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PROTAGONISTI 
INVISIBILI.
GIUNTI PER MOBILI IXCONNECT 
DI HÄFELE
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 FERMASCHIENALE  

 RPC S 15/25 

 REGGIPIANI  

 3 mm e 5 mm 

 GIUNZIONE A ESPANSIONE  

 SC 8/60 

 GIUNZIONE A ESPANSIONE  

 SC 8/60 

 FERMASCHIENALE  

 RPC S 15/25 

 GIUNTO REGGIPIANO  

 TAB 15 

Sistema di collegamento Ixconnect
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INTELLIGENTE SOLUZIONI DI COLLEGAMENTO PER 
LA COSTRUZIONE DEL MOBILE RAFFINATA

Le giunzioni Easiness Ixconnect sono la soluzione intelligente per tutti coloro che sviluppano, producono e montano mobili. L’ultima 
generazione del nostro sistema di collegamento è quasi invisibile e tanto funzionale e semplice nel maneggio come mai prima. I 
piccoli facilitatori non sono solo elementi di design, bensì semplificano anche la costruzione. Essi rendono il montaggio del mobile 
più confortevole e più efficiente. Il nostro assortimento completo di giunzioni, più grande al mondo, fa di noi un partner di sviluppo 
innovativo per tutti i produttori di mobili e montatori. La nostra competenza implica una promessa: “Easiness. Engineered by 
Häfele”.

SISTEMA DI COLLEGAMENTO 

 REGGIPIANO PER CRISTALLO  

 3 mm e 5 mm 

 GIUNZIONE A ESPANSIONE  

 SC 8/25 

 FERMASCHIENALE  

 RPC G 13/20 
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INNOVAZIONE PER 
LA PERSONALIZZAZIONE

EASINESS. ENGINEERED BY HÄFELE

Häfele è contemporaneamente innovatore e partner per la 
produzione di mobili. Ciò è sintetizzato dal motto “Engineered 
by Häfele”. Noi studiamo e sviluppiamo giunzioni e processi, 
che da un lato garantiscono l’efficiente produzione di mobili e 
dall’altro consentono la massima libertà nella costruzione e nel 
design.

Con la nostra conoscenza degli attuali trend di mercato, 
degli standard e dei processi di produzione siamo in grado di 
accompagnare lo sviluppo e i procedimenti proprio nei casi 
difficili. Lo dimostra la famiglia delle nostre nuove giunzioni 
Easiness.

Ixconnect Easiness significa: produzione facile, maneggio facile, 
montaggio facile e commercializzazione facile. Un sistema di 
collegamento sviluppato con più di 50 anni di esperienza e 
ottimizzato in particolare per mobili eccezionali con straordinaria 
funzionalità e design raffinato.

TRADIZIONE E ASPIRAZIONE 
AL FUTURO

Da decenni Häfele sviluppa forti giunti per mobili “Engineered by Häfele”.  

Rientrano tra questi Minifix®, brevettato nel 1983 e pioniere dei giunti moderni, 

e la nuova generazione delle giunzioni Easiness Ixconnect. Noi forniamo il più 

grande assortimento internazionale di giunzioni. 

La competenza concentrata in un unico fornitore e l’esperienza plurigenerazionale 

rendono Häfele inconfondibile come sviluppatore e produttore.
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TRASPONIAMO TREND NELLA 
PRODUZIONE

Noi convertiamo trend in standard. Ognuna delle nostre 
nuove giunzioni si orienta agli attuali trend dei mobili, nella 
produzione, nel design e nel lifestyle. Contemporaneamente le 
nostre soluzioni si adattano alla perfezione agli standard della 
produzione di mobili: si integrano in modo semplice e sicuro 
nei processi di produzione esistenti, senza nessun investimento 
supplementare.

FORNITORE DI  
“GERMAN QUALITY”

Le giunzioni Ixconnect di Häfele sono vere protagoniste della 
situazione. Sviluppate e prodotte nella nostra fabbrica di Berlino, 
possiedono uno standard qualitativo tedesco certificato e 
garantiscono un’elevata sicurezza di prodotto e affidabilità.

