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Spazio alle nuove idee 
Dispositivo per ante scorrevoli SlideLine M di Hettich 

 

Il dispositivo per ante scorrevoli SlideLine M di Hettich si 
presta a numerose applicazioni ed esalta l’eleganza degli 
elementi senza interferire con il design dell’arredamento. 
 

La variante di SlideLine M a binario singolo con scorrimento 

esterno apre prospettive sempre nuove per scaffali componibili e 

pareti attrezzate: nel mobile, grazie allo scorrimento delle ante, si 

sviluppa un contrasto dinamico tra segmenti aperti e chiusi. Grazie 

al binario che sporge di soli 8 mm dal mobile, le ante possono 

scorrere a una distanza particolarmente ravvicinata dalla struttura, 

garantendo fughe laterali perfette, oppure sovrapporsi senza ri-

chiedere il montaggio di un secondo binario. I kit di binari con al-

tezze variabili (16, 18, 22 e 25 mm) assicurano un accoppiamento 

geometrico tra i componenti. In più, il profilo decorativo disponibile 

nei colori argento, bianco, nero o champagne si inserisce elegan-

temente nel design del mobile.  

 

La variante di SlideLine M su doppio binario e scorrimento interno, 

adatta per pensili della cucina, nicchie intelligenti e mobili destinati 

alle camere per bambini e ragazzi, permette una chiusura comple-

ta del mobile: realizzare elementi d’arredo a due o tre ante non è 

mai stato così semplice. I binari di scorrimento e di guida possono 

essere montati su mobili e piani di lavoro di materiali diversi trami-

te fissaggio a vite, a colla o mediante incassatura. 

 

Con binario singolo e scorrimento esterno oppure su doppio bina-

rio e scorrimento interno: il comfort è sempre assicurato. Le ante 
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scorrevoli perfettamente ammortizzate pongono in risalto il pregio 

del mobile. L’ammortizzatore Silent System scompare con discre-

zione nel carrello di scorrimento, garantendo movimenti di apertu-

ra e chiusura delle ante silenziosi e delicati. Se più ante scorrono 

affiancate su un unico binario, l’ammortizzatore anticollisione 

provvede ad attutire l’urto tra le ante stesse. SlideLine M è idoneo 

a tutte le più comuni tipologie di mobili e ad ante in legno, vetro e 

alluminio con peso fino a 30 kg. Il montaggio sul mobile pronto è 

rapido e semplice.  

 

 

Le seguenti immagini sono disponibili per il download su 

www.hettich.com: 

  

 

 

 
Le ante scorrevoli conferi-
scono flessibilità e dinami-
smo alle pareti.  
SlideLine M: per un design 
in movimento. Foto: Hettich 

 
La variante su doppio binario del di-
spositivo SlideLine M permette la chiu-
sura completa delle nicchie, garanten-
do un utilizzo razionale dello spazio. 
Foto: Hettich 

 
 
 
 
SlideLine M: la soluzione intelligente 
per i pensili della cucina. Foto: Hettich 
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