
FREE SPACE
PIÙ LIBERTÀ

FREE SPACE STABILISCE NUOVI STANDARD

PERCHE’ SCEGLIERE LE ANTE A RIBALTA

Le ante a ribalta conferiscono ai mobili  
una qualità e un’eleganza superiori.

DESIGN MODERNO E COMPATTO
La profondità di installazione di soli 63 mm e  
l’altezza di 172 mm consentono di avere più spa-
zio disponibile all’interno del mobile.

VANTAGGI PER IL PRODUTTORE DI MOBILI VANTAGGI NEL MONTAGGIO

PREMONTAGGIO
Le spine di posizionamento si adattano 
1:1 alla foratura in serie 32/37 mm e per-
mettono il premontaggio del meccanismo 
con una sola mano.

FACILE FISSAGGIO DELL’ANTA
Montaggio e smontaggio facile dell’anta e 
senza l’uso di utensili. 

OTTIMIZZAZIONE LOGISTICA E PROCESSI
Un numero inferiore di componenti consente di 
ridurre i volumi nel trasporto e in magazzino. 
Contemporaneamente si riducono le problemati-
che e si risparmia tempo nel montaggio. 

ELEVATA STANDARDIZZAZIONE  
NELLA PROGETTAZIONE E PRODUZIONE
Con portata fino a 10,7 kg per altezza ante fino  
a 400 mm, il meccanismo Free space consente di 
movimentare ante diverse con una sola tipologia 
di guarnitura.

MONTAGGIO ULTRARAPIDO
Grazie alle euroviti premontate, Free space 
può essere montato in tempi record.

REGOLAZIONE INTUITIVA
Regolazione frontale della forza di tratteni-
mento.
Regolazione tridimensionale con ampio 
range di regolazione; limitazione dell’ango-
lo di apertura da 107° a 90° con selettore 
integrato.

SOFISTICATA TECNOLOGIA HÄFELE  
PER LE ANTE A RIBALTA
La regolazione della forza di trattenimento, 
l’ammortizzatore di chiusura integrato oppure  
l’apertura Push-to-open sono caratteristiche che 
evidenziano l’ottima qualità e l’elevata affidabilità  
di tutti i prodotti Häfele.

PERCHÈ SCEGLIERE FREE SPACE HÄFELE

La combinazione intelligente di meno  e più.

ESTREMAMENTE COMPATTO.
meno ingombro, più spazio disponibile.  
Free space aumenta lo spazio disponibile all’interno del mobile e 
garantisce massimo comfort anche in mobili di piccole dimensioni.

ESTREMAMENTE POTENTE.
meno varianti, più applicazioni.  
Free space è il più potente meccanismo per ante a ribalta della sua  
categoria, copre ca. l’80% di tutte le applicazioni con ante a ribalta.

ESTREMAMENTE EFFICIENTE.
meno volume d’imballo, più efficienza nella logistica.  
Free space aumenta l’efficienza dei processi e consente di risparmiare  
sui costi lungo l’intera catena (trasporto - logistica - montaggio).

ESTREMAMENTE DI SUCCESSO.
Free space ha ricevuto il Red Dot Award e l’Interzum Award per il suo  
design compatto e la sua versatilità di utilizzo.

www.hafele.it

Massima accessibilità al mobile in 
tutte le direzioni.

Maggiore stabilità anche con ante 
di grandi dimensioni.

Nessuna collisione con ante aperte.

Design pulito e uniformità visiva tra 
basi e pensili.

Movimentazione ante con minimo 
sforzo e arresto dell’anta in ogni 
posizione. 
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