PARTNER DI ENGINEERING 
DALL’A ALLA Z

Come partner di sviluppo teniamo strettamente sotto controllo 
i requisiti e i processi dei nostri clienti. Supportiamo la loro 
esclusiva presenza sul mercato con soluzioni di collegamento 
intelligenti, consulenza precisa ed eccezionali offerte 
personalizzate. Con Häfele i mobili sono adeguati ai tempi e i 
loro produttori fanno tendenza nel settore.
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Con l’ampia famiglia di prodotti Ixconnect Häfele impone 
standard per il montaggio dei mobili del futuro. Infatti dietro a 
Ixconnect c’è Easiness, una filosofia di prodotto vantaggiosa per 
tutti: produttori, montatori e clienti dei mobili. 

Noi concepiamo il mobile unitariamente, consideriamo l’intero 
percorso dal progetto alla produzione fino alla fabbricazione del 
mobile, semplificandolo il più possibile in ogni passaggio. Gli 

VANTAGGI DI UN SISTEMA DI COLLEGAMENTO COMPLETO 

PRINCIPIO IXCONNECT – IL MODERNO 
MONTAGGIO DEI MOBILI

elementi della più recente generazione delle giunzioni Ixconnect 
sono perfettamente accordati gli uni agli altri e formano un 
sistema ben studiato per la costruzione di mobili intelligenti con 
elevata ambizione di design.

I VANTAGGI DI IXCONNECT 
EASINESS:

 INVISIBILE O NON APPARISCENTE

 IMPIEGO MOLTEPLICE

 OTTIMIZZATO PER GLI STANDARD DI PRODUZIONE

 PRODOTTO INSENSIBILE ALLE TOLLERANZE 
 
 COSTRUZIONE MONOPEZZO BEN STUDIATA

 LAVORAZIONE SENZA UTENSILI

 FORMA COMPATTA

 PIÙ INTELLIGENTE È LA GIUNZIONE ...

Sistema di collegamento Ixconnect
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 DESIGN ATTRAENTE

 COSTRUZIONE DEL MOBILE SEMPLICE

 PRODUZIONE DEL MOBILE ECONOMICA

 PROCESSO DI PRODUZIONE SICURO

 MONTAGGIO ESENTE DA ERRORI  

 MONTAGGIO EFFICIENTE

 BASSI COSTI DI IMBALLAGGIO E DI TRASPORTO

 TANTO PIÙ SEMPLICE È LA PRODUZIONE DEL MOBILE FINITO
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GIUNZIONE A ESPANSIONE 
SC 8/25

L’INVISIBILE

La giunzione a espansione monopezzo SC 8/25 è adatta in 
modo ideale per piccoli mobili trasportabili completamente 
montati. Si installa velocemente senza utensili e dopo il 
montaggio è completamente invisibile per realizzare un mobile 
dal design raffinato, elegante.

TOP PER 

PICCOLI MOBILI

 CAMPO DI APPLICAZIONE

 Piccoli mobili

 Cassetti in legno

 Elementi decorativi come zoccoli, frontali, 
 telai, sopralzi

 Foro standard 8 mm 

 Per tutti gli spessori pannello a partire da 15 mm

 IL MONTAGGIO È SEMPLICISSIMO

La giunzione a espansione viene introdotta in un foro da 8 mm. 
Poi i pezzi del mobile si congiungono manualmente. I due pezzi 
della giunzione si espandono sincronicamente nel foro, creando 
nel mobile un collegamento costruttivo durevole.

Design

Invisibile

Produzione

Lavorazione del pannello semplice
Pochi pezzi nel sacchetto

Montaggio

Monopezzo 
Senza utensili

MIGLIORE FATTORE EASINESS:

decisivo  •••••     meno decisivo  •

Sistema di collegamento Ixconnect
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FERMASCHIENALE 
RPC G 13/20

IL SEMPLICE

Il fermaschienale monopezzo RPC G 13/20 è ideale per la 
stabilizzazione dello schienale in piccoli mobili. Si installa 
velocemente senza utensili e dopo il montaggio risulta  
nascosto sul retro. 

TOP PER 

PICCOLI MOBILI

 CAMPO DI APPLICAZIONE

 Fissaggio di schienali

 Protezione contro le vibrazioni in cassetti di legno

 Per tutti gli spessori di pannello dello schienale

 IL MONTAGGIO È SEMPLICISSIMO

I fermaschienali vengono innestati sul lato lungo dello schienale 
nella scanalatura. Lo spessore pannello dello schienale è 
quindi irrilevante. Secondo le dimensioni del mobile devono 
essere impiegati quattro o sei fermaschienali. All’occorrenza il 
fermaschienali è rimovibile.

