anni, un responsabile per 
l’ambiente garantisce l’applicazione di rigorosi 
standard ecologici all’interno di tutto il Gruppo 
Hettich. Inoltre una commissione ambientale 
specifica opera in ogni stabilimento di 
produzione. Consideriamo le disposizioni di  
legge come requisiti minimi. Ma vogliamo fare 
ancora di più: applichiamo la severa direttiva 
EMAS nelle sedi chiave per il nostro gruppo. Ci 
impegniamo altresì ad accelerare gli sviluppi che 
ci consentiranno di migliorare il risparmio delle 
materie prime e dell’energia.

Qualità
Competenza consolidata per prodotti superiori.

Innovazione
I prodotti Hettich caratterizzano da sempre  
la costruzione dei mobili.

Vicinanza al cliente
Le esigenze del cliente costituiscono  
per noi il punto centrale.

Affidabilità  
Qualità e continuità infondono sicurezza  
ai nostri clienti.
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Vicinanza ai clienti in tutto il mondo
Quanto un global player può essere attento alle persone? Chi ci conosce, lo sa: in un’impresa di famiglia 
come Hettich le persone rivestono un ruolo centrale. Con 38 affiliate e stabilimenti produttivi in Germania, 
Repubblica Ceca, Spagna, Stati Uniti, Cina e India siamo sempre vicini ai nostri clienti - in qualsiasi parte 
del mondo.
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Hettich Italia, sede italiana del Gruppo Hettich, firma da oltre vent’anni le soluzioni più innovative  
per il massimo comfort nell’arredo di casa e ufficio per il nostro mercato. La sede di Cimavilla di  
Codognè non è solo un centro direzionale ma anche un punto di riferimento per le industrie del mobile,  
i rivenditori e gli artigiani che possono visionare e testare i prodotti nell’ampio showroom. Hettich Italia 
partecipa inoltre alle principali fiere italiane di settore e organizza propri eventi presso i clienti per  
presentare le novità principali.

1.   La sede: situata in uno dei poli di riferimento per la  
produzione di mobili a livello nazionale, Hettich Italia  
esprime ogni giorno i valori aziendali di qualità,  
innovazione, vicinanza al cliente e affidabilità.

2.   Lo showroom: nell‘ampia esposizione è possibile testare  
la qualità e la funzionalità delle creazioni più innovative  
di Hettich per i mobili della casa e dell‘ufficio.

3.   Il magazzino: con un‘area che si estende su oltre  
3.500 mq, il magazzino di Hettich Italia risponde con 
rapidità e flessibilità alle esigenze dei clienti. 

1. 2.

3.



www.hettich.com
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