La giusta soluzione
per ogni anta

Sistemi per ante a ribalta

Le guarniture per ante a ribalta Huwil
sono in buone mani.
La tendenza nel design dei mobili da cucina, bagno, soggiorno e ufficio è ormai quella di utilizzare nei pensili meccanismi per ante a ribalta al posto delle tradizionali ante
incernierate.
La vasta gamma di prodotti Huwil è in grado di risolvere
le soluzioni costruttive più complicate e di fornire nel contempo all’utente finale il movimento di apertura cercato.
La flessibilità di Duo, Maxi e Senso li rende adatti a tutte
le ante: grandi o piccole, leggere o pesanti, in legno, in
alluminio o in cristallo, la varietà di applicazione delle
guarniture per ante a ribalta Huwil è incomparabile.
Dal 1 settembre 2009 le società Häfele e Kesseböhmer
hanno rilevato la produzione delle guarniture per ante a
ribalta della storica azienda Huwil e gestiranno in futuro la
gamma completa di queste rinomate guarniture.
Häfele e Kesseböhmer continueranno a studiare i trend
nel design di mobili per sviluppare l’attuale programma
ed integrare nuove idee, in collaborazione con progettisti
e clienti.
È per noi primario garantire che la fase di transizione avvenga senza creare disagi alla clientela. Vi assicuriamo il
nostro massimo impegno per garantire condizioni di fornitura efficienti, migliorare i processi produttivi e mantenere
nei limiti del possibile ogni riferimento in essere. Siamo a
vostra disposizione per ascoltare i vostri suggerimenti e
offrirvi il migliore dei servizi.
Siamo fiduciosi che trarrete sempre maggiore beneficio
dall’elevata qualità del servizio offerto da Häfele, ora arricchito anche dalla gamma dei prodotti Huwil e ci auguriamo di potere proseguire insieme il nostro rapporto di
partnership e collaborazione.
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Panoramica applicazioni
Guarniture per ante a ribalta
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Montaggio

Guarnitura per 2
semiante pieghevoli

Descrizione
• arresto sicuro dell'anta in ogni posizione
• per due semiante pieghevoli verso l'alto
• chiusura soft
• ante incernierate
• sicura anti schiacciamento dita
• montaggio semplice
• profondità di montaggio ridotta
(Senso e E-Senso)

Modello

Altezza anta

Peso anta

Pag.

Senso 3674

fino a 900 mm

fino a 24,5 kg
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E-Senso 3686 (elettrico)

fino a 900 mm

fino a 22,0 kg
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Fold 3672

fino a 840 mm

fino a 16,2 kg
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•
•
•
•

arresto sicuro dell'anta in ogni posizione
anta non incernierata
chiusura ammortizzata
montaggio semplice

Free 3677

fino a 700 mm

fino a 17,0 kg
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•
•
•
•
•
•
•

arresto sicuro dell'anta in ogni posizione
per ante ribaltabili singole
rotazione dell’anta sopra il coperchio
chiusura soft
anta non incernierata
montaggio semplice
profondità di montaggio ridotta
(Verso e E-Verso)

Maxi swing soft 3676

fino a 800 mm

fino a 14,0 kg
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Verso 3684

fino a 800 mm

fino a 17,0 kg
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E-Verso 3687 (elettrico)

fino a 800 mm

fino a 18,0 kg
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• movimento dell'anta parallelo al corpo
del mobile
• chiusura soft
• anta non incernierata
• montaggio semplice
• profondità di montaggio ridotta

Strato 3685

fino a 650 mm

fino a 16,0 kg
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E-Strato 3688 (elettrico)

fino a 650 mm

fino a 14,0 kg
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fino a 8,0 kg
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• arresto sicuro dell’anta in ogni posizione
• anta incernierata
• montaggio semplice

Duo 3667

fino a 500 mm

fino a 15,0 kg

24

Duo forte 3666

fino a 700 mm

fino a 15,0 kg
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Guarnitura per
ante a ribalta

Guarnitura per
anta basculante

Ewiva

Guarnitura per anta
ad apertura verticale
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Maxi montaggio standard

fino a 1000 mm fino a 13,6 kg
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Maxi montaggio Touch
opening

fino a 1000 mm fino a 27,3 kg
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Maxi montaggio arretrato
soft

fino a 1000 mm fino a 15,0 kg
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• funzione a ribalta verso il basso in
associazione con cerniere specifiche per
ante a ribalta

Duo 3667

fino a 500 mm

fino a 15,0 kg
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Duo forte 3666

fino a 700 mm

fino a 15,0 kg
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• arresto sicuro dell'anta in ogni posizione
• anta incernierata
• montaggio semplice

Maxi up 3675

fino a 600 mm

fino a 18,8 kg
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Supporti per ante
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Panoramica Maxi 3675

Fermi per ante
a ribalta

Supporti per
cassapanche

www.hafele.com
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