Fughe perfette per i cassetti in legno
con l’efficiente guida Quadro 4D

L’eccellenza del design ha una nuova dimensione:
Quadro 4D

L’arredamento di tendenza si
distingue per il design essenziale
che esalta la linearità dei mobili.
Grazie alle fughe ultrasottili, i
singoli frontali si fondono in una
superficie esteticamente omogenea.
I prodotti di alta qualità si riconoscono
subito per le fughe uniformi e
perfettamente allineate. Con Quadro
4D, bastano poche e comode
operazioni per conferire ai mobili una
nuova dimensione di esclusivo design.
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Quadro 4D è la guida ideale per
l’accurata realizzazione delle massime
esigenze di design:
· Comoda regolazione su 4 livelli:
in verticale, orizzontale, inclinazione
e profondità
· Montaggio rapido e intuitivo senza
utensili
· Fughe dall’estetica entusiasmante
realizzate a tempo di record
· Stabilità, lunga durata e comfort d’uso
del principio Quadro
· Guida a estrazione totale per una visuale
perfetta e una comoda accessibilità
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Montaggio intuitivo e senza utensili per frontali precisi:
Quadro 4D

Regolazione dell’altezza + 2 mm

Regolazione orizzontale +/- 1,5 mm

Regolazione della profondità +/- 2 mm*
* Push to open: + 4 mm

Regolazione dell’inclinazione

Link al video di
Quadro 4D su youtube:
www.hettich.com/short/5a2d2
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Tutta la semplicità della perfezione:
Quadro 4D

Regolazione dell’altezza

Regolazione orizzontale

Regolazione dell’inclinazione Regolazione della profondità

Per non andare a tentoni:
la regolazione di precisione
dell’altezza si trova subito
dietro il frontale.

Rapidità e precisione:
posizionata per facilitare la
presa, il dischetto rotante
consente la regolazione
sincrona dei due fianchi
grazie all’allineamento
parallelo.

Accesso sempre comodo:
basta tirare il cassetto
leggermente in avanti sulla
guida estratta.

La soluzione elegante che
rinuncia ai paracolpi: basta
ridurre la luce del frontale
al minimo indispensabile
per evitare l’urto contro il
mobile.

Quadro 4D V6

Compatibile con il mobile o il
cassetto senza modifiche

Quadro V6
Vantaggi di lavorazione di Quadro 4D:
· Facile posizionamento della regolazione dell’inclinazione
grazie ai bordi di appoggio
· Nessuna foratura del pannello posteriore
· Possibilità di aggiungere la guida ai cassetti già montati e
con pannello posteriore forato
· Innovativa giunzione posteriore tra guida e cassetto: per
un montaggio sicuro del cassetto in qualsiasi posizione

· Le dimensioni di ingombro per l’installazione di Quadro
4D nel cassetto e nel mobile sono compatibili con quelle
di Quadro V6 a estrazione totale con regolazione dell’altezza*. Questa corrispondenza permette abbinamenti
vantaggiosi sotto il profilo economico senza nulla togliere
all’armonia del risultato.

* Ad eccezione di cassetti con spessore spondina 16 mm.
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Sicurezza e comfort di montaggio/smontaggio:
Quadro 4D

Montaggio

Smontaggio

· Comodo montaggio a scorrimento: basta appoggiare il
· Facile sbloccaggio: il cassetto può essere prelevato con
cassetto sulla guida, introdurlo nel mobile ed è fatta!
praticità agendo sugli agganci ergonomici.
· Tenuta sicura: gli agganci a bloccaggio multiplo assicurano · Esercitando molta forza, è possibile staccare il cassetto
lo scatto in posizione anche quando la regolazione della
anche senza attivare gli agganci. In questo modo, gli
profondità è sfruttata fino in fondo
errori commessi dall’utente finale durante lo smontaggio
non hanno conseguenze, in particolare per i cassetti di
· Estrema semplicità: il montaggio non è un problema nemcui non si riescono a vedere i meccanismi perché montati
meno per il consumatore finale.
in basso.
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Comfort e prestazioni eccellenti che durano nel tempo:
il principio di Quadro

