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Design per mobili senza limiti 
Cerniere Sensys in nero ossidiana 

 
La cerniera Sensys di Hettich, bella e silenziosa, coniuga  
design e comfort. Ora Sensys è disponibile anche in nero os-
sidiana e si integra con discrezione, ma senza passare inos-
servata, con materiali a tinte scure. L’assortimento Sensys 
inaugura così un upgrade verso il segmento di lusso e offre 
una nuova possibilità di differenziazione ai produttori.  
 

Legni scuri, colori caldi e finiture pregiate vivono un momento di 

popolarità nel segmento di lusso e i frontali si contraddistinguono 

sempre più spesso per i decori lignei a tinte scure. A ciò si affian-

ca la riscoperta di un’intera gamma di colori naturali: questa ricer-

ca di naturalezza e armonia scaturisce dal desiderio di un ritorno a 

casa, garanzia di sicurezza. Se applicata su mobili con legni scuri 

e finiture pregiate, una cerniera deve mantenersi in disparte con 

eleganza, così come numerosi esseri viventi si mimetizzano con 

l’ambiente circostante fino a fondersi con esso in un insieme ar-

monico. Hettich ha applicato questo intelligente principio naturale 

al design dei mobili con le cerniere Sensys in nero ossidiana, ac-

cessori che funzionano perfettamente e si integrano con discre-

zione nell’arredo.  

 

L’assortimento Sensys in nero ossidiana offre cerniere e basette 

per tutte le consuete applicazioni e per impieghi originali, come ad 

esempio ante sottili da 10 mm di spessore, ante di grande spesso-

re con fughe ridotte e ante con smusso perimetrale.  
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Le seguenti immagini sono disponibili per il download su 

www.hettich.com: 

 

 

 

 

 
 
Con Sensys in nero ossidiana,  
Hettich applica il principio naturale 
della mimetizzazione al design dei 
mobili. Foto: iStock 

 
 
 
La discrezione che si distingue: Sensys 
in nero ossidiana, per legni e decori  
lignei a tinte scure. Foto: Hettich 

 
 
Legni scuri, colori caldi e finiture pre-
giate vivono un momento di popolarità 
nel segmento di lusso: Sensys in nero 
ossidiana fa la differenza. Foto: Hettich 


