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L’evoluzione nella cura delle stoviglie 

Quadro per lavastoviglie 

 

Dopo aver definito nuovi standard nell’industria 

dell’arredamento, l’eccellente scorrimento e la lunga durata 

delle guide Quadro di Hettich conquistano anche produttori e 

utenti di lavastoviglie.  

 

Irrinunciabili per gli amanti del comfort  

Quadro apporta un vantaggio sensibile in termini di comfort anche 

nella lavastoviglie. Basta provarlo una volta per accorgersene: i 

cestelli si estraggono e ritornano in posizione con uno scorrimento 

morbido e fluido, il movimento è assolutamente controllato e la 

protezione di stoviglie e bicchieri è garantita. L’ammortizzatore  

Silent System optional permette inoltre di riportare il cestello in 

posizione finale in modo delicato e silenzioso senza far tintinnare 

le stoviglie. Con le guide Quadro le caratteristiche già apprezzate 

nel settore dell’arredamento si applicano anche alla lavastoviglie, 

per conquistare gli utenti ogni giorno come se fosse il primo.  

 

Sviluppate per condizioni di funzionamento estreme 

Il design compatto di Quadro per lavastoviglie permette di perso-

nalizzare al meglio i cestelli e di sfruttarne al massimo il volume. 

Grazie alla struttura aperta dei profili della guida, i residui di cibo 

non aderiscono e vengono risciacquati con facilità.  
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Le seguenti immagini sono disponibili per il download su 

www.hettich.com: 

 

 

Le guide Quadro per lavastoviglie con-
quistano dal primo istante: il movimento 
di stoviglie e bicchieri è sicuro e silen-
zioso e la protezione è garantita. 
Foto: Hettich 

La guida a estrazione maggiorata è 
apprezzata per lo scorrimento eccellen-
te, consente un movimento controllato 
del cestello e assicura la piena visuale 
del contenuto. Foto: Hettich 


