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Ergonomia e comfort di utilizzo in verticale 

Big Org@Tower di Hettich 

 

La classica cassettiera fissa in formato verticale  

Big Org@Tower è ora disponibile anche per i cassetti in le-

gno. In questo modo Hettich amplia l’offerta dei sempre più 

apprezzati posti di lavoro con grandi tavoli comuni, detti an-

che “bench” o “banchi”.  

 

La cassettiera fissa in formato verticale è il primo elemento modu-

lare per i banchi di lavoro. Si può paragonare a un cassetto estrai-

bile per farmacie che con un solo movimento di apertura mette a 

disposizione lo spazio utile al completo. BigOrg@Tower è un mo-

bile intelligente dal punto di vista sia progettuale che funzionale, 

poiché consente di accedere al contenuto da entrambi i lati  e di 

sfruttare lo spazio esistente in modo efficiente e personalizzato. 

L’apprezzato archivio a cartelle può essere quindi opportunamen-

te completato con cassetti. 

 

L’ampliamento della gamma ottenuto con l’introduzione  

delle guide Quadro, appositamente progettate per  

Big Org@Tower, tiene conto della tendenza a creare spazi sem-

pre più accoglienti in ufficio. Le guide sono predisposte per una 

portata massima di 75 e 130 kg e per l’impiego con cassetti in le-

gno. Le guide vengono fissate al fianco del mobile oppure, per li-

velli di carico maggiori, al pannello inferiore e vengono completate 

con guide superiori e rulli, per un movimento di estrazione dei 

cassetti più sicuro.  
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Inoltre, Big Org@Tower è disponibile anche sulla base del sistema 

di organizzazione Systema Top 2000. I cassetti in acciaio e spe-

ciali elementi d’organizzazione consentono l’archiviazione di rac-

coglitori e altri materiali di lavoro secondo le proprie preferenze e 

ne ottimizzano la sistemazione e il successivo recupero. 

 

 

Le seguenti immagini sono disponibili per il download su 

www.hettich.com: 

      

 

BigOrg@Tower è una cassettiera fissa in 
formato verticale, che mette a disposi-
zione tutto lo spazio utile con un unico 
movimento di apertura e funge anche da 
elemento divisorio tra due postazioni di 
lavoro. Foto: Hettich 

 

 
Le guide Quadro con una portata mas-
sima di 75 e 130 kg permettono ora 
l’utilizzo di cassetti in legno all’interno di 
Big Org@Tower. Foto: Hettich 


