
Confezioni in kit e cassetti preassemblati:  
InnoTech Atira
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Un profilo di carattere:  
Sistema per cassetti InnoTech Atira

·  Disponibile in kit completi (smontati) 
o con cassetti premontati: per una 
produzione efficiente e un impegno 
minimo del magazzino.

  
·  Un unico tipo di spondina adatto a 
tutti i cassetti e cassettoni: per un 
design affascinante interamente  
prodotto dall’azienda.

·  La spondina di base non cambia 
nemmeno per i cassettoni larghi  
e decisamente robusti. La guida  
Quadro è disponibile in varianti  
con portata fino a 50 kg.

·  Qualità collaudata: stabilità dei 
mobili e finiture particolarmente 
resistenti ai graffi. Per una soddisfa-
zione che dura nel tempo.

·  Massima semplicità di montaggio  
e regolazione: in buona parte senza 
utensili!
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Comfort fin dall‘inizio:  
Montaggio e regolazione di InnoTech Atira

Regolazione  
laterale 
+ / - 1.5 mm

Regolazione 
dell‘altezza   
+/- 2 mm

Regolazione 
dell‘inclinazione 
tramite la ringhierina

Montaggio del 
frontale...

...e smontaggio 
senza utensili

Semplice montaggio 
del cassetto: basta 
appoggiarlo sulle 
guide e inserirlo

Smontaggio rapido
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Kit InnoTech Atira

Cassetti e cassettoni perfetti in soli tre passaggi  
– con i kit completi per il montaggio!

  Un kit comprende tutti i componenti smontati che occorrono per  
un cassetto completo senza frontale (incl. dispositivi di fissaggio)

  Spondine in acciaio verniciato con polveri epossidiche argento,  
bianco o antracite

 Colori del fondo e del pannello posteriore abbinati alla finitura delle spondine
  Lunghezza nominale 470 mm
 Altezze del sistema 70, 144 e 176 mm
  Disponibilità di larghezze e categorie di portata diverse
  Cassettoni con ringhierine



Technik für Möbel 5

Kit cassetto InnoTech Atira
		h 70 mm

Contiene
  1 cp spondine in acciaio verniciato con polveri epossi-

diche, lunghezza nominale 470 mm. Finitura argento, 
bianco o antracite

  1 cp guide Quadro a estrazione totale con chiusura 
ammortizzata, lunghezza nominale 470 mm.  
Portata 30 kg per larghezze 450/600 mm (Quadro V6)  
e 50 kg per larghezze 900/1200 mm (Quadro V6+)

  1 cp giunzioni per pannello posteriore, acciaio (h 70 mm)
  2 dispositivi di fissaggio del frontale da avvitare
  2 placche di copertura con logo Hettich
  1 fondo cassetto in truciolare grigio e bianco  

intercambiabile oppure antracite
  1 pannello posteriore in truciolare grigio e bianco  

intercambiabile oppure antracite (h 70 mm) 

Kit cassetto InnoTech Atira h 70 mm, lunghezza nominale 470 mm

Finitura spondine

Larghezza del mobile mm (*) argento bianco antracite

450 9 213 493 9 213 526 9 213 560

600 9 213 494 9 213 527 9 213 561

900 9 213 496 9 213 528 9 213 562

1200 9 213 497 9 213 529 9 213 563

(*) Per spessore fianco 18 mm 
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Kit cassettone InnoTech Atira
		h 144 mm

Contiene 
  1 cp spondine in acciaio verniciato con polveri epossi-

diche, lunghezza nominale 470 mm. Finitura argento, 
bianco o antracite

  1 cp guide Quadro a estrazione totale con chiusura 
ammortizzata, lunghezza nominale 470 mm.  
Portata 30 kg per larghezza 450/600 mm (Quadro V6)  
e 50 kg per larghezza 900/1200 mm (Quadro V6+)

  1 cp giunzioni per pannello posteriore,  
acciaio (h 144 mm)

