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Un bello invisibile – un silenzio mai sentito 

TopLine XL per mobili di grandi dimensioni 

 

Armadi a tutta altezza, con frontali di grandi dimensioni: i 

puristi amano le ante scorrevoli. E le ante scorrevoli amano 

TopLine XL. Perché il sistema nascosto sposta in modo 

semplice e silenzioso anche ante grandi e pesanti fino  

a 80 kg. 

 

Il sistema per ante scorrevoli praticamente invisibile TopLine XL 

garantisce ad ante anche fino a 80 kg uno scorrimento 

incredibilmente silenzioso. L’ammortizzatore Silent System 

assorbe il movimento di apertura e chiusura delle ante, 

impedendone la collisione. Negli armadi a quattro ante, l’apertura 

sincronizzata delle ante centrali crea un’incredibile visuale e 

consente un comodo accesso a un grande vano centrale.  

 

TopLine XL lascia campo libero alla progettazione per ante fino a 

50 mm di spessore e in differenti materiali. Anche gli armadi a 

tutta altezza di grandi dimensioni e le soluzioni per nicchie sono 

facilmente realizzabili e perfettamente registrabili in posizione 

grazie alle funzioni di regolazione incorporate. Altezza, sormonto e 

sovrapposizione delle ante possono variare in modo flessibile.  

 

È possibile eseguire in modo semplice e veloce anche il 

montaggio senza utensili del binario di scorrimento e di guida, 

degli ammortizzatori di apertura e chiusura, anticollisione e guida, 

nonché delle ante. Su richiesta sono disponibili anche profili 

preconfezionati e premontati su misura, il che permette di 

risparmiare tempo, ridurre i costi e progettare i mobili con più 
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libertà perché il binario di scorrimento conferisce maggiore 

stabilità all’armadio senza essere visibile dall’esterno. Il risultato? 

Un frontale chiuso e perfetto nell’aspetto. 

 

 

Le seguenti immagini sono disponibili per il download su 

www.hettich.com:  

      

 

 

 

 
Il nuovo ammortizzatore Silent System 
sposta le ante in direzione di chiusura, 
apertura e collisione in modo delicato e 
silenzioso. Foto: Hettich 

 
 
Design essenziale dei mobili grazie al 
sistema di montaggio sul pannello 
superiore Foto: Hettich 

 
Risparmio di tempo e risorse grazie al 
servizio optional di premontaggio dei fermi 
finali e degli attivatori nei binari di 
scorrimento e di guida. Foto: Hettich 

Negli armadi a quattro ante, l’apertura 
sincronizzata delle ante centrali crea 
un’incredibile visuale e consente un 
comodo accesso a un grande vano 
centrale. Foto: Hettich 
 