Montaggio

Senza utensili
Impiego variabile
Rimovibile

Produzione

Nessun foro supplementare

Design

Montaggio invisibile

MIGLIORE FATTORE EASINESS:

decisivo  •••••     meno decisivo  •
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GIUNZIONE A ESPANSIONE 
SC 8/60

LA FLESSIBILE

 CAMPO DI APPLICAZIONE

 Mobili smontabili

 Fori standard da 8 mm

 Per tutti gli spessori pannello a partire da 15 mm

 IL MONTAGGIO È SEMPLICISSIMO

La giunzione a espansione viene introdotta in un foro da 8 
mm. Poi i pezzi del mobile si congiungono manualmente. 
Successivamente la vite di serraggio premontata si avvita con 
una rotazione di 180° mediante una chiave esagonale. La 
giunzione si espande così nel foro, stringendo insieme i pezzi del 
mobile. All’occorrenza la giunzione è rimovibile.

La giunzione a espansione monopezzo SC 8/60 è perfetta 
per i mobili più grandi, che vengono smontati per il trasporto 
e montati sul luogo di destinazione. Si installa velocemente e 
dopo il montaggio è quasi invisibile per realizzare un mobile dal 
design raffinato, elegante.

MIGLIORE FATTORE EASINESS:

Design

Quasi invisibile
Schema delle fughe pulito 

Produzione

Lavorazione del pannello semplice
Pochi pezzi nel sacchetto

Montaggio 

Monopezzo  
Montaggio quasi senza utensili
Rimovibile

decisivo  •••••     meno decisivo  •

Sistema di collegamento Ixconnect

  
  

  
  

  
  

  
G

iu
n

to
 r

e
g

g
ip

ia
n

o
  

  
  

  
  

  
G

iu
n

to
 p

e
r 

g
ra

n
d

i 
m

o
b

il
i 

  
  

  
  

  
 G

iu
n

to
 p

e
r 

p
ic

c
o

li 
m

o
b

ili

TOP 

PER GRANDI 

MOBILI



11

FERMASCHIENALE  
RPC S 15/25

 CAMPO DI APPLICAZIONE

 Fissaggio di schienali di mobili smontabili

 Fori standard da 15 mm nella scanalatura

 IL MONTAGGIO È SEMPLICISSIMO

I fermaschienali vengono innestati in un foro da 15 mm 
nella scanalatura. Poi lo schienale viene inserito nelle guide 
del fermaschienale ed è così posizionato per l’ulteriore 
montaggio. Successivamente la vite di serraggio premontata 
si avvita direttamente sul lato frontale, senza dover spostare il 
mobile. Lo schienale si tira così in avanti, irrigidendo il mobile. 
All’occorrenza il fermaschienale è rimovibile.

Il fermaschienale SC 15/25 è perfetto per i mobili più grandi, 
che vengono smontati per il trasporto e montati sul luogo 
di destinazione. La sua struttura studiata a fondo supporta 
il montaggio dello schienale e stabilizza il mobile. Si installa 
semplicemente da davanti nella posizione finale del mobile e 
si integra in filigrana nel design del mobile.

L’INTELLIGENTE

MIGLIORE FATTORE EASINESS:

Montaggio

Montaggio in piedi da davanti nella posizione finale
Agevolazione del montaggio grazie allo schienale  
preposizionato 
Rimovibile

Stabilità

Lo schienale irrigidisce il mobile

Produzione

Foro standard

Design

Non appariscente, in filigrana

decisivo  •••••     meno decisivo  •
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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.

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, bass-
issime possibilità di errori durante il montag-
gio.

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.

MONTAGGIO INVISIBILE
Questa connessione a clip tra schienale e fi-
anco cassetto è invisibile dall’interno del cas-
setto e ciò permette di focalizzare l’attenzione 
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 ris-
parmio 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

GIUNTO IXCONNECT RPC D 5/24
PER IL FISSAGGIO DI SCHIENALI CASSETTO



12

GIUNTO REGGIPIANO 
TAB 15

LO STABILE

 CAMPO DI APPLICAZIONE

 Ripiani spostabili velocemente 

 Per spessori pannello da 16 e 18 mm

 Piccoli fori da 15 mm sul ripiano

 Fori standard da 3 o 5 mm sul fianco

 Collegamento stabile per avvitatura

 Collegamento senza utensili con innesto di perni 

Montaggio

Senza utensili (variante con perni)
Rimovibile

Stabilità

Costruzione con avvitatura (variante con viti)
Sicuro contro il ribaltamento

Design 

Discreto e non appariscente 

 IL MONTAGGIO È SEMPLICISSIMO

La gabbia in plastica del giunto reggipiano viene inserita nel foro 
da 15 mm. L’elemento portante della giunzione viene innestato 
nel fianco oppure avvitato per ottenere un collegamento 
costruttivo ancora più stabile. Poi i pezzi del mobile si pressano 
assieme manualmente. La gabbia si espande nel ripiano e si 
incastra nell’elemento portante. In questo modo il ripiano viene 
messo in sicurezza contro il ribaltamento. All’occorrenza la 
giunzione è rimovibile.

