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Più comfort per le porte dei frigoriferi  

La cerniera a snodi multipli K05 è ora dotata di 

ammortizzatore incorporato 

 

Il frigorifero: elettrodomestico o mobile? Noi di Hettich 

crediamo sia entrambe le cose. La tendenza all’open space 

non conosce flessioni e il frigorifero non è più relegato in 

cucina, ma conquista sempre più spesso una posizione 

centrale come esclusivo elemento di richiamo. In un ambiente 

in cui soggiorno e cucina si fondono in un unico spazio, il 

frigorifero è chiamato a soddsafre sempre maggiori esigenze 

di comfort: le porte devono aprirsi e chiudersi in modo facile 

e silenzioso. 

 

Hettich ha migliorato il comfort della cerniera classica K05 per 

frigoriferi XXL inserendovi il pregiato sistema di ammortizzazione 

Silent System interamente incorporato. K05 con Silent System 

garantisce ora un vantaggio sensibile in termini di comfort anche 

per congelatori e frigoriferi da incasso particolarmente voluminosi, 

così come per cantinette frigo nel segmento Premium. K05 S/L 

assicura una chiusura comoda e silenziosa di porte fino a 92 kg, 

mentre K05 X chiude in modo controllato e particolarmente 

delicato porte fino a 110 kg. Naturalmente, la nuova cerniera    

K05 con Silent System presenta anche i ben noti vantaggi della 

cerniera K05: l’ampio angolo di apertura di 115°, che da un lato 

evita le collisioni contro i mobili vicini e dall’altro offre una praticità 

davvero straordinaria (per esempio, permette l’estrazione 

completa dei cassetti frigo); oppure il limitatore di apertura a 90° 

optional per frigoriferi posizionati accanto alla parete, così come la 

capacità di adattarsi perfettamente al tipo di montaggio a incasso 
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americano, nel caso di Face Frame. 

La cerniera K05 con Silent System non richiede manutenzione e, 

a fronte di un ingombro minimo, offre il massimo comfort per porte 

molto pesanti. L’elevata qualità è assicurata da due 

ammortizzatori completamente integrati e incorporati, a garanzia 

di prestazioni uniformi. A seconda delle dimensioni delle porte, le 

cerniere K05 con e senza ammortizzatore possono essere 

adattate singolarmente alla configurazione dell’elettrodomestico e 

combinate tra loro. 

 

Le seguenti immagini sono disponibili per il download su 

www.hettich.com, menu: Stampa: 

 

 

P82a 
Comfort di ammortizzazione completamente integrato: K05 con Silent 
System offre, a fronte di un ingombro minimo, la massima comodità di 
chiusura per porte di frigoriferi di formato XXL. 
Foto: Hettich 

 

 

Chi siamo 

Fondata nel 1888, oggi Hettich è una delle aziende produttrici di ferramenta per 
mobili più grandi e di maggior successo a livello mondiale. Più di 6.600 
collaboratrici e collaboratori in quasi 80 Paesi lavorano insieme con l’obiettivo di 
sviluppare una tecnica per mobili sempre più intelligente; in questo modo 
Hettich entusiasma persone in tutto il mondo ed è un partner prezioso per 
l’industria dell’arredamento, il commercio e l’artigianato. Il marchio Hettich si 
distingue per la coerenza dei suoi valori cardine: qualità, innovazione, 
affidabilità e vicinanza ai clienti. Nonostante le dimensioni e la caratura 

http://www.hettich.com/
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internazionale, Hettich è rimasta un’impresa di famiglia: il suo futuro non 
dipende dagli investitori ed è costruito con attenzione alla libertà, alla 
dimensione umana e alla sostenibilità. 
 


