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I cassetti si mettono in colonna 
Molteplici concept di spazi contenitivi per la cucina 

 

Spazio da conquistare. Un’esigenza sentita anzitutto dagli 
acquirenti di cucine, un ambiente in cui ogni centimetro con-
ta. Le configurazioni a colonna offrono ampio spazio conteni-
tivo e, se dotate di cassetti, si possono utilizzare in modo del 
tutto nuovo e confortevole. Una soluzione che entusiasma gli 
acquirenti di cucine.  
 

Le colonne attrezzate con cassetti vanno per la maggiore, diven-

tando dei veri capolavori dello spazio che si possono configurare 

singolarmente su misura. Il ricorso ai cassetti nella cucina è una 

soluzione tanto comprovata quanto acclamata: applicati alle strut-

ture a colonna, i vantaggi sono, letteralmente, a portata di mano. I 

cassetti, infatti, sono in grado di sfruttare efficacemente lo spazio 

a disposizione sull’intera profondità della colonna, conferendole 

mobilità. Con un solo gesto, lo spazio contenitivo diventa estraibile 

e di facile accesso.  

 

Ai clienti, poi, si apre un ampio ventaglio di opzioni creative: in 

ogni cucina, i cassetti di Hettich si possono progettare in modo 

flessibile e realizzare individualmente. A prescindere da altezza, 

larghezza e profondità della colonna. I cassetti possono essere 

progettati come cassetti interni estraibili singolarmente dietro ad 

ante girevoli e scorrevoli, abbinandoli a piacimento con altri ele-

menti, come ad esempio i ripiani. I cassetti interni nelle colonne ri-

ducono lo sforzo richiesto per l’apertura: non dovendo essere 
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estratti insieme facilitano il movimento senza pregiudicare il rapido 

accesso al contenuto.  

 

Non solo pratici, ma anche incredibilmente accattivanti sul piano 

estetico: i cassetti Hettich in colonna conferiscono nuovi tocchi di 

design davanti e dietro al frontale aprendo la strada a nuovi spunti 

di configurazione. In particolare, i cassetti interni con contenuto vi-

sibile senza pannello frontale, realizzati con mix di materiali per-

sonalizzati, sono dei veri e propri eye-catcher. Non mancano poi 

vari livelli di comfort che giocano a favore del design dei mobili 

senza maniglie: dal semplice Push to open fino al sistema di aper-

tura elettromeccanico Easys. Grazie ai cassetti Hettich in colonna, 

i clienti possono contare su una vasta gamma di soluzioni 

all’insegna di spazio, comfort e design in grado di conquistare tutti 

gli acquirenti di cucine: tutto questo è Fascin[action] di Hettich. 

 

 

Le seguenti immagini sono disponibili per il download su 

www.hettich.com:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sfruttamento personalizzato dello spazio 
contenitivo grazie a dimensioni di progetta-
zione flessibili dei cassetti nella colonna. 
Foto: Hettich 
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Configurazione a colonna aperta senza 
frontale: i cassetti contribuiscono a 
renderla ancora più accattivante.   
Foto: Hettich 

I cassetti all’interno di in una struttura a 
colonna offrono il massimo comfort in 
fatto di maneggevolezza, visuale del 
contenuto e ordine.  
Foto: Hettich  

Libertà di configurazione per eccellen-
za, grazie all’ampia gamma di profili di 
design e ulteriori elementi estetici. In 
via opzionale, è possibile utilizzare an-
che materiali e colori personalizzati. 
Foto: Hettich 