  2 dispositivi di fissaggio del frontale da avvitare
  2 placche di copertura con logo Hettich
 1 cp ringhierine longitudinali, lunghezza 470 mm
  1 fondo cassetto in truciolare grigio e bianco  

intercambiabile oppure antracite
  1 pannello posteriore in truciolare grigio e bianco  

intercambiabile oppure antracite (h 144 mm)

(*) Per spessore fianco 18 mm 

Kit cassettone InnoTech Atira h 144 mm, lunghezza nominale 470 mm

Finitura spondine

Larghezza del mobile mm (*) argento bianco antracite

450 9 213 498 9 213 530 9 213 564

600 9 213 499 9 213 531 9 213 565

900 9 213 500 9 213 532 9 213 566

1200 9 213 501 9 213 533 9 213 567
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Kit cassettone InnoTech Atira
		h 176 mm

Contiene 
  1 cp spondine in acciaio verniciato con polveri epossi-

diche, lunghezza nominale 470 mm. Finitura argento, 
bianco o antracite

  1 cp guide Quadro a estrazione totale con chiusura 
ammortizzata, lunghezza nominale 470 mm.  
Portata 30 kg per larghezza 450/600 mm (Quadro V6)  
e 50 kg per larghezza 900/1200 mm (Quadro V6+)

  1 cp giunzioni per pannello posteriore,  
acciaio (h 176 mm)

  2 dispositivi di fissaggio del frontale da avvitare
  2 placche di copertura con logo Hettich
 1 cp ringhierine longitudinali, lunghezza 470 mm
  1 fondo cassetto in truciolare grigio e bianco  

intercambiabile oppure antracite
  1 pannello posteriore in truciolare grigio e bianco  

intercambiabile oppure antracite (h 176 mm)

(*) Per spessore fianco 18 mm 

Kit cassettone InnoTech Atira h 176 mm, lunghezza nominale 470 mm

Finitura spondine

Larghezza del mobile mm (*) argento bianco antracite

450 9 213 503 9 213 535 9 213 568

600 9 213 504 9 213 536 9 213 570

900 9 213 506 9 213 537 9 213 571

1200 9 213 507 9 213 538 9 213 572
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Cassettone preassemblato InnoTech Atira
		h 144 mm

Cassettone sottolavello preassemblato h 144 mm, lunghezza nominale 470 mm

(*) Per spessore fianco 18 mm 

 Composto da:
  1 cp. spondine in acciaio verniciato con polveri epossi-

diche, lunghezza nominale 470 mm. Finitura argento, 
bianco o antracite

  1 cp. guide Quadro a estrazione totale con chiusura 
ammortizzata, portata 30 kg (Quadro V6)

  2 dispositivi di fissaggio del frontale da avvitare
  2 placche di copertura con logo Hettich
 1 cp ringhierine longitudinali, lunghezza 470 mm
  1 fondo cassetto in truciolare grigio e bianco  

intercambiabile oppure antracite
  1 pannello posteriore sagomato in acciaio

Finitura spondine

Larghezza del mobile mm (*) argento bianco antracite

900 9 213 509 9 213 539 9 213 574

1200 9 213 510 9 213 540 9 213 575
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Cassetti e cassettoni preassemblati InnoTech Atira

Fornitura di cassetti e cassettoni già montati!

Basta configurare i cassetti e i cassettoni che si  
desiderano e noi li forniremo già montati.
   
Il nostro configuratore offre al cliente un ausilio  
chiaro per definire le proprie esigenze in modo  
rapido e semplice.

  Cassetto già montato, senza frontale
  Spondine in acciaio verniciato con polveri epossidiche argento,  

bianco o antracite
 Colore del fondo abbinato alla finitura delle spondine
  Pannello posteriore in acciaio verniciato in finitura argento, bianco o antracite
  Altezze del sistema 70 e 144 mm
  Disponibilità di cassetti, cassettoni con ringhierina o cassettone sottolavello
  Giunzioni per frontali e placche di copertura da ordinare a parte vedi pagina 13
  Guide Quadro da ordinare a parte (vedi catalogo Tecnica e applicazioni)
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Cassettone preassemblato InnoTech Atira h 144 mm, lunghezza nominale 470 mm

Cassetti e cassettoni preassemblati InnoTech Atira

 Composto da:
  1 cp spondine in acciaio verniciato con polveri epossidiche. 

