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Perfezione a portata di mano 

Sistema per cassetti AvanTech di Hettich 

 

Il sistema per cassetti che anticipa i più stringen ti requisiti di 

design di un mobile: AvanTech colpisce per la perfetta  

linearità, i raggi minimi e l’assenza di fori o pla cche di  

copertura nella pregiata spondina in alluminio di 1 3 mm. Con 

Actro 5D e AvanTech la perfezione si vede, si sente e si  

tocca. 

 

La silenziosità e il valore acustico, così come la notevole stabilità 

di tenuta sulla nuova guida Actro 5D, offrono un’esperienza tangi-

bile della perfezione del sistema per cassetti AvanTech. Actro 5D 

permette inoltre di ottenere frontali dall’estetica impeccabile,  

contraddistinti da fughe minime e regolabili fino al decimo di  

millimetro.  

 

Mobili dal design preciso 

In cucina, AvanTech combina ampio spazio a una portata fino a 

80 kg e non pone limitazioni alla progettazione. Gli eleganti  

cassetti in legno possono essere utilizzati con guide e agganci 

uguali, e si inseriscono perfettamente nelle cucine in stile country 

o come caratteristica distintiva degli ambienti moderni.  

 

Nella zona giorno AvanTech rappresenta un’alternativa creativa al 

classico cassetto in legno. Dietro al frontale, la finitura sobria 

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

essere utilizzata anche con cassetti in legno, per soddisfare i  

desideri dei clienti con la massima flessibilità. 
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In bagno, l’elevata stabilità del sistema AvanTech permette di  

utilizzare frontali dal formato insolito anche con cassetti poco  

profondi. Il fondo non richiede rientranze e può quindi essere  

facilmente bordato per l’impiego in locali umidi. 

 

Nelle grandi commesse è possibile ridefinire i limiti dell’architettura 

d’interni: frontali perfettamente allineati si fondono in un’unica  

superficie grazie a fughe sottili, conferendo al mobile uno stile  

filigranato. La portata da 80 kg della guida Actro 5D consente  

configurazioni insolite e spaziose. 

 

Design senza maniglia  

I sistemi di apertura Easys e Push to open Silent, rispettivamente 

ad azionamento elettromeccanico e puramente meccanico,  

combinano la chiusura ammortizzata del cassetto con un’ampia 

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

comfort entusiasmanti. 

 

Elevato comfort di scorrimento e massima stabilità  

Il segreto dello scorrimento liscio e silenzioso del sistema per cas-

setti AvanTech è la guida Actro 5D. Lo straordinario principio dei 

prismi con azionamento sincrono assicura un movimento ottimale 

e riduce al minimo i rumori. Un’impressione completata dalla pia-

cevolezza della fluidità, così come dall’efficienza e dalla particola-

re delicatezza dell’ammortizzatore Silent System. 

 

Grazie a categorie di portata 40, 60 e 80 kg, la guida Actro 5D ga-

rantisce notevoli prestazioni e consente di realizzare mobili asso-

lutamente unici senza la necessità di stabilizzatori laterali e con un 

comfort di scorrimento totale.  
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Flessibilità totale con la piattaforma Actro 5D 

La guida Actro 5D e l’aggancio sono gli stessi sia per AvanTech, 

sia per i cassetti in legno. Anche lo schema di foratura rimane in-

variato, con il vantaggio di contenere i costi in caso di impiego pa-

rallelo. 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.  

 

 

Le seguenti immagini sono disponibili per il download su 

www.hettich.com :   

 

 

 

 

 
 
 
 
Con una portata fino a 80 kg, AvanTech 
non pone limitazioni alla progettazione 
della cucina. 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  
 
 
 
 
Perfezione nel bagno: il fondo non richie-
de rientranze, può quindi essere bordato 
ed è particolarmente idoneo per l’uso in 
locali umidi. Foto: Hettich  
 
 
Come l’architettura moderna, AvanTech si 
concentra sull’essenza delle cose: le 5 
possibilità di regolazione fino al decimo di 
millimetro e le fughe sottili consentono ai 
frontali di fondersi in un’unica superficie 
omogenea. Foto: Hettich  
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Il concetto di piattaforma garantisce  
flessibilità: i cassetti in legno sono  
utilizzabili con agganci e guide Actro 5D 
identici. Foto: Hettich  
 


