
 

 

Contatto: 

Hettich Management Service GmbH 
Dr. Nina Stackelbeck 
Vahrenkampstraße 12-16 
32278 Kirchlengern 
Germania 
Tel.: +49 5223 77-1168 
Fax: +49 5223 77-21168 
Nina_Stackelbeck@de.hettich.com 
 

Richiedere copia documento 

P39, 10.10.2017 

Mobile perfetto per un giorno perfetto 

Il nuovo sistema per ante scorrevoli TopLine di Hettich 

 

La nuova generazione di comfort del sistema per ante scorre-

voli TopLine entusiasma sotto ogni aspetto: dal fascino della 

facilità di apertura allo scorrimento leggero, fino alla chiusura 

ammortizzata morbida e silenziosa. Anche il montaggio è  

particolarmente comodo e intuitivo. 

 

Comfort da godere 

Le ante che scorrono leggere e silenziose sembrano fluttuare. 

L’ammortizzatore Silent System per l’apertura e la chiusura assor-

be delicatamente il movimento degli elementi, che si aprono con 

estrema facilità. Le caratteristiche di scorrimento del sistema  

TopLine si mantengono inalterate nel tempo. Lo sfalsamento  

minimo delle ante ne garantisce un’apertura completa ottimizzan-

do così l’utilizzo dello spazio interno. 

 

Nuove possibilità di design 

I sistemi per ante scorrevoli TopLine esaltano con discrezione lo 

stile dell’arredamento grazie a sistemi di scorrimento e di guida 

praticamente invisibili. Le fughe delle ante di peso fino a 70 kg  

sono perfettamente allineabili grazie alla regolazione dell’altezza 

optional.  

 

Flessibilità e semplicità 

Uno schema di foratura uniforme per tutti i sistemi TopLine  

permette al produttore una facile differenziazione senza la neces-

sità di interventi strutturali. Anche il montaggio è sicuro e intuitivo 

grazie ai carrelli con punti di scorrimento sovrapposti. 
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L’applicazione della guida inferiore avviene a scatto, in modo rapi-

do e senza utensili, con compensazione automatica dell’altezza.  

E per fissare l’ammortizzatore Silent System in chiusura basta una 

sola vite. 

 

 

Le seguenti immagini sono disponibili per il download su 

www.hettich.com: 

 

 

 

 

 
 
 
Mobile perfetto per un giorno perfetto: il 
nuovo sistema per ante scorrevoli 
TopLine di Hettich. Foto: Hettich 

 
 
 
Comodo accesso all’intero spazio  
interno grazie all’apertura completa e 
allo sfalsamento minimo delle ante.  
Foto: Hettich 

 
 
 
Il montaggio dei nuovi sistemi per ante 
scorrevoli TopLine è particolarmente 
comodo e intuitivo. Foto: Hettich 

 
 
Montaggio a scatto, rapido e senza 
utensili della guida inferiore con com-
pensazione automatica dell’altezza.  
Foto: Hettich 


