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Cassetti in legno perfetti 

Quadro inaugura una varietà incomparabile  

di opportunità di differenziazione 

 

Hettich amplia il programma della guida invisibile Quadro ‒ 

sinonimo di eleganza estetica e funzionamento perfetto per 

cassetti in legno ‒ introducendo la sincronizzazione optional 

della funzione Push to open e la regolazione del frontale in 

4D.  

 

Il nuovo sistema 4D Quadro consente di effettuare regolazioni ver-

ticali, laterali, in profondità e inclinazione, conferendo così elegan-

za anche a frontali di grande formato e fughe sottili. I meccanismi 

di regolazione, facilmente raggiungibili e chiaramente distinguibili 

al tatto, rendono il procedimento rapido, comodo e intuitivo. 

 

In abbinamento alle ormai collaudate caratteristiche delle guide 

Quadro, la funzione Push to open contribuisce al design lineare e 

senza maniglie dei mobili. Basta una leggera pressione sul fronta-

le per azionare il meccanismo di apertura automatica del cassetto. 

La funzione di sincronizzazione, disponibile come optional, amplia 

notevolmente la superficie di attivazione sul frontale per una mag-

giore comodità di utilizzo. 

 

L’universalità delle guide Quadro ‒ dall’elemento a estrazione 

semplice con montaggio a innesto a quello a estrazione totale con 

regolazione del frontale in 4D ‒ offre ai produttori di mobili e cuci-

ne una soluzione su misura per le esigenze del mercato e la pro-

gettazione dei mobili, dal momento che non è richiesta alcuna 

modifica al corpo o ai cassetti in legno. Lo stesso dicasi per 
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l’intera gamma di funzioni, dal semplice rientro automatico Stop-

Control all’ammortizzatore Silent System. Quadro offre quindi ai 

produttori di mobili e di cucine una varietà incomparabile di oppor-

tunità di differenziazione tra programmi e la massima efficienza 

nella produzione. 

 

 

Le seguenti immagini sono disponibili per il download su 

www.hettich.com:    

       

        

 

 

 

 
 
Guide Quadro con regolazione del fronta-
le in 4D, per fughe perfettamente regola-
bili. Foto: Hettich 

 
 
Gli agganci rendono possibile una rego-
lazione verticale e laterale ergonomica e 
senza utensili. Foto: Hettich 

 
 
La regolazione in profondità integrata  
nella guida garantisce l’allineamento di 
tutti i frontali. Foto: Hettich 

 
 
 
La regolazione in inclinazione consente di 
allineare anche frontali alti. Foto: Hettich 
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La funzione di sincronizzazione, disponi-
bile come optional, amplia notevolmente 
la superficie di attivazione sul frontale. 
Foto: Hettich 

 
 
La disposizione perfetta dei frontali valo-
rizza il design per ampie superfici ed è 
prova di qualità elevata. Foto: Hettich 


