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Nuova generazione di funzioni comfort 

Push to open Silent di Hettich 

 

Hettich, all’avanguardia nella tecnologia Push to open Silent, 

ha introdotto numerose caratteristiche nella seconda genera-

zione di prodotti: Push to open Silent offre lo stesso livello di 

comfort dei sistemi di apertura ad azionamento elettromec-

canico.  

 

L’apertura dei cassetti è puramente meccanica e avviene grazie a 

una leggera pressione sul frontale; in chiusura il meccanismo ap-

posito si attiva impercettibilmente e richiude in modo sicuro e deli-

cato anche i cassetti più piccoli e leggeri, che fino ad ora non ave-

vano sufficiente inerzia. Grazie alle speciali guide e unità Push to 

open Silent, Hettich è riuscita a sviluppare una soluzione generale 

valida per tutti i formati. L’elevato comfort d’uso risulta evidente in 

numerosi aspetti, come la protezione della pressione: il sistema 

riconosce la chiusura guidata e impedisce una riapertura involon-

taria. Se l'impulso non è sufficiente per attivare la chiusura del 

cassetto, il sistema accumula l'energia della spinta impedendo la 

riapertura e riduce l'intensità necessaria al tentativo successivo.  

 

Grazie alla sincronizzazione optional basta un’aria del frontale pari 

a 2,5 mm per azionare il sistema ad ogni apertura, anche eserci-

tando una leggera pressione sui bordi di ampi pannelli. Se si apre 

il cassetto a trazione, non si riscontrano differenze rispetto alle 

funzioni di una guida ammortizzata. 

 

Push to open Silent è adatto per cassetti ArciTech e InnoTech e 

per guide Quadro 4D per cassetti in legno. Il montaggio sulle gui-
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de è rapido e senza utensili. La nuova generazione di Push to 

open Silent costituisce una valida alternativa ai sistemi ad apertu-

ra elettromeccanica, conquista per il comfort ed è all’avanguardia 

dal punto di vista economico ed ecologico. 

 

 

Le seguenti immagini sono disponibili per il download su 

www.hettich.com: 

                  

 

 

 

Push to open Silent di Hettich aggiun-
ge comfort al design senza maniglie: i 
cassetti si aprono e si chiudono in mo-
do sicuro, delicato e silenzioso.  
Foto: Hettich  
 

 
Push to open Silent chiude i cassetti in 
maniera sicura e confortevole, indipen-
dentemente dalle dimensioni e dal ca-
rico. Foto: Hettich  

 
Push to open Silent riconosce la chiu-
sura guidata dei cassetti e ne impedi-
sce la riapertura.  
Foto: Hettich  

La sincronizzazione optional permette 
di azionare il meccanismo di apertura 
anche premendo in corrispondenza dei 
bordi dei cassetti più ampi.  
Foto: Hettich  


