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Le megatendenze si trasformano 

in soluzioni concrete 

interzum 2019: la casa del futuro di Hettich appassiona il 

pubblico. 

 

Progressiva riduzione degli spazi abitativi urbani, nuovi 

concetti di vita e modelli di lavoro, crescente esigenza di 

personalizzazione dei mobili: all’interzum di quest’anno 

Hettich risponderà al tangibile cambiamento del modo di 

vivere e abitare con le entusiasmanti soluzioni delle sue 

megatendenze. Con Fascin[action], Hettich presenterà idee 

per ogni desiderio dei clienti sviluppando i temi Stile da 

vivere, Comfort da godere e Spazio da conquistare. 

 

Hettich fornisce impulsi al settore dell’arredamento. Con le tutte le 

soluzioni che esporrà al salone interzum, il produttore offrirà ai 

visitatori tanti spunti per realizzare mobili dal design 

personalizzato fino ad arrivare alla progettazione di ambienti 

completi. I visitatori e i clienti potranno ritrovare le idee presentate 

in fiera per i mobili di soggiorno, cucina, bagno e ufficio, ma anche 

i progetti di costruzione nella Design Gallery online sulla 

homepage di Hettich.  

 

Un meraviglioso trasformista per l’urbanizzazione 

L’urbanizzazione è una megatendenza in cui ogni centimetro 

diventa prezioso: Hettich dimostra la praticità e il fascino di 

soluzioni che sfruttano lo spazio contenitivo sotto i soffitti inclinati, 

così come la possibilità di nascondere un home office o un angolo 

cottura dentro un soggiorno minuscolo. Un altro esempio è la vita 

in ufficio, che sta diventando sempre più flessibile. Nelle moderne 
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postazioni di lavoro non si sta solo seduti o in piedi, ma ci si può 

anche rilassare allungandosi accanto alla scrivania. 

 

La personalizzazione è il nuovo standard – AvanTech YOU 

La personalizzazione è una megatendenza con cui tutti i produttori 

di mobili e cucine devono fare i conti. Hettich ha colto questa 

opportunità per sviluppare un sistema che porta i cassetti a un 

nuovo e più avanzato livello di personalizzazione. AvanTech YOU 

apre i cassetti a uno stile minimalista straordinariamente lineare, 

in cui le teste delle viti o le placche di copertura non sono più 

visibili. Notevole è la semplicità con cui il design può essere 

adattato ai desideri degli acquirenti. I profili di design, i 

DesignCape o gli inlay di AvanTech YOU impreziosiscono il bordo 

superiore e il lato esterno delle spondine con un’enorme varietà di 

dettagli personalizzati. AvanTech YOU offre ai produttori di mobili 

e cucine un grande potenziale per distinguersi dalla concorrenza 

grazie a un design originale in diversi segmenti di prezzo, 

soluzioni mirate in risposta alle esigenze dei clienti e una grande 

economicità del sistema. Tutti i componenti del concetto di 

piattaforma possono essere combinati tra loro con semplicità. Un 

esempio? I cassetti in legno vengono infilati su guide identiche e, 

se non si aggiungono i frontali esterni, si crea un diversivo rispetto 

al look altrimenti “chiuso” di una cucina. AvanTech YOU offre le 

soluzioni giuste per chi desidera realizzare anche mobili di 

generose dimensioni, senza maniglie e con materiali esclusivi. Se 

finora l’applicazione del design senza maniglie era limitata dal 

peso o dal grande formato dei frontali, adesso il problema è risolto 

da Push to open Silent con sincronizzazione multipla. Grazie a 

questa soluzione, due cassetti si aprono e si chiudono dietro un 

unico frontale con un movimento parallelo affidabile e delicato.  
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Solido comfort per le ante scorrevoli – TopLine XL 

Per essere vincente, lo sviluppo di un nuovo sistema per ante 

scorrevoli particolarmente alte e pesanti deve raggiungere il 

massimo obiettivo del “Comfort da godere”. Missione compiuta: 

con TopLine XL le ante di peso fino a 100 kg si aprono e si 

chiudono con incomparabile facilità e delicatezza. Nasce una 

nuova sensazione di leggerezza grazie a rotelle appositamente 

sviluppate per mantenere una particolare stabilità geometrica. Con 

questo dispositivo per ante scorrevoli diventa più facile accedere 

persino ad armadi enormi. Un’altra stupefacente novità tecnica 

accresce il comfort degli armadi a 3 ante: l’anta centrale si può 

aprire in maniera intuitiva sia a sinistra che a destra e scorre con 

un movimento delicato su entrambi i lati, raggiungendo la 

posizione finale senza fare rumore. Il prodotto TopLine XL 

definisce nuovi parametri di riferimento anche per il look 

minimalista degli armadi a tutta altezza. La struttura ultrapiatta e 

l’ammortizzatore incorporato a scomparsa rendono praticamente 

invisibile questo dispositivo per ante scorrevoli, integrandolo con 

armonia nello stile dell’arredamento. Per una finitura perfetta è 

possibile inoltre valorizzare il binario di scorrimento con fasce 

decorative disponibili in tre colori. Grazie al montaggio 

particolarmente semplice e affidabile, il comfort è assicurato 

anche in questa fase. Persino i frontali pesanti possono essere 

appoggiati a terra in sicurezza, agganciati rapidamente e regolati 

con pratiche operazioni. L’elevato comfort d’uso e la notevole 

semplificazione del montaggio sono di casa anche nei sistemi per 

ante scorrevoli TopLine M e TopLine L – ideali per gli armadi di 

scala ridotta. 

Con queste e tante altre novità per il comfort, il design e lo spazio 
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contenitivo, Hettich saprà come suscitare tra i visitatori il desiderio 

di avere in casa i mobili delle prossime generazioni. 

 

 

 

Le seguenti immagini sono disponibili per il download su 

www.hettich.com: 

 

 

 

 

 

 

[PR_112019a] 
Trasformazione veloce: 
AvanTech YOU personalizza le 
spondine con i suoi profili di 
design effetto legno, acciaio 
inox, alluminio o cromo dal 
semplice montaggio a scatto. 
Foto: Hettich 

[PR_112019b] 
Materiali senza vincoli: con i 
suoi inlay, il sistema AvanTech 
YOU permette di realizzare 
ogni desiderio di 
personalizzazione creativa. In 
vetro o in qualsiasi altro 
materiale: quasi tutto è 
possibile. 
Foto: Hettich 

[PR_112019c] 
Minimalismo perfetto: con 
AvanTech YOU nascono 
cassetti straordinariamente 
lineari senza teste di viti o 
placche di copertura visibili, 
ma con tutto il comfort a cui 
Hettich ci ha abituati persino 
nel formato XXL. 
Foto: Hettich 
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[PR_112019f] 
Una creazione premiata: 
grazie alla sua struttura 
ultrapiatta, il nuovo dispositivo 
per ante scorrevoli TopLine 
XL si inserisce nel design del 
mobile senza dare nell’occhio. 
Foto: Hettich 

[PR_112019d] 
Tante opzioni di 
personalizzazione: per 
impreziosire i cassetti 
AvanTech YOU propone 
DesignCape in alluminio, a 
scelta anodizzato o con effetto 
acciaio inox. 
Foto: Hettich 

[PR_112019e] 
Megatendenza 
Urbanizzazione: nelle case 
che diventano sempre più 
piccole occorrono soluzioni 
per sfruttare gli spazi 
contenitivi, come p.es. un 
mobile del soggiorno che 
racchiude un home office. 
Foto: Hettich 


