
 

 

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 

P52, 07.06.2017 

Effetti panoramici per più spazio nello spazio 

WingLine L di Hettich  

 

Armadi, nicchie e alzate da cucina: Wingline L di Hettich è il 

sistema per ante scorrevoli a libro ideale per diverse applica-

zioni. Il nuovo meccanismo di apertura “Push/pull to move” 

assicura ampie visuali, libertà creativa e un elevato comfort 

d’uso. 

 

Le possibilità di impiego di WingLine L sono molteplici. Grazie a 

questo dispositivo per ante scorrevoli a libro è possibile sfruttare al 

massimo lo spazio spesso inutilizzato sotto a scale, soffitti inclinati 

o all’interno di nicchie. WingLine L risulta convincente anche 

quando viene utilizzato in armadi e alzate da cucina. 

 

Con WingLine L basta un semplice movimento per aprire un pac-

chetto di ante completo, con o senza maniglie. Grazie a un poten-

ziale di 2400 mm di altezza e 600 mm di larghezza per battente, 

WingLine L apre un volume sorprendentemente ampio creando 

più spazio dentro lo spazio. Anche guide e cassetti non incontrano 

ostacoli: con WingLine L l’ingombro interno è molto ridotto e le an-

te restano saldamente aperte. Particolarmente comodo: il disposi-

tivo può essere ammortizzato in direzione di apertura e di chiusu-

ra, per un ulteriore guadagno in termini di comfort e silenzio.  

 

Anche il montaggio è agevole: per fissare le ante non sono neces-

sari utensili e il mobile può essere installato da un solo montatore. 
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Le seguenti immagini sono disponibili per il download su 

www.hettich.com:    

 

 

 

 
 
 
 
Il nuovo dispositivo per ante a libro  
WingLine L sorprende anche nella per-
sonalizzazione degli interni, per esempio 
delle nicchie. Foto: Hettich 

 
 
 
Nelle alzate da cucina, WingLine L fa  
bella figura e crea spazio per provviste e 
utensili. Foto: Hettich 
 

 
 
 
 
Una visuale sorprendente all’interno 
dell’armadio con WingLine L. 
Foto: Hettich 


