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Tecnica e design in perfetta armonia 
Cerniere per frigoriferi K05 di Hettich  

 
La cerniera K05 di Hettich convince non solo con funzioni 
comode e sicure, ma anche grazie a un design armoniosa-
mente integrato nei frigoriferi: disponibile in versione metal-
lizzata, in bianco e in un’elegante nuance scura, la tecnica 
scompare alla vista con discrezione. 
 
La cerniera K05 in versione metallizzata è particolarmente adatta 

per frigoriferi e cantinette frigo che si caratterizzano per un sobrio 

design metallico esteso anche all’interno. Se invece il frigo è bian-

co sia fuori che dentro, la nuova cerniera bianca si integra perfet-

tamente all’interno, scomparendo alla vista.  

 

Le cantinette frigo catturano l’attenzione in cucina e convincono 

con un pregevole design, associato a un uso sempre più diffuso di 

tonalità scure anche all’interno. Una continuità che la cerniera K05 

nella nuance scura sottolinea con eleganza. 

 

Oltre che per l’estetica, la pregiata cerniera a snodi multipli K05 si 

rivela vantaggiosa anche per l’angolo di apertura particolarmente 

ampio di 115°. Il risultato: una visuale migliore e un comodo ac-

cesso al contenuto. La cerniera apre e chiude con sicurezza ante 

con un peso fino a 110 kg. Estremamente piacevole è inoltre il li-

bero movimento della porta all’apertura, che previene eventuali 

scatti e collisioni contro elementi contigui e consente l’arresto in 

diverse posizioni. 
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Le seguenti immagini sono disponibili per il download su 
www.hettich.com: 

  
 

        
 
 

 
 
Integrazione perfetta all’interno di un fri-
gorifero: cerniera K05 in bianco.  
Foto: Hettich 

 
 
Continuità di design anche all’interno di 
una cantinetta frigo: la cerniera K05 in 
un’elegante nuance scura. Foto: Hettich 