Finitura argento, bianco o antracite
  1 pannello posteriore h 144 mm in acciaio verniciato,  

finitura argento, bianco o antracite
  1 cp ringhierine longitudinali in acciaio verniciato finitura 

argento, bianco o antracite
  1 fondo in truciolare grigio, bianco o antracite

 Composto da:
  1 cp spondine in acciaio verniciato con polveri epossidiche. 

Finitura argento, bianco o antracite
  1 pannello posteriore h 70 mm in acciaio verniciato,  

finitura argento, bianco o antracite
  1 fondo in truciolare grigio, bianco o antracite

 Composto da:
  1 cp spondine in acciaio verniciato con polveri epossidiche. 

Finitura argento, bianco o antracite
  1 pannello posteriore h 54 mm in acciaio verniciato,  

finitura argento, bianco o antracite
  1 fondo in truciolare grigio, bianco o antracite
  Per applicazioni come il cassetto sotto il forno

Cassetto preassemblato InnoTech Atira h 70 mm, lunghezza nominale 470 mm

Cassetto preassemblato InnoTech Atira h 54 mm, lunghezza nominale 470 mm

Finitura spondine

Larghezza del mobile mm argento bianco antracite

300 9 213 464 9 213 512 9 213 544

450 9 213 468 9 213 513 9 213 545

600 9 213 470 9 213 514 9 213 546

900 9 213 475 9 213 515 9 213 548

1200 9 213 477 9 213 517 9 213 549

Finitura spondine

Larghezza del mobile mm argento bianco antracite

600 9 100 570 9 218 105 9 218 106

Finitura spondine

Larghezza del mobile mm argento bianco antracite

300 9 213 482 9 213 518 9 213 550

450 9 213 485 9 213 519 9 213 554

600 9 213 486 9 213 520 9 213 555

900 9 213 489 9 213 521 9 213 556

1200 9 213 490 9 213 522 9 213 557
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Cassettone sottolavello preassemblato InnoTech Atira h 144 mm, lunghezza nominale 470 mm

Cassetti e cassettoni preassemblati InnoTech Atira

 Composto da:
  1 cp spondine in acciaio verniciato con polveri epossidiche. 

Finitura argento, bianco o antracite
  1 pannello posteriore sagomato h 70 mm per cassetto  

sottolavello in acciaio verniciato, finitura argento, bianco 
o antracite

  1 cp ringhierine longitudinali in acciaio verniciato finitura 
argento, bianco o antracite

  1 fondo sagomato in truciolare grigio, bianco o antracite

Finitura spondine

Larghezza del mobile mm argento bianco antracite

900 9 213 491 9 213 523 9 213 558

1200 9 213 492 9 213 525 9 213 559
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Accessori per cassetti preassemblati

Placche di copertura

Dispositivo di fissaggio del frontale

Dispositivo di fissaggio del frontale per ringhierina

Colore / Finitura Codice Conf.

Grigio con logo Hettich 9 194 646 300 pz

Grigio 9 194 643 300 pz

Effetto cromo con logo Hettich nero 9 194 652 300 pz

Effetto cromo 9 194 649 300 pz

Bianco con logo Hettich 9 194 647 300 pz

Bianco 9 194 644 300 pz

Effetto cromo con logo Hettich bianco 9 194 653 300 pz

Effetto cromo 9 194 650 300 pz

Grigio scuro con logo Hettich 9 194 648 300 pz

Grigio scuro 9 194 645 300 pz

Effetto acciaio inox con logo Hettich 9 194 656 300 pz

Effetto acciaio inox 9 194 655 300 pz

Tipo di montaggio Codice Conf.

