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Ante scorrevoli di massima qualità 

Lo straordinario sistema TopLine XL di Hettich 

 

I mobili con ante scorrevoli di grande formato  

e a tutta altezza conferiscono stile agli ambienti, 

contribuendo al tempo stesso a definirne l’estetica. La nuova 

generazione di dispositivi per ante scorrevoli TopLine XL di 

Hettich permette una configurazione estremamente orientata 

al design e al comfort. E proprio per questo ha conquistato 

l’iF DESIGN AWARD 2019. 

 

Design senza compromessi 

Grazie alla visibilità minima degli elementi tecnici, il premiato 

sistema TopLine XL crea un’estetica armoniosa: il carrello di 

scorrimento ultrapiatto si ritira con discrezione in secondo piano. 

Le fasce decorative abbinate al mobile, disponibili nei colori 

bianco, nero e champagne, valorizzano la superficie visibile del 

binario di scorrimento per un design curato fin nei minimi dettagli. 

E con il pratico montaggio a scatto, anche le strutture a tutta 

altezza diventano semplici da realizzare. 

 

La nuova dimensione del comfort 

La caratteristica distintiva di TopLine XL consiste nella flessibilità 

dell’applicazione: negli armadi a tre ante, l’anta centrale si può 

aprire sia a destra che a sinistra, per un comfort davvero unico. 

Grazie alla facilità d’apertura e alla chiusura delicata, la 

silenziosità diventa protagonista. 

 

 

Montaggio semplice e sicuro 
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Il sistema per ante scorrevoli TopLine XL è dotato di un’innovativa 

protezione per appoggio a terra. Lo scorrimento automatico verso 

l’alto dei carrelli di guida permette all’anta di essere appoggiata  a 

terra senza danneggiare i componenti. Anche il montaggio 

dell’ammortizzatore è semplice: una volta definita agevolmente la 

posizione senza ricorrere a formule complicate, il dispositivo viene 

inserito e avvitato stabilmente. In fase di montaggio delle ante, 

l’aggancio assistito ne assicura il corretto posizionamento. La 

pratica regolazione del sormonto e dell’altezza garantisce un look 

impeccabile. Il sormonto può essere registrato senza utensili ad 

ante chiuse, per un risultato subito visibile. L’altezza può essere 

regolata dal davanti ad ante chiuse oppure a lato in caso di 

distanza minima dal soffitto. 

 

Le seguenti immagini sono disponibili per il download su 

www.hettich.com: 

 

 

 

 

[PR_P74a_neu] 
Il nuovo dispositivo per ante scorrevoli 
TopLine XL di Hettich conquista per le 
possibilità di design, le funzioni di comfort 
e la sicurezza del montaggio. 
Foto: Hettich 

[PR_P74b_neu] 
Premiato per il design eccezionale: 
grazie alla struttura ultrapiatta, il dispo-
sitivo per ante scorrevoli TopLine XL si 
integra con estrema discrezione nel 
design del mobile. 
Foto: Hettich 