Il giunto reggipiano TAB 15 è adatto in modo ideale per ripiani 
da fissare stabilmente e semplici da spostare. 
Si installa senza utensili e si integra in modo non appariscente 
nel design del mobile.

MIGLIORE FATTORE EASINESS:

decisivo  •••••     meno decisivo  •

Sistema di collegamento Ixconnect
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REGGIPIANI
3 MM E 5 MM

L’ELEGANTE

 CAMPO DI APPLICAZIONE

  Mobili per cucina, mobili per ufficio, mobili per 
 camera da letto e zona giorno

 Piccoli fori da 3 mm

 Testato secondo l’attuale norma 
 europea DIN EN 16337

  Per cristallo (solo reggipiani per cristallo) e superfici chiare 
e illuminate

Stabilità

Elevata portata
Alta sicurezza contro lo scivolamento e il distacco

Design 

Piccoli fori da 3 mm
Non appariscente, elegante

Montaggio 

Testato secondo norma

Produzione 

Bassi costi di produzione

 IL MONTAGGIO È SEMPLICISSIMO

Tutte le tre varianti dei reggipiani assicurano un’elevata 
sicurezza: nella prima versione una linguetta di appoggio 
mantiene il reggipiani nel foro anche con grande carico.  
Nella seconda variante di supporto una sicura contro lo strappo 
protegge il ripiano contro lo scivolamento e la fuoriuscita. 
Per i ripiani in cristallo i reggipiani da 3 mm dispongono di un 
paracolpo in plastica trasparente, che costituisce un appoggio 
ammortizzato e antiscivolo.

Il reggipiani in filigrana per fori da 3 mm e 5 mm è stato 
sviluppato per ripiani in cristallo e superfici chiare o illuminate. La 
sua speciale costruzione combina qualità e design, senza ridurre 
la portata. Tre varianti forniscono la soluzione ottimale per ogni 
ripiano. Con i fori da 3 mm quasi invisibili ogni design di mobile ha 
un effetto particolarmente elegante e di buon gusto. 

MIGLIORE FATTORE EASINESS:

decisivo  •••••     meno decisivo  •
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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 riutiliz-
zato altrove.

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 mon-
taggio di ripiani e di scaffalature.

RESISTENZA
Questo giunto è in grado di sopportare 
carichi piuttosto importanti.

MONTAGGIO INVISIBILE
Il giunto scompare completamente nei 
pannelli del mobile e ciò permette di focal-
izzare l’attenzione sul design del mobile 
stesso.

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, bass-
issime possibilità di errori durante il montag-
gio.

Minori costi di confezionamento e trasporto.

Processi di produzione affidabili e veloci.



LE IDEE DIVENTANO 
REALTÀ
PIÙ DI 50 ANNI DI TRADIZIONE  
NELLE GIUNZIONI DELLA FABBRICA  
DI BERLINO

Engineered by Häfele significa per noi non solo sviluppo di 
prodotti, ma anche loro produzione: produciamo le nostre 
esclusive giunzioni Ixconnect naturalmente in una fabbrica 
propria, nella sede di Berlino. Qui gli esperti di Häfele, con 
la pressofusione di zinco a camera calda, lo stampaggio 
termoplastico a iniezione, la tecnologia di pressatura per 
estrusione a freddo e il montaggio di pezzi di materiali diversi, 
assicurano la trasformazione di idee intelligenti in giunzioni d’alta 
qualità. Dalla produzione altamente automatizzata escono ogni 
anno 1,2 miliardi di pezzi. Vengono spediti in tutto il mondo 
soprattutto i giunti di collegamento per l’industria del mobile.



732.03.900-10/18-5-sys

Häfele GmbH & Co KG | Postfach 12 37 | Adolf-Häfele-Strasse 1 | D-72202 Nagold
Phone: +49 (0) 74 52 / 95-0 | Fax: +49 (0) 74 52 / 95-200 | E-mail: info@haefele.de

www.haefele.com


