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Sempre all’avanguardia  

grazie al concetto di piattaforma 

Systema Top 2000 di Hettich 

 

Systema Top 2000, il sistema organizzativo per mobili da 

ufficio leader del settore, viene costantemente adeguato alle 

sfide del mercato. Il concetto di piattaforma permette non 

solo di rispondere agevolmente alle esigenze di alta qualità e 

comfort, ma anche di soddisfare il desiderio di 

personalizzazione nell’ambito delle grandi commesse. 

Funzionalità ed eleganza: la personalizzazione dei mobili non 

conosce limiti. 

 

Oltre ai funzionali cassetti interamente in metallo, da oggi Hettich 

offre regolarmente per tutti i mobili da ufficio anche il sistema di 

spondine SysTech. La spondina dalla forma perfettamente diritta 

va incontro al desiderio di più design, comfort e pregio nella 

realizzazione della cassettiera, portando così a un notevole salto 

di qualità. Per questo motivo, il sistema per cassetti viene 

proposto quindi solo in abbinamento alle guide Quadro a 

estrazione maggiorata e al rientro automatico particolarmente 

ammortizzato Silent System 40. 

 

Anche il classico cassetto interamente in metallo può essere 

dotato del rientro automatico Silent System 40. Grazie all’impiego 

di diversi elementi funzionali, il cliente può stabilire il livello 

qualitativo in modo mirato, mantenendo tuttavia gli stessi cassetti 

e le stesse guide. Il sistema è inoltre valorizzato dalla nuova 

regolazione su tre dimensioni dei frontali dei cassetti.  
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Affinché i clienti possano approfittare subito di questo valore 

aggiunto, le ultime innovazioni sono state introdotte negli 

apprezzati kit completi di Systema Top 2000.  

 

 

Le seguenti immagini sono disponibili per il download su 

www.hettich.com: 

 

 

Il sistema di spondine regolabile in 
larghezza SysTech abbinato al nuovo 
rientro automatico Silent System 40 
rende la cassettiera sensibilmente 
più pregiata e confortevole.   
Foto: Hettich 

 
Il cassetto Systema Top 2000 
interamente in metallo con la nuova 
regolazione dei frontali su tre 
dimensioni e con il nuovo rientro 
automatico Silent System 40.  
Foto: Hettich 


