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Idee per l’organizzazione dei cassetti 

Dotazione interna per ArciTech 

 

Una cucina ben progettata si caratterizza per percorsi brevi e 

flussi di lavoro perfetti. Ma anche gli interni devono contribui-

re a una funzionalità inalterata nel tempo. Oggi sono cassetti 

e cassettoni a fare la differenza in un mobile da cucina: scar-

sa praticità e difficile accessibilità, così come scaffalature e 

ante in battuta, sono ormai un lontano ricordo. Grazie agli  

accessori intelligenti per l’organizzazione interna del sistema 

per cassetti ArciTech, spazio e ordine sono garantiti.  

 

L’organizzazione interna del cassetto ArciTech consente ai pro-

duttori di cucine di soddisfare i molteplici desideri dei consumatori 

con la soluzione giusta per ogni segmento: la vaschetta portapo-

sate, per esempio, può essere in plastica, flessibile e facile da pu-

lire, o in una pregiata combinazione di legno e acciaio o acciaio 

inox. E l’effetto estetico dietro il frontale non passa certo inosser-

vato. L’organizzazione interna diventa quindi un interessante ele-

mento di differenziazione per i rivenditori di cucine e assicura valo-

re aggiunto. 

 

Le vaschette portaposate OrgaTray in acciaio e acciaio inox sono 

consegnate premontate e possono quindi essere facilmente ag-

giunte all’ordine, come quelle in plastica. Inoltre, la possibilità di 

essere abbinate a elementi in quercia tagliabili a misura le rende 

applicabili in cassetti di larghezze diverse da quelle standard. 

Le soluzioni OrgaStore garantiscono ordine e uno sfruttamento  

ottimale degli spazi nei cassettoni. Gli elementi di separazione, 

posizionabili a piacere, assicurano a piatti e alimenti un sostegno 
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sicuro. Moderni e minimalisti, con una finitura che riprende quella 

del cassetto, o classici, in pregiata quercia oliata, gli accessori  

interni si adattano a qualunque stile di arredo. 

 

Nei cassettoni, il sistema ArciTech consente ai produttori di cucine 

di sostituire con grande facilità una ringhierina con TopSide in  

acciaio o DesignSide in vetro, sfruttando i fori già predisposti: gra-

zie al concetto di piattaforma intelligente tutti i componenti restano 

così invariati. Ciò consente di soddisfare le singole preferenze dei 

consumatori in modo economico e differenziare agevolmente i 

programmi. 

 

 

Le seguenti immagini sono disponibili per il download su 

www.hettich.com:    

 

 

 

 
 
OrgaTray in acciaio è un elemento di 
grande impatto all’interno del cassetto 
ArciTech. Foto: Hettich  

L’organizzazione interna OrgaTray vie-
ne consegnata premontata. Pratica la 
versione in plastica: la suddivisione 
può essere adattata con flessibilità.  
Foto: Hettich  

 
 
L’organizzazione flessibile OrgaStore 
in quercia oliata garantisce ordine e 
stabilità agli oggetti. Foto: Hettich  
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Il concetto di piattaforma ArciTech con-
sente uno sfruttamento economico di 
svariati elementi laterali.  
Foto: Hettich  


