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Vivere il comfort negli ambienti giorno e notte 

Novità per divani, poltrone e letti 

 

Oggi come in passato, il movimento FrankoFlex è sinonimo di 

poltrone e divani regolabili. Con nuove funzionalità Hettich 

completa il programma e offre un ausilio per il trasporto e il 

montaggio. Anche il sistema di regolazione per letti Mosys è 

stato migliorato di conseguenza. 

 

FrankoFlex, il movimento per la sezione testa e arti di divani e pol-

trone, permette infinite possibilità ai produttori grazie alla sua sta-

bilità e flessibilità di applicazione. Il nuovo meccanismo  

FrankoFlex con Silent Mode rivoluziona il mondo dei divani e delle 

poltrone regolabili: Permette la regolazione con Silent Mode e 

consente applicazioni di alto livello qualitativo e numerose possibi-

lità di differenziazione. Con FrankoStretch si possono reclinare 

senza problemi i segmenti imbottiti, perché tende il rivestimento 

ed evita la formazione di pieghe  

 

Per facilitare il trasporto e il montaggio di divani e poltrone, la 

giunzione a innesto UniFix per i movimenti FrankoFlex e VarioFlex 

e la bussola a innesto per movimenti con staffa cromata decorati-

va assicurano un preassemblaggio semplice e una comoda instal-

lazione finale presso il cliente.  

 

Anche nel settore letti Hettich è un partner di primo livello con  

Mosys. Il sistema modulare offre molte opzioni: dalla semplice  

regolazione elettrica della sezione testa fino al comodo letto con 

regolazione a distanza, sezionatore di rete e funzione massaggio. 

Con un nuovo alimentatore a commutazione e un nuovo comando 
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a distanza, Hettich combina sicurezza ed efficienza con la natura. 

Questo alimentatore soddisfa già la direttiva 2009/125/CE sulla 

progettazione ecocompatibile con  meno di 0,5 W in stand-by.  

 

 

Le seguenti immagini sono disponibili per il download su 

www.hettich.com:   

         

 

         

         

 

 

Il nuovo movimento FrankoFlex con  
Silent Mode rivoluziona il mondo dei divani 
e delle poltrone regolabili: Permette la re-
golazione con Silent Mode e consente ap-
plicazioni di alto livello qualitativo e nume-
rose possibilità di differenziazione. 
Foto: Hettich  

Con FrankoStretch si possono reclinare 
senza problemi i segmenti imbottiti, perché 
tende il rivestimento ed evita la formazione 
di pieghe Foto: Hettich  

Per facilitare il trasporto e il montaggio di 
divani e poltrone, la giunzione a innesto 
UniFix per il movimento FrankoFlex e  
VarioFlex assicura un preassemblaggio 
semplice e una comoda installazione finale 
presso il cliente. Foto: Hettich  

La bussola a innesto per movimenti con 
staffa cromata decorativa assicura un  
preassemblaggio semplice e una comoda 
installazione finale presso il cliente.  
Foto: Hettich  
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Il sistema modulare Mosys offre molte 
opzioni: dalla semplice regolazione elet-
trica della sezione testa fino al comodo 
letto con regolazione a distanza, sezio-
natore di rete e funzione massaggio.  
Foto: Hettich  


