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InnoTech e ArciTech 

Sistemi per cassetti Hettich con un concetto di piattaforma 

 

Grazie al conveniente concetto di piattaforma, i due sistemi 

per cassetti a doppia parete InnoTech e ArciTech semplifica-

no la lavorazione e contengono i costi di produzione, magaz-

zinaggio e logistica. Convincono inoltre per la tecnica che 

assicura semplicità di montaggio e regolazione, così come 

per gli ausili di lavorazione specifici. 

 

InnoTech e ArciTech trovano applicazione principalmente nei set-

tori bagno e cucina, ma incontrano un crescente interesse anche 

tra i produttori di mobili per il soggiorno e la camera da letto. Alle 

aziende che differenziano i loro assortimenti di mobili e cucine per 

soddisfare i molteplici desideri dei clienti finali Hettich propone con 

InnoTech e ArciTech la soluzione giusta per ogni gusto, esigenza 

e segmento di valore. 

 

InnoTech 

Il sistema per cassetti InnoTech si è dimostrato vincente sui mer-

cati mondiali. Il suo concetto di piattaforma garantisce una diffe-

renziazione economica per tutte le varianti di cassetti e cassettoni. 

L’abbinamento tra i vari elementi estetici e le guide, disponibili dal-

la versione a estrazione semplice non ammortizzata fino 

all’estrazione totale con Silent System o Push to open, consente 

di differenziare funzioni e design sulla base di un’unica spondina. 

InnoTech soddisfa ogni desiderio anche in fatto di organizzazione 

interna, perché offre la combinazione adatta per tutti i campi di 

applicazione e funzioni. Inoltre, la guida InnoTech a estrazione 

semplice costituisce il livello di partenza ideale per i sistemi a 



 

 

Contatto: 

Hettich Management Service GmbH 
Dr. Nina Stackelbeck 
Vahrenkampstraße 12-16 
32278 Kirchlengern 
Germania 
Tel.: +49 5223 77-1168 
Fax: +49 5223 77-21168 
Nina_Stackelbeck@de.hettich.com 
 

Richiedere copia documento

P06, 09.09.2013 

doppia parete, in quanto lascia aperta la possibilità di passare 

all’estrazione totale.  

 

ArciTech 

Un cassetto ArciTech si distingue per lo straordinario comfort di 

scorrimento e l’eccellente stabilità. La guida Actro convince per il 

funzionamento uniforme e leggero assicurato dal principio dei pri-

smi. Con tre categorie di portata da 40, 60 e 80 kg, ArciTech si 

pone all’altezza di ogni requisito. Basato sul concetto di piattafor-

ma, il vasto assortimento comprende spondine in due altezze di-

verse disponibili nei colori argento, bianco antracite e acciaio inox, 

nonché pannelli posteriori in sei altezze diverse. Per il segmento 

di alta gamma, ad esempio, è previsto l’abbinamento tra una 

spondina di altezza 126 mm, il DesignSide in vetro oppure il  

TopSide e un pannello posteriore da 250 mm.  

 

 

Le seguenti immagini sono disponibili per il download su 

www.hettich.com:      

 

 

 
L’organizzazione interna InnoTech in ba-
gno – per avere tutto sotto controllo.  
Foto: Hettich  

 
 
ArciTech è il sistema per cassetti proposto 
da Hettich per le cucine di alta gamma.  
Foto: Hettich  
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Il concetto di piattaforma ArciTech con-
sente una differenziazione economica.  
Foto: Hettich  


