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Design con personalità 

Profili di design di grande effetto per i sistemi  

per cassetti Hettich 

 

Con i concetti di piattaforma di Hettich, scegliere un determi-

nato sistema per cassetti non vincola più i produttori di mobi-

li a uno specifico segmento sul mercato dell’arredamento.  

I programmi ad alto grado di differenziazione consentono  

infatti di rispondere al meglio a esigenze diverse dei clienti  

finali. Con i nuovi profili di design per i cassetti ArciTech e 

InnoTech Atira, Hettich ha creato una forma di personalizza-

zione particolarmente d’impatto per chi vuole distinguersi 

dalla massa. 

 

I profili di design autoadesivi dall’estetica accattivante creano con-

testi unici: gli intramontabili effetti acciaio inox, cromo e alluminio 

donano eleganza e valore al cassetto, mentre gli effetti rovere e 

noce abbracciano la tendenza a una maggiore naturalezza. Le 

molteplici possibilità di abbinamento rispondono alla varietà delle 

esigenze dei clienti. Soggiorno, camera da letto, cucina o grandi 

commesse: il mix pregiato di materiali differenti e profili di design 

decorativi conferisce sapienti tocchi di stile a tutti gli ambienti.  

 

I profili possono essere applicati in modo semplice ed economico 

anche in un secondo momento, senza influire in alcun modo sul 

processo produttivo: questo permette di soddisfare le richieste 

personali dei clienti con rapidità e versatilità.  
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Le seguenti immagini sono disponibili per il download su 

www.hettich.com: 

 

 
 

 

 

 

 
Grazie alle molteplici possibilità di 
combinazione dei componenti, i profili 
di design offrono una versatilità che 
non passa inosservata. 
Foto: Hettich 

 
 
ArciTech con profili di design: una 
combinazione che vive di contrasti, 
sorprendente ed estremamente distinti-
va. Foto: Hettich 

 
 
I profili di design di Hettich danno forma 
a un concetto complessivo di sicuro 
impatto, per una netta differenziazione 
estetica di cassetti e cassettoni. 
Foto: Hettich 

 
 
 
Sono i piccoli dettagli che fanno grande 
l’effetto: profili di design per il sistema 
per cassetti InnoTech Atira di Hettich. 
Foto: Hettich 

 
 
 
I profili di design e un look uniforme per 
tutte le guide potenziano l’effetto esteti-
co delle forme decise del cassetto  
InnoTech Atira. Foto: Hettich 
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Poca spesa, molta resa: i profili di de-
sign autoadesivi per cassetti di Hettich. 
Per una differenziazione semplice e 
conveniente. Foto: Hettich 


