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Quadro per forni 

Pulizia semplice e avanguardia anche nella cottura a vapore 

 

Hettich ridefinisce il comfort in cucina: con le guide Quadro 6 

cucinare e utilizzare il forno diventa un’esperienza straordina-

riamente piacevole e sicura con maggiori vantaggi anche in 

fase di pulizia. È così che il rinomato comfort delle guide 

Quadro viene trasferito dal mobile al forno. 

 

I forni di oggi dimostrano sempre più spesso una straordinaria 

versatilità: le versioni convenzionali passano in secondo piano, 

mentre iniziano a farsi strada elettrodomestici multifunzione per 

cuocere sia al forno che a vapore. Sono molto richiesti anche forni 

con speciali rivestimenti interni facili da pulire o con programmi di 

autopulitura praticamente automatici come la pirolisi. Hettich è sta-

ta in grado di riconoscere tempestivamente queste tendenze e ha 

modernizzato la propria gamma di prodotti sulla base di queste 

funzioni. Perché se l’interno di un forno è semplice da pulire, allora 

dovrebbero esserlo anche le guide.  

 

Grazie agli speciali rivestimenti delle guide a estrazione totale 

Quadro 6 con Clean Plus la pulizia diventa molto semplice. La 

guida Quadro 6 Pyro è stata progettata per forni pirolitici e resiste 

a temperature fino a 500 C. Durante il programma di pirolisi, le 

guide rimangono nel forno per assicurare una maneggevolezza 

semplice e confortevole. L’assortimento di prodotti viene integrato 

dalla guida a estrazione totale Quadro 6 per vaporiera con una 

straordinaria resistenza alla corrosione e all’alto livello di umidità. 
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Concetto «famiglia di prodotti» 

Le guide Quadro sono state concepite come famiglia di prodotti. 

Quadro 3 a estrazione semplice raggiunge una portata di 10 kg, 

mentre Quadro 6 a estrazione maggiorata arriva addirittura a  

16 kg per consentire un accesso ottimale al forno.  Hettich offre 

flessibilità anche nel posizionamento delle guide nel forno, con la 

possibilità di scegliere tra Fix Clip fissa o Comfort Clip sganciabile. 

Comfort Clip permette di posizionare le guide telescopiche su  

varie altezze della griglia del forno - in modo semplice e sicuro. Su 

richiesta è possibile dotare tutte le varianti di Quadro 6 della  

funzione di blocco Perfect Stop. 

 

Perfect Stop: una piccola caratteristica di grande effetto 

La nuova funzione di blocco Perfect Stop per Quadro 6 permette 

di condire, girare e preparare le pietanze direttamente sul forno in 

modo ancora più sicuro e senza che la placca scivoli inavvertita-

mente nel forno caldo. La funzione di blocco è stata progettata in 

considerazione di aspetti quali comfort e sicurezza, con particolare 

attenzione a un utilizzo semplice e intuitivo. Il punto di bloccaggio 

è quindi ben avvertibile e un clic segnala l’avvenuto arresto della 

guida. Per sbloccarla basta un semplice tocco che non richiede 

alcuno sforzo. La funzione Perfect Stop è perfettamente inserita 

nella guida e non è visibile nel forno. Una soluzione che segue la 

tendenza verso le funzioni integrate.  
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Le seguenti immagini sono disponibili per il download su 

www.hettich.com: 

 

 

 
 
 
Accesso totale alla placca grazie alle 
guide Quadro 6 di Hettich. Foto: Hettich  

 
 
Grazie agli speciali rivestimenti delle gui-
de a estrazione totale Quadro 6 con 
Clean Plus la pulizia diventa molto sem-
plice. Foto: Hettich 


