
MATRIX BOX.  
LIBERTÀ DI APERTURA, IN TUTTE LE DIREZIONI
SISTEMA DI SPONDINE HÄFELE: BOX P  I  BOX SLIM A  I  BOX S.
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MATRIX BOX P
TOP DI GAMMA

I VANTAGGI DI MATRIX BOX P

MOLTEPLICI UTILIZZI
Diverse portate (35/50/70 kg) in relazione 
all’area di applicazione, sovrauscita di +44 
mm per un maggior comfort in caso di ap-
plicazioni speciali (ad es. cesti pattumiera).

SERVIZIO INTERNAZIONALE
Competenza globale e presenza locale grazie alla nostra 
rete internazionale e capillare di tecnici ed esperti.

DISTRIBUZIONE EFFICIENTE
Logistica capillare, supply chain management, consegne 
just in time e disponibilità a livello globale.

MAGGIORE SPAZIO CONTENITIVO
Maggiore spazio utilizzabile nel cassetto gra-
zie ai divisori interni a 90° e ad una migliore 
visibilità del contenuto, ad esempio negli 
estraibili interni equipaggiati con inserti in ve-
tro.

PERFORMANCE DI ELEVATA QUALITÀ
Ottime caratteristiche di scorrimento e chiu-
sura grazie alle guide sincronizzate con am-
mortizzatore e allo stop ammortizzato in 
apertura.

www.hafele.it

DESIGN VERSATILE
Libertà di configurazione grazie ad 
un’ampia gamma di colori, modelli di 
spondine, divisori interni, apertura push to 
open e chiusura ammortizzata opzionale 
per cassetti senza maniglia.

QUALITÀ TEDESCA
Eccellenti caratteristiche di scorrimento, movimenti ele-
ganti e fluidi, anche in chiusura, in base agli standard di 
qualità certificata Häfele.

SOLUZIONI PERSONALIZZATE
Molteplici varianti di design, funzionalità e configurazione.

COMFORT E LIBERTÀ DI CONFIGURAZIONE AI MASSIMI LIVELLI.

Matrix Box è la gamma Häfele di spondine per cassetti. Grazie a tre linee di prodotto – Matrix Box P, Matrix Box Slim A e 
Matrix Box S – Häfele è in grado di fornire la soluzione più adeguata per qualsiasi esigenza e applicazione.

DESIGN FLESSIBILE
Versione per fondo cassetto e schienale 16 e 
18 mm, altezza spondina cassetto di 60 mm, 
92 mm e 115 mm.

AMPIA GAMMA
Facilità di adattamento delle configurazioni 
grazie alla struttura modulare e all’ampia 
gamma di accessori coordinati.

REGOLAZIONE CONFORTEVOLE
Regolazione verticale e laterale dalla parte 
superiore della spondina cassetto: accesso 
facilitato anche in spazi ridotti, regolazione 
di cassetti già installati.

ASSEMBLAGGIO FACILE
Supporti preassemblati per il fissaggio dello 
schienale in legno oppure in metallo; mede-
sima larghezza del fondo e dello schienale; 
montaggio / smontaggio del frontale senza 
utensili.



MATRIX BOX SLIM A
ELEGANTE E LINEARE

I VANTAGGI DI MATRIX BOX SLIM A

REGOLAZIONI 4D EFFICIENTI
Comodità di accesso anche in caso di spazi 
ristretti grazie alle regolazioni in altezza, in 
profondità e laterale poste al di sotto del cas-
setto; regolazione dell’inclinazione del cas-
setto all’interno dello stesso.

SERVIZIO INTERNAZIONALE
Competenza globale e presenza locale grazie alla nostra 
rete internazionale e capillare di tecnici ed esperti.

DISTRIBUZIONE EFFICIENTE
Logistica capillare, supply chain management, consegne 
just in time e disponibilità a livello globale.

PERFORMANCE ECCELLENTI
Chiusura soft grazie alle guide con ammortiz-
zatore integrato.

QUALITÀ TEDESCA
Eccellenti caratteristiche di scorrimento, movimenti ele-
ganti e fluidi, anche in chiusura, in base agli standard di 
qualità certificata Häfele.

SOLUZIONI PERSONALIZZATE
Molteplici varianti di design, funzionalità e configurazione.

COMFORT E LIBERTÀ DI CONFIGURAZIONE AI MASSIMI LIVELLI.

Matrix Box è la gamma Häfele di spondine per cassetti. Grazie a tre linee di prodotto – Matrix Box P, Matrix Box Slim A e 
Matrix Box S – Häfele è in grado di fornire la soluzione più adeguata per qualsiasi esigenza e applicazione.

MAGGIORE SPAZIO CONTENITIVO
Maggiore spazio utilizzabile nel cassetto e 
maggiore facilità di inserimento degli inserti 
grazie ai divisori interni a 90°.

DESIGN ELEGANTE
Spondine dal design sottile e lineare, 
disponibili in tre altezze (89/128/175 mm) e 
in finiture selezionate, con apertura push to 
open opzionale per applicazioni senza 
maniglia.
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MATRIX BOX S
“S” COME SEMPLICE

REGOLAZIONI EFFICIENTI
Comodità di accesso anche spazi ristretti 
grazie alle regolazioni all’interno del cassetto.

Häfele Italia s.r.l. | Via della Valle 67 bis | 20841 Carate Brianza (MB) 
tel: +39 0362 57741 | E-Mail: info@hafele.it

DESIGN CLASSICO
Design semplice e lineare.

DESIGN FLESSIBILE
Selezione di colori trendy, disponibilità di 
due altezze spondina (84 e 120 mm) e di un 
sistema di ringhiere a sezione rotonda o 
squadrata.

PERFORMANCE AFFIDABILE
Ottime caratteristiche di scorrimento e 
chiusura fluida grazie alle guide con am-
mortizzatore integrato.

SERVIZIO INTERNAZIONALE
Competenza globale e presenza locale grazie alla nostra 
rete internazionale e capillare di tecnici ed esperti.

DISTRIBUZIONE EFFICIENTE
Logistica capillare, supply chain management, consegne 
just in time e disponibilità a livello globale.

QUALITÀ TEDESCA
Eccellenti caratteristiche di scorrimento, movimenti ele-
ganti e fluidi, anche in chiusura, in base agli standard di 
qualità certificata Häfele.

SOLUZIONI PERSONALIZZATE
Molteplici varianti di design, funzionalità e configurazione.

COMFORT E LIBERTÀ DI CONFIGURAZIONE AI MASSIMI LIVELLI.

Matrix Box è la gamma Häfele di spondine per cassetti. Grazie a tre linee di prodotto – Matrix Box P, Matrix Box Slim A e 
Matrix Box S – Häfele è in grado di fornire la soluzione più adeguata per qualsiasi esigenza e applicazione.

I VANTAGGI DI MATRIX BOX S
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