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Ferramenta ideale per condizioni di  

funzionamento estreme 

Assortimento di ferramenta per gli elettrodomestici del freddo 

 

Quale partner innovativo dell’industria del bianco, Hettich, 

grazie alla competenza nella tecnica per mobili, progetta 

soluzioni che consentono di trasferire il comfort della sua 

ferramenta anche agli elettrodomestici. La gamma di prodotti 

per il settore del freddo comprende soluzioni di ferramenta 

comode e silenziose adatte a diversi tipi di frigoriferi, dagli 

apparecchi a incasso con porta fissa o a traino fino ai 

frigoriferi a posa libera. 

 

Sistema di guide Quadro Compact  

Il sistema di guide Quadro Compact offre un accesso pratico e 

completo agli alimenti conservati nei cassetti del frigorifero o del 

congelatore e ne permette una buona visione d’insieme. Così, 

anche per merito delle guide a estrazione totale, le provviste non 

saranno più dimenticate negli angoli degli scomparti. Le guide 

Quadro Compact convincono per lo scorrimento leggero e 

silenzioso dei cassetti, la straordinaria stabilità e i movimenti di 

chiusura controllati e impercettibili grazie all’impiego di Silent 

System. 

Il sistema di guide è concepito come modulare e consente di 

realizzare in modo semplice l’upgrade di diverse serie di frigoriferi. 

La gamma di prodotti comprende le classi di peso 20, 40 e 80 kg: 

Quadro Compact FE 20 per cassetti piccoli, Quadro Compact FE 

40 per cassetti frigo grandi con carico fino a 40 kg e Quadro 

Compact HD per cassettoni fino a 80 kg. Il vantaggio consiste 

nella possibilità di montare le guide in qualsiasi parte del frigo. 
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Tutte le guide Quadro Compact lavorano di nascosto, seguendo la 

tendenza di integrare le funzioni nel design. 

 

Soluzioni di ferramenta innovative per le porte dei frigoriferi 

Le cerniere K si appllicano ai frigoriferi e ai congelatori a porta 

fissa e consentono un accesso facile e veloce agli alimenti 

conservati grazie all’ampia apertura della porta nonché una 

chiusura controllata e sicura. La soluzione Silent System di Hettich 

offre questo tipo di comfort anche per le porte a traino. La 

conversione è facile e intelligente: basta montare l’unità  

Silent System al posto del pattino della porta. 

Con l’ausilio di apertura elettromeccanico Easys il design delle 

cucine senza maniglia si estende anche al design del frigorifero. 

Reagendo alla pressione esercitata sul frontale, Easys apre la 

porta di uno spiraglio sufficiente a infilare la mano e consentirne 

l’apertura completa. Se la porta rimane aperta troppo a lungo, il 

sistema la chiude automaticamente. Easys può essere applicato 

sia ad apparecchi con porta a traino che con porta fissa. 

  

 

Le seguenti immagini sono disponibili per il download su 

www.hettich.com: 

  

 
 
Il programma di guide Quadro Compact 
garantisce un accesso illimitato al 
contenuto dei vani frigorifero e 
congelatore, nonché una chiusura 
confortevole e silenziosa. Foto: Hettich 
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Le cerniere K08 chiudono in modo 
silenzioso e sicuro anche le porte dei 
frigoriferi con una portata massima  
di 70 kg. Foto: Hettich 


