
 

 

Contatto: 

Hettich Management Service GmbH 
Dr. Nina Stackelbeck 
Vahrenkampstraße 12-16 
32278 Kirchlengern 
Germania 
Tel.: +49 5223 77-1168 
Fax: +49 5223 77-21168 
Nina_Stackelbeck@de.hettich.com 
 

Richiedere copia documento 

P47, 19.08.2015 

Una precisione entusiasmante 

Guida per cassetti Actro 5D di Hettich 

 

Posizionata a scomparsa sotto il fondo del cassetto , la guida 

Actro 5D – elemento essenziale per mobili dal design mozza-

fiato – prevede 5 possibilità di regolazione fino a l decimo di 

millimetro e garantisce una stabilità straordinaria . Le fughe 

sottili e i frontali di grande formato perfettament e allineati  

assicurano un look stupefacente. I decori continui in legno 

dischiudono tutta la loro intensità, esprimendo un innovativo 

concetto di superficie. Grazie alle nuove potenzial ità creative, 

i designer possono giocare con tocchi filigranati e  proporre 

linee inedite e ben definite. 

 

Fantastico comfort di scorrimento 

Lo scorrimento leggero e silenzioso dell’eccellente guida Actro 5D 

incanta gli acquirenti di mobili. Lo straordinario principio dei prismi 

con azionamento sincrono assicura un movimento ottimale e  

riduce al minimo i rumori. Completano il quadro la sensazione di 

piacevole fluidità, così come l’efficienza e la particolare delicatez-

za dell’ammortizzatore Silent System. 

 

Massima stabilità per un design perfetto 

Oggi il design dei mobili pregiati si distingue per la presenza di 

cassetti larghi e alti. La guida Actro 5D convince con portate di 40, 

60 e 80 kg, categoria quest’ultima dalle notevoli prestazioni e che 

consente di realizzare mobili assolutamente unici, senza la neces-

sità di stabilizzatori laterali e con un comfort di scorrimento totale. 

La tenuta straordinariamente sicura dei cassetti sulla guida garan-
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tisce inoltre fughe precise e sottili e una stabilità nettamente  

superiore. 

 

Accessibilità senza maniglia 

Oggi i mobili di pregio non sono più immaginabili senza chiusura 

ammortizzata dei cassetti. Un elemento di cui invece si fa sempre 

più spesso a meno è la maniglia, per un design perfettamente li-

neare e moderno. I sistemi di apertura Easys e Push to open  

Silent, rispettivamente ad azionamento elettromeccanico e pura-

mente meccanico, combinano la chiusura ammortizzata con 

un’ampia apertura, per un accesso diretto e per mobili dal design 

e dal comfort entusiasmanti. 

 

Piattaforma Actro 5D: nuovi tocchi di stile con il sistema per 

cassetti AvanTech 

Il cassetto AvanTech in alluminio pregiato è l’alternativa creativa 

ottimale al classico cassetto in legno: sottile, elegante, senza 

componenti in plastica a vista. Dietro al frontale, la finitura sobria 

dell’alluminio pone nuovi accenti di stile. La guida Actro 5D e 

l’aggancio sono gli stessi utilizzati per i cassetti in legno. Anche lo 

schema di foratura rimane invariato, con il vantaggio di contenere i 

costi in caso di impiego parallelo. In questo modo il produttore non 

si preclude la possibilità di adeguarsi alle tendenze del futuro ed è 

in grado di differenziare le gamme e soddisfare con facilità i  

desideri dei clienti più esigenti. 
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Le seguenti immagini sono disponibili per il download su 

www.hettich.com :   

    

 

 

 

 

 
Le 5 possibilità di regolazione offerte dalla 
guida Actro 5D: i frontali perfettamente  
allineati si fondono in un’unica superficie 
omogenea grazie alle fughe sottili. 
Foto: Hettich  
 

 
 
Grazie allo scorrimento morbido e alla 
straordinaria stabilità della guida Actro 5D 
la qualità dei mobili di pregio diventa  
tangibile. Foto: Hettich  
 

 
 
 
Le guide Actro 5D, con categorie di  
portata 40, 60 e 80 kg, facilitano l’uso di 
grossi cassettoni e frontali alti e pesanti.  
Foto: Hettich  
 

 
AvanTech è l’alternativa al cassetto in  
legno per i mobili per la casa: sottile,  
elegante, senza componenti in plastica a 
vista, utilizzabile su guide Actro 5D  
identiche. Foto: Hettich  
 


