
GIUNTO IXCONNECT CC 8/5/30
pEr Il fIssaGGIO dI frONTalI CassETTO

I vaNTaGGI dEl GIUNTO IXCONNECT CC 8/5/30
Un sistema brevettato.

FORATURE STANDARD
la foratura nel frontale (Ø 8 mm) e quella nel 
fianco (Ø 5 mm) sono perfettamente allineate 
agli standard di lavorazione dell’industria del 
mobile.

GIUNTO MONOPEZZO
Il giunto CC 8/5/30 si aggrappa salda-
mente al pannello truciolare.

MONTAGGIO SENZA UTENSILI
pressare il giunto nel fianco del cassetto e 
innestare l’uncino nel frontale. Tutto senza 
utensili.

MONTAGGIO INVISIBILE
Il giunto scompare completamente nel fian-
co del cassetto e ciò permette di focalizza-
re l’attenzione sul design del mobile.

MENO FORATURE
Non sono necessarie altre forature per i tas-
selli in legno. Meno forature si traduce in un 
risparmio nella fase produttiva e logistica.

Montaggio rapido e invisibile
Il tempo è un bene che sta diventando sempre più scarso, 
per questo motivo i prodotti dal montaggio rapido sono 
vincenti nel settore dei mobili in kit (ready to assembly).

PER FRONTALI SOTTILI
Nuove possibilità di design del mobile grazie 
all’opportunità di usare il giunto in frontali 
cassetto a partire da 12 mm.
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PERCHÈ HÄFELE SVILUPPA NUOVE SOLUZIONI  
NELLA TECNOLOGIA DEI GIUNTI

IXCONNECT STABILISCE NUOVI STANDARD

AFFIDABILITÀ
prodotti testati e certificati secondo gli standard di qualità 
tedeschi per garantire sicurezza e qualità costante.

RISPARMIO DI TEMPO
le soluzioni Ixconnet di Häfele permettono il risparmio di 
tempo e denaro durante la produzione e il montaggio.

INNOVAZIONE
Giunzioni innovative consentono la progettazione di mobili 
innovativi.

Montaggio semplice e rapido senza utensili o 
con poche operazioni manuali.

Il design dei mobili è valorizzato grazie ai 
giunti con montaggio invisibile.

Meno componenti, minore complessità, 
bassissime possibilità di errori durante il 
montaggio.

Minori costi di confezionamento e trasporto.

processi di produzione affidabili e veloci.

BREVETTATO



GIUNTO MONOPEZZO
Un solo componente, bassissime possibilità 
di errore.

MONTAGGIO SENZA UTENSILI
Un solo foro da 5 mm nello schienale del cas-
setto e la connessione a clip tra schienale e 
fianco. Tutto senza utensili.

GIUNZIONE SMONTABILE
Il giunto è facile da rimuovere e ciò sem-
plifica anche lo smontaggio del cassetto.

Montaggio rapido e invisibile
per il fissaggio di schienali cassetto in legno montati in 
scanalatura. Montaggio semplice e rapido, senza utensili.
Una sola lavorazione di foratura.
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MONTAGGIO INVISIBILE
Questa connessione a clip tra schienale e 
fianco cassetto è invisibile dall’interno del 
cassetto e ciò permette di focalizzare l’atten-
zione sul design del mobile.

FORATURE STANDARD
Il giunto rpC d 5/24 viene pressato nello 
schienale in un foro Ø 5 mm.

MENO FORATURE
Una sola foratura. Ciò si traduce in un 
risparmio nella produzione del cassetto.

I vaNTaGGI dEl GIUNTO IXCONNEC rpC d 5/24
Un’accoppiata vincente assieme al giunto Ixconnect CC 8/5/30 per frontali cassetto.

PROGETTAZIONE
Una serie di test garantiscono un prodotto affidabile.

PRODUZIONE
Continue ottimizzazioni dei processi nelle nostre aziende produttive garantiscono 
qualità costante e disponibilità di elevati quantitativi.

PACKAGING
Confezionamenti su misura anche in combinazione ad altri prodotti.

ENGINEErEd BY HÄfElE
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GIUNTO IXCONNECT rpC d 5/24
pEr Il fIssaGGIO dI sCHIENalI CassETTO



GIUNTO a CUNEO IXCONNECT
vElOCE, sTaBIlE E INvIsIBIlE

I vaNTaGGI dEl GIUNTO IXCONNECT 

MONTAGGIO FACILE
Questa giunzione è ideale per congiungere 
le parti di un mobile con poche e semplici 
operazioni, basta semplicemente avvitare e 
far scorrere il cuneo.

SMONTAGGIO
Questo giunto può essere smontato e ri-
utilizzato altrove.
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STABILITÀ
Il giunto a cuneo viene utilizzato anche con 
funzione di giunzione strutturale.

I requisiti di design dei mobili sono in aumento.  
Nella fase di montaggio dei mobili sono richieste soluzioni 
invisibili e nel contempo stabili.

MOLTEPLICI APPLICAZIONI
Il giunto a cuneo è ideale per molteplici ap-
plicazioni, dal montaggio in nicchia al 
montaggio di ripiani e di scaffalature.

RESISTENZA
Questo giunto è in grado di sopportare ca-
richi piuttosto importanti.

MONTAGGIO INVISIBILE
Il giunto scompare completamente nei 
pannelli del mobile e ciò permette di fo-
calizzare l’attenzione sul design del mobile 
stesso.
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PERCHÈ HÄFELE SVILUPPA NUOVE SOLUZIONI  
NELLA TECNOLOGIA DEI GIUNTI

IXCONNECT STABILISCE NUOVI STANDARD

AFFIDABILITÀ
prodotti testati e certificati secondo gli standard di qualità 
tedeschi per garantire sicurezza e qualità costante.

RISPARMIO DI TEMPO
le soluzioni Ixconnet di Häfele permettono il risparmio di 
tempo e denaro durante la produzione e il montaggio.

INNOVAZIONE
Giunzioni innovative consentono la progettazione di mobili 
innovativi.

Montaggio semplice e rapido senza utensili o 
con poche operazioni manuali.

Il design dei mobili è valorizzato grazie ai 
giunti con montaggio invisibile.

Meno componenti, minore complessità, 
bassissime possibilità di errori durante il 
montaggio.

Minori costi di confezionamento e trasporto.

processi di produzione affidabili e veloci.


