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Un sistema per ante scorrevoli per ogni 

 tipo di applicazione 

SlideLine 55 Plus 

 

Il dispositivo per ante scorrevoli SlideLine 55 Plus di Hettich 

inaugura la libertà di configurazione e permette al cliente di 

sperimentare il valore aggiunto e il comfort. 

 

Il sistema per ante scorrevoli SlideLine 55 Plus può essere impie-

gato universalmente per la sala da pranzo, il soggiorno, la camera 

da letto, il negozio e per l’ufficio. Sia che si tratti di un sideboard, 

un archivio oppure di un armadio: se si considerano caratteristiche 

come le forme squadrate, i nuovi materiali e le possibilità di per-

sonalizzazione, gli armadi ad ante scorrevoli offrono notevoli van-

taggi.  

 

L’ammortizzazione incorporata integrale è davvero confortevole. 

Permette, infatti, una chiusura dolce e delicata delle ante, garan-

tendo al tempo stesso il pieno utilizzo dello spazio interno poiché 

non richiede alcun pezzo aggiuntivo. Inoltre, le rotelle, che con-

sentono uno scorrimento delicato e silenzioso, e il bloccaggio ad 

azione frenante assicurano un sensibile valore aggiunto. Un di-

stanziatore protegge le ante da danni frontali.  

 

Il dispositivo per ante scorrevoli con doppio binario di scorrimento 

SlideLine 55 Plus può essere applicato ad ante con un’altezza da 

700 mm a 1500 mm e con una larghezza da 400 mm fino a 800 

mm. La maneggevolezza del supporto ha grande importanza, so-

prattutto nel settore dei mobili in kit. La regolazione dell’altezza 

non potrebbe essere più facile. Avviene infatti senza utensili, tra-
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mite una rotella zigrinata, garantendo fughe ottimali. Idoneo per le 

ante in legno, questo dispositivo è progettato per il design dei fron-

tali interni, ma può essere utilizzato anche per ante esterne.  

 

 

Le seguenti immagini sono disponibili per il download su 

www.hettich.com:  

  

         

  

        

 

 
 
Le rotelle, che consentono uno scorri-
mento delicato e silenzioso, e il bloccag-
gio ad azione frenante assicurano un 
sensibile valore aggiunto.  
Foto: Hettich 

 
Flessibilità e design: concepito per il de-
sign dei frontali interni, SlideLine 55 Plus 
può tuttavia essere impiegato anche con 
ante esterne.  Un distanziatore protegge 
le ante da danni frontali. Foto: Hettich 

 
 

Il dispositivo per ante scorrevoli  
SlideLine 55 Plus inaugura una nuova 
libertà di configurazione e rende il valore 
aggiunto accessibile al cliente.  
Foto: Hettich 

 

 
 
 
Le rotelle di grandi dimensioni e il bloc-
caggio con funzione ammortizzante rap-
presentano un rilevante plusvalore.  
Foto: Hettich 

 


