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La somma di design e funzione 

Sistema per cassetti SysTech di Hettich 

 

Con SysTech, il pregiato sistema per cassetti progettato 

all’insegna della flessibilità, i mondi dell’ufficio diventano 

sempre più accoglienti. Questa soluzione coniuga funzioni 

ormai collaudate con un nuovo linguaggio formale che 

consente di trasferire le tendenze del design anche all’interno 

del mobile. 

 

La tendenza a creare spazi più accoglienti in ufficio trova un valido 

supporto nel sistema per cassetti SysTech di Hettich, che 

costituisce il perfetto completamento del programma Systema Top 

2000. SysTech esprime il connubio tra design e funzione grazie a 

una spondina in acciaio dalla forma lineare, che offre una risposta 

convincente anche all’esigenza di soluzioni ottimizzate per gli 

spazi di lavoro.  

 

Realizzata in varie profondità e nei colori argento e nero, la 

spondina può essere completata con l’accessorio optional 

DesignSide, disponibile in due altezze. In questo modo, le 

tendenze del design possono entrare all’interno del mobile senza 

soluzione di continuità. Anche DesignSide combina caratteristiche 

estetiche e funzionali: dal punto di vista formale costituisce un 

elemento di differenziazione tra i programmi, mentre a livello 

funzionale è predisposto per il classico archivio cartaceo a cartelle 

sospese. Inoltre, si possono combinare con flessibilità numerosi 

elementi di organizzazione interna per le classiche applicazioni da 

ufficio. 

 



 

 

SysTech viene impiegato con l’ormai collaudata guida Quadro 

Duplex, senza richiedere modifiche alle sue caratteristiche 

strutturali né a quelle del sistema di chiusura Stop Control. Per i 

clienti, che finora hanno sempre utilizzato telai per cartelle 

sospese o cassetti per pareti attrezzate, il passaggio a SysTech 

può avvenire in tutta semplicità non appena se ne manifesta 

l’esigenza. Infine, il sistema di spondine offre l’ulteriore vantaggio 

di poter variare le larghezze dei cassetti. 

 

 

Le seguenti immagini sono disponibili per il download su 

www.hettich.com: 

 

 

Con SysTech, il pregiato sistema per 
cassetti progettato all’insegna della 
flessibilità, i mondi dell’ufficio diventano 
sempre più accoglienti. Foto: Hettich 

 

SysTech - il sistema di spondine 
flessibile in larghezza è lineare e 
funzionale. L’organizzazione interna 
del cassetto crea ordine e visibilità nel 
lavoro d’ufficio. Foto: Hettich 

 
DesignSide in vetro crea effetti ottici e 
ampia lo spazio contenitivo in altezza. 
Il cassetto convince grazie alle diverse 
possibilità di suddivisione. 
Foto: Hettich 
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