Caratteristiche di comfort incorporate:
· Ammortizzatore Silent System per
una chiusura piacevolmente delicata
oppure
· Sistema di apertura Push to open per
un design minimalista
Binari di scorrimento nascosti per un
design esclusivo

Cuscinetti su sfere in acciaio che non
necessitano di manutenzione per un
comfort d’uso duraturo
Punti di scorrimento ad alta precisione per
un movimento leggero e armonioso
Elevata precisione di scorrimento e
stabilità grazie alla speciale geometria
dei profili Quadro

Altezza di montaggio ridotta per uno
sfruttamento ottimale dello spazio interno

Lo scorrimento resta morbido e fluido
persino quando Quadro è sottoposta a
carichi estremi. Le forze che agiscono
sulla guida vengono distribuite su tutti
i lati da una speciale geometria del
profilo – Quadro garantisce la massima
stabilità verticale e orizzontale.
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Guida
Guida Quadro 4D V6 a estrazione totale con Push to open (confezione in kit)
Portata fino a 30 kg

Kit composto da:
2 pz guida sinistra / destra
2 pz aggancio sinistro/destro
2 pz regolazione dell’inclinazione sinistra / destra
Push to open - il meccanismo di azionamento molto preciso compie
l’operazione di apertura automaticamente e quasi senza alcun rumore
- basta una leggera pressione!
Comodo montaggio a scorrimento con agganci
Regolazione intuitiva in verticale, orizzontale, inclinazione e profondità senza utensili
Portata secondo EN 15338, Level 3
In acciaio zincato, adatto agli ambienti umidi

Quadro 4D V6 con Push to open
Lunghezza nominale/
lunghezza cassetto NL mm

Interasse b1 mm

Interasse b2 mm
(optional in alternativa a b1)

Codice
Kit

263

142

9 181 303

300

313

192

9 181 305

320

333

192

9 181 306

350

363

192

9 181 307

380

393

224

9 181 308

400

413

224

9 181 309

420

433

256

9 181 310

450

463

256

9 181 311

480

493

256

500

513

288

224

9 181 313

520

533

288

224

9 181 314

550

563

288

224

9 181 315

580

593

352

9 181 316

600

613

352

9 181 317

250
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Profondità minima mobile
KT mm

9 181 312
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Guida
Guida Quadro 4D V6 a estrazione totale Push to open
Portata fino a 30 kg
Dimensioni di progettazione
A ≤15: B = 20
A =16: B = 21*
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25

ø 4 x 12

ø 4 x 16 ø 6,3 x 14
21
15

12 9,5
37

A

ø 3,5 x 20

12 - 13
7,5
26

48
80

55

B

* Regolazione orizzontale limitata, larghezza interna del cassetto non compatibile con Quadro V6
* Seitenverstellung eingeschränkt, Schubkasteninnenbreite nicht kompatibel mit Quadro V6

Dimensioni di progettazione

NL

ø 4 x 16 ø 6,3 x 14

9

9 32

Le dimensioni
in consideraAngegebene
Maßeindicate
gehen vonprendono
4 mm Blendenspalt
aus.
zione un’aria del frontale di 4 mm.
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b2

b1

9 32

≥ KT
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Guida
Quadro 4D
Informazioni tecniche
Guida a estrazione totale Quadro 4D V6, montaggio a scorrimento
55
ø 3,5 x 20

ø 4 x 12
55

ø 4 x 16 ø 6,3 x 14

≤ 30°

Guida a estrazione totale Quadro 4D V6: Montaggio e smontaggio del cassetto
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Guida
Quadro 4D
Informazioni tecniche
Guida a estrazione totale Quadro 4D V6: Regolazione del frontale del cassetto

