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Un design avanzato per i cassetti 

AvanTech: l’eccellenza dell’organizzazione interna 

 

Il sistema per cassetti AvanTech di Hettich conquista con il 

suo premiato design dal perfetto look minimalista. Privo di 

componenti in plastica visibili e viti a vista, AvanTech defini-

sce nuovi standard creativi dietro al frontale. Per mettere in 

risalto ogni giorno tutta la straordinaria efficacia del sistema 

per cassetti AvanTech, Hettich offre una gamma accattivante 

di elementi per l’organizzazione interna: l’integrazione armo-

nica con il cassetto e il look pulito conferiscono un senso di 

ordine che è garanzia di piacere. 

 

OrgaTray 260 per cassetti e OrgaStore 260 per cassettoni com-

prendono numerosi elementi organizzativi che si possono combi-

nare a piacere con l’ausilio di magneti. Sono disponibili molteplici 

configurazioni per ogni necessità e applicazione, dal settore abita-

tivo alle grandi commesse. Il pregiato mix di finiture in legno e pro-

fili in acciaio verniciati a polveri nel colore delle spondine conferi-

sce sapienti tocchi di stile all’interno del mobile; il tappetino 

antiscivolo coordinato permette una tenuta sicura e inquadra i sin-

goli elementi in una cornice comune. 

 

Con OrgaTray 230 per cassetti e OrgaStore 230 per cassettoni, 

Hettich punta sull’amore per la naturalezza. Entrambi i sistemi so-

no disponibili in legno massiccio di noce e di quercia, per un con-

trasto dinamico e dai toni caldi con la spondina AvanTech. In  

OrgaTray 230 gli elementi organizzativi sono collocati su sottili 

piastre sul fondo in legno: il look accattivante e la continuità del 

legno agevolano una disposizione modulabile secondo le esigen-
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ze. I box e gli elementi di separazione di OrgaStore 230 creano 

ordine nei cassettoni; una piastra forata e tagliabile a misura costi-

tuisce la base per innumerevoli disposizioni. 

 

Entrambi i sistemi applicano il principio modulare: pochi elementi 

dalla collocazione flessibile permettono l’organizzazione di casset-

ti di tutte le larghezze e consentono, con una variabilità a magaz-

zino ridotta, di offrire in ogni momento un’affascinante gamma di 

elementi per l’organizzazione interna. Con poco dispendio di 

energie si accede a ulteriori potenziali di fatturato e si dispone di 

argomenti convincenti per i colloqui di vendita. 

 

 

Le seguenti immagini sono disponibili per il download su 

www.hettich.com:    

  
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
OrgaTray 260: i piccoli oggetti del ba-
gno trovano una chiara collocazione. 
Foto: Hettich  

 
 
Con OrgaTray 260 e OrgaStore 260 la 
cucina è organizzata al meglio 
Foto: Hettich  
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OrgaStore 260: l’esperienza estetica 
nell’ambiente domestico. Foto: Hettich  

 
 
 
OrgaStore 230 soddisfa il desiderio 
personale di ordine.  
Foto: Hettich  

 
 
OrgaTray 230: il fascino naturale del 
legno massiccio sapientemente abbina-
to all’eleganza minimalista.  
Foto: Hettich  


