N

el 1999 con la cucina Concept 2010,
Hettich lasciò il mondo a bocca aperta presentando per la prima volta l‘idea di
un‘apertura elettrica degli elementi. Oggi, a
solo dieci anni di distanza, anche i cassetti
dei mobili si aprono elettricamente. Nel caso
delle ante in battuta si è quasi prossimi alla
produzione di serie.

Mobili emozionali grazie a easys

Mobili a comando elettrico
La tecnica domina tutti gli ambiti della vita quotidiana. Oggi è impossibile immaginare automobili senza il comfort del GPS, dell’impianto di climatizzazione, degli
specchietti retrovisori elettronici e di molto altro ancora. I telefoni cellulari sono
diventati apparecchi tuttofare che fotografano, gestiscono indirizzi, inviano
e-mail, SMS e MMS e offrono sistemi di navigazione. La tecnica entusiasma
quando rende più semplici le incombenze quotidiane. Quando si tratta di mobili
anche la valenza emozionale e il comfort, insieme al design, svolgono un ruolo
determinante. easys, la famiglia di sistemi per l’apertura elettrica dei mobili, è
sinonimo di praticità e di spazi abitativi vissuti positivamente.
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I mobili di moderna concezione sono puristi,
con linee ridotte all‘essenziale. Prediligono
l‘assenza di maniglie, ma nascondono una
serie di raffinatezze tecniche e funzionalità
ergonomiche. Basta una leggera pressione
su un punto qualsiasi del frontale per aprire
automaticamente cassetti e cassettoni. Un
test condotto sugli utenti finali ha confermato che apprezzano in modo particolare il
funzionamento silenzioso, la ridotta forza
necessaria per l’azionamento e la praticità di
apertura. Questo è ancora più vero quando
si devono movimentare pesanti cassettoni o
sistemi per la raccolta differenziata.
Le raffinatezze tecniche fanno
la differenza
Progettato per gli arredi di qualità, easys
consente di differenziarsi dal mercato. Con
questo sistema il produttore di mobili può
facilmente dar vita a diverse forme e funzionalità all‘interno della propria linea di
prodotti. Chi è in grado di cogliere al volo
gli spunti e occupare nicchie strategiche disporrà di argomentazioni convincenti anche
per quei clienti finali che entrano nei negozi
di arredamento con pretese elevate e idee
molto chiare. Diventa così possibile mettere in scena, nella mostra, temi e tendenze
in modo emozionale e con un tocco di lifestyle. Naturalmente questo vale anche per

Innovazione

gli specialisti nell‘arredo d‘interni che, grazie
a questa tecnica geniale, possono offrire ai
propri clienti stimoli sempre nuovi che risvegliano i desideri.
Sicuri in ogni fase
La protezione bassa tensione del sistema
easys garantisce un funzionamento sicuro.
L‘unità elettrica di azionamento garantisce
un movimento uniforme in fase di apertura di cassetti, cassettoni, ante scorrevoli e
in battuta. Basta sfiorare l‘anta sul frontale
per azionare il movimento di apertura che
si blocca nuovamente in modo sicuro esercitando una leggera resistenza. La chiusura
di cassetti e cassettoni avviene senza ausili
elettrici. Grazie all‘apprezzata tecnica delle
guide e al Silent System, i cassetti e i cassettoni si chiudono sempre in modo delicato e silenzioso. Anche le ante in battuta si

chiudono manualmente, senza azionamento
elettrico. E se dovesse verificarsi un’interruzione di corrente, cassetti, cassettoni e ante
possono essere aperti anche in modo „convenzionale“. Nel caso di cassetti e cassettoni
disposti diagonalmente, il sistema impedisce
efficacemente l‘apertura contemporanea e
quindi una possibile collisione grazie alla
posa di un cavo di collegamento tra gli elementi in questione.

I dispositivi sono pressoché invisibili anche
nel caso del comando elettrico per le ante in
battuta. L’unità elettromeccanica viene inserita in un fondo illuminato a effetto oppure
in un profilo a scomparsa sotto il pannello

Montaggio semplice
easys non richiede modifiche né ai cassetti
né alle guide. L‘unità di azionamento elettromeccanica può essere montata in pochissimo spazio tra il pannello posteriore del cassetto e quello del mobile. Anche tutti gli altri
componenti dei cassetti e lo stesso mobile
possono essere utilizzati con il sistema senza
alcuna modifica.

superiore. Il montaggio è semplice grazie ai
connettori a innesto.
Un arredamento emozionale acquisisce un
valore aggiunto inestimabile con l‘inserimento di comandi elettrici negli elementi
d‘arredo. A ciò si aggiunge un enorme valore funzionale, estremamente apprezzato in
questi tempi tecnologici. Mobili orientati al
design e tecnicamente raffinati, comandati
magicamente, che entusiasmo e ispirano: è
proprio questo tocco emozionale che dona
loro un’identità inconfondibile. E la voglia di
arredare si risveglia in un attimo.

Un piano illuminato nasconde
l‘unita‘ elettromeccanica.

Nel focus del „Concetto di cucina 2015“ vengono racchiusi design, comfort, ergonomia, elettrificazione e
collegamenti multimediali.
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