con fissaggio a viti 1 065 191 400 pz

con perni a espansione 1 061 450 400 pz

Tipo di montaggio Codice Conf.

con fissaggio a viti 9 002 503 400 pz

con perni a espansione 1 061 965 400 pz
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Hettich si assume la responsabilità per il mondo in cui viviamo. 
Da questa consapevolezza deriva una gestione attiva dell’ambien-
te. Già da molti anni il nostro referente per l’ambiente è perso-
nalmente responsabile a nome dell’intero gruppo Hettich. Inoltre 
è stata costituita una commissione ambientale specifica per ogni 
stabilimento di produzione. Consideriamo le disposizioni di legge 
come requisiti minimi e applichiamo la severa direttiva EMAS 
nelle sedi chiave per il nostro gruppo. Ci impegniamo altresì ad 
accelerare gli sviluppi che ci consentiranno di migliorare il rispar-
mio delle materie prime e ci sosterranno nel centrare l’obiettivo 
della sostenibilità. 

Ecogestione sotto il segno di Hettich

Già nel 1996 Hettich ha iniziato a introdurre efficaci sistemi di eco-
gestione conformi al severo regolamento EMAS (attualmente: rego-
lamento CE N. 761/2001, compresa la norma EN ISO 14.001/2004). 
Questa strategia ci consente non solo di migliorare complessivamen-
te le nostre prestazioni ambientali, ma anche di garantire un elevato 
grado di sicurezza di cui beneficiano anche i nostri clienti. Rientra 
quindi in tale logica la richiesta ai nostri fornitori di rispettare i 
requisiti minimi necessari per tutelare l’ambiente, la sicurezza sul 
lavoro, la salute e la società.
I risultati conseguiti dalla sede di Kirchlengern nella produzione di 
guide e sistemi per cassetti dimostrano l’elevato grado di efficienza 
dei provvedimenti introdotti, nonché il nostro instancabile impegno 
nel far seguire i fatti alle parole.

Attenuazione dell’impatto ambientale tra il 1997 e il 2008:

Consumo specifico di acqua:  56%                                                                                      
Consumo specifico di corrente:     21%                                                                                              
Consumo specifico di calore:   84%                                                                                            
Emissioni CO2 specifiche:     29% 

Hettich e l’ambiente: azione responsabile, protezione attiva,  
pensiero innovatore 
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La norma Hettich per i componenti dei prodotti

Hettich consolida il proprio impegno applicando una norma 
interna per i componenti dei prodotti. Questa direttiva assi-
cura che ogni prodotto soddisfi tutti i requisiti rilevanti per 
l’ambiente nel corso del suo intero ciclo di vita – dalla produ-
zione fino allo smaltimento. I prodotti Hettich sono destinati 
a durare nel tempo. Formulate per rispondere a criteri severi 
e alle sfide del futuro, le nostre norme interne garantiscono 
anche il rispetto delle leggi internazionali. In questo modo, 
creiamo le condizioni per un commercio dei mobili affidabile 
su scala globale.

Hettich Forum: un edificio a impatto zero  

Hettich Forum è un edificio a impatto zero che dimostra come 
dovrà essere l’edilizia del futuro. La sostenibilità del concetto 
complessivo è supportata da soluzioni come la tecnologia 
fotovoltaica, il riscaldamento dell’acqua sanitaria con l’energia 
solare, la copertura a verde pensile estensivo, l’utilizzo dell’ac-
qua piovana, l’isolamento di vaste superfici con materiale a 
base di cellulosa ottenuta riciclando carta di giornale, l’effi-
cientissimo recupero del calore e infine il sistema di illumina-
zione privo di lampade a incandescenza.

Dopo che il 5 marzo 2009 il Gruppo Hettich è stato nominato 
GreenBuilding partner dalla Commissione europea, l’approc-
cio globale di Hettich Forum ha convinto anche la giuria del 
“Green Building Award 2009”. Hettich ha ricevuto il premio 
assegnato per la prima volta nella categoria “Nuovo edificio”.
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