+ 2 mm

X

A
A <15 mm:
A =15 mm:
A =16 mm:

+

-

Silent System: ± 2 mm
Push to open: + 4 mm

X = ± 1,5 mm
X < ± 1,5 mm
X = ± 1,0 mm

+

+

-

+
-

+

+
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Guida
Quadro 4D
Ausili di lavorazione
BlueJig Quadro EB20
ø 2,5

Utilizzabile per tutte le guide Quadro con montaggio a scorrimento
per cassetti in legno
Consente di posizionare
- agganci per cassetti in legno e piani estraibili
- ganci a C per il fissaggio della guida al pannello posteriore (non
rilevanti per Quadro 4D)
- fissaggi posteriori (non rilevanti per Quadro 4D)
In plastica nera con bussole di foratura in acciaio temperato

Codice
44777

Conf.
1

Accura dima di foratura
Per praticare i fori di fissaggio delle guide Quadro sul mobile già montato o sui singoli fianchi, lavorando in modo rapido e preciso
Dima di foratura basata sul sistema modulare
Impiego versatile: i vari riscontri di foratura consentono di montare
accessori diversi, p. es. cerniere, basette, maniglie e pomoli
Razionale, economica e professionale
Per maggiori dettagli:
catalogo Tecnologia in movimento da pagina 1205.
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Guide per cassetti in legno
Qualità all’altezza di ogni situazione
Qualità all’altezza di ogni situazione
La qualità delle guide per cassetti è sottoposta a continui controlli. Le
esigenze che i vari settori e mercati avanzano a questo proposito sono
tenute in considerazione una a una. Le procedure di prova sono spiegate brevemente qui di seguito, in corrispondenza delle illustrazioni.
Campo di applicazione
I sistemi di guide Hettich sono indicati per l’impiego nei mobili di zona
giorno, cucina, bagno e ufficio nonché nell’edilizia residenziale e commerciale.
Portata e sicura antiuscita
La portata indicata nel catalogo comprende il peso del cassetto con
frontale e del suo carico in kg secondo la norma EN 15338. Il Level di
volta in volta valido è indicato sul prodotto. La portata si riferisce a
una lunghezza campione di 500 mm. Può essere diversa per altre lun-

ghezze nominali. Tutte le guide per cassetti Hettich hanno un fermo
antisganciamento / una sicura antiuscita e soddisfano i requisiti del
test di battuta in un telaio di prova secondo la norma EN 15338.
Purché montate correttamente, le guide per cassetti sono idonee per
i mobili da soggiorno, cucina e bagno secondo la norma EN 14749 e
da ufficio secondo le norme EN 14073 e EN 14074. L’altezza massima
del frontale dipende in particolare dal materiale, dalle dimensioni del
cassetto e dalla guida. Si sottopongono al test cassetti con frontali di
altezza 130 mm e cassettoni con frontali di altezza 300 mm.
Prova della corrosione
Tutte le guide per cassetti Hettich sono conformi ai requisiti contro la
corrosione specificati dalla norma EN 15338 e sono state sottoposte a
prova di condensa per 72 ore secondo la norma EN 6270.

Prova di usura

Prova della sicurezza di estrazione

Il cassetto a pieno carico deve superare un numero prestabilito di
cicli di apertura e chiusura a una velocità di prova prestabilita, senza
subire limitazioni di funzionamento.

Il cassetto a pieno carico viene estratto bruscamente e più volte,
in modo da essere completamente aperto a una velocità di prova
prestabilita.

Prova di carico orizzontale

Prova di carico verticale

Il cassetto a pieno carico e completamente aperto viene sottoposto
anche a una determinata forza laterale, che ne provoca la
sollecitazione orizzontale.

Il cassetto a pieno carico e completamente aperto viene sottoposto
anche a una determinata forza eccentrica, che ne provoca la
sollecitazione verticale.
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