
 

 

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 

P62, 29.01.2018 

Scomporre e ricomporre divani e poltrone  

in modo intelligente 

CoFix di Hettich 

 

Per Hettich è ora di cambiare! CoFix è l’innovativo sistema di 

giunzione che permette di scomporre e ricomporre divani e 

poltrone con un semplice clic. Con benefici per tutti, dalla 

produzione, al trasporto fino al montaggio: una vera e propria 

rivoluzione. 

 

I vantaggi di CoFix appaiono evidenti già in fase di produzione: i 

mobili ingombranti non vengono realizzati come pezzi unici ma 

separatamente, in singoli moduli. In questo modo risultano molto 

più leggeri da sollevare e trasportare e in generale possono esse-

re maneggiati più facilmente. Aumenta quindi la comodità e so-

prattutto la sicurezza per il lavoratore. Bastano due sole viti per un 

pratico montaggio della ferramenta. CoFix collega in modo stabile 

i diversi elementi del mobile con la massima precisione e resisten-

za. Il sistema di giunzione consente un facile assemblaggio già 

durante la produzione e facilita il montaggio finale presso il cliente. 

Il tutto senza utensili. 

 

Divani e poltrone rappresentano una notevole sfida anche in ter-

mini di stoccaggio e logistica: spesso infatti a causa del loro peso 

e del loro ingombro non permettono di sfruttare al meglio la capa-

cità di carico utile dei camion. Grazie alla suddivisione in moduli 

CoFix consente invece di utilizzare lo spazio in modo più efficiente 

riducendo i costi di stoccaggio e logistica. E sicuramente, se il di-

vano può essere scomposto in più elementi, affrontare una stretta 

rampa di scale è molto meno problematico. Diminuiscono inoltre i 
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possibili danni ai mobili, alle scale e all’abitazione durante il tra-

sporto. Risultato? Una maggiore soddisfazione dei clienti finali ma 

anche di produttori e rivenditori grazie alla riduzione dei reclami e 

dei costi che ne derivano. 

 

Per maggiori informazioni su CoFix di Hettich:  

https://think-click.hettich.com/cofix-en 

 

 

Le seguenti immagini sono disponibili per il download su 

www.hettich.com: 

 

 

 

 

 
 
 
Singoli moduli al posto di mobili volumi-
nosi e ingombranti: con CoFix scompor-
re e ricomporre poltrone e divani è faci-
lissimo. Foto: Hettich 

 
 
Il sistema di giunzione intelligente di 
Hettich consente di sfruttare al massi-
mo la capacità di stoccaggio e di 
carico. Foto: Hettich 

 
 
È ora di cambiare: CoFix è l’innovativo 
sistema di giunzione che permette di 
scomporre e ricomporre divani e pol-
trone con un semplice clic.  
Foto: Hettich 


