
Pre-assemblato. Su misura.  
Personalizzabile. Solo con noi. hafele.it
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C'è bisogno di migliorare 
un mobile già perfetto?

 Non ce n'è bisogno.  
Ma si può.



UN COMPL   MENTO PER I VOSTRI MOBILI.

COM|PLE|MENTO
un'utile aggiunta

COM|PLI|MENTO
l'espressione di un elogio

I
E
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Perfezionato 
con coerenza
Con il programma Orgalux abbiamo ampliato il nostro 
assortimento di cassetti completi premontati per fornirvi 
così possibilità illimitate. Orgalux è sinonimo di divisori 
interni di alta qualità e di pratici accessori: la gamma  
comprende 9.270 articoli di diversi produttori, tra cui  
le linee di prodotti Blum AMBIA-LINE e ORGA-LINE.
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Con Orgalux l'ordine è un piacere. E lo  
è davvero per tutti. Voi come produttori  
di arredi siete soddisfatti perché potete 
trasferire i vostri elevati standard di 
design all'interno dei mobili. E i vostri 
clienti sono soddisfatti perché possono 
organizzare i cassetti in modo intuitivo 
con l'aiuto dei divisori. In questo modo,  
i vostri arredi saranno valorizzati sia sul 
piano estetico che funzionale. 

I prodotti Orgalux sono il coronamento 
ideale per i vostri mobili. Grazie 
all'ampia scelta di articoli, design  
e materiali, troverete la soluzione 
giusta per ogni stile di arredamento. 
Che si tratti di acciaio, legno o altro 
materiale poco importa: la vostra 
scelta cadrà sempre e comunque su 
prodotti di alta qualità di noti marchi 
(ad es. Blum).

Orgalux è sinonimo di un lavoro  
millimetrico e sistematico. Tutti i 
divisori sono stati appositamente 
sviluppati per le misure dei cassetti 
completi di Blum e TA'OR BOX. 
Perciò non è possibile che l'interno 
scivoli. E il bello è che potrete  
distribuire i singoli elementi su  
tutta la larghezza del cassetto.

Ogni cosa  
al suo posto

Bello dentro  
e fuori

Precisione  
millimetrica

Il design sofisticato non deve convincere solo  
visivamente, ma anche da un punto di vista  
funzionale e sotto il profilo della qualità.  
Che si tratti di divisori interni o di accessori, 
l'intera gamma Orgalux supera questa prova  
a pieni voti.

DESIGN

Anche la  
bellezza  
interiore conta
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"Penso che sia  
davvero fantastico 
quando un mobile 
di design esclusivo 
ha anche un  
interno chic."

SABRINA BECKMANN 
CLIENTE
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Abbiamo  
pensato a tutto
L'assortimento Orgalux esaudisce 
davvero ogni desiderio. Che si tratti  
di un versatile divisorio interno, di un 
pratico accessorio o di un delicato 
tappetino: qui troverete tutto ciò di 
cui avete bisogno per tenere in ordine 
la vostra cucina. Dagli inserti per le 
posate alla suddivisione in scomparti, 
dai portabottiglie ai portaspezie fino 
ai cestini per i rifiuti. 

VARIETÀ

Di solito chi acquista un mobile si rende conto 
di quali sono gli accessori più utili in cucina. In 
quanto specialisti dell'arredamento, conoscete 
esattamente le esigenze dei vostri clienti e 
potete soddisfarle direttamente.

9.270  
prodotti per 
soddisfare 
ogni esigenza 
del cliente 

"L'assortimento 
Orgalux è  
talmente ampio 
che trovo sempre 
esattamente ciò 
di cui ho bisogno."

MICHAEL OBERMEIER 
FALEGNAME
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Adatti alle  
vostre idee

Qualità  
su misura

Esteticamente 
poliedrici
Le soluzioni di Orgalux sono  
disponibili per ogni spazio abitativo. 
I divisori interni vengono utilizzati 
preferibilmente per facilitare il lavoro 
in cucina. Ma sono altrettanto adatti 
per organizzare gli strumenti per il 
make-up in bagno o i materiali di 
cancelleria in ufficio, per riporre gli 
accessori nella cabina armadio o  
per i CD in soggiorno.

Orgalux offre un'ampia varietà di 
materiali e colori. Ad esempio, diverse 
impiallacciature in vero legno, acciaio 
verniciato colorato o plastica in  
svariate finiture. Per i clienti che 
preferiscono un tocco di stravaganza  
in più, c'è la pregiata nappa o il 
morbido feltro. Con una selezione 
così ampia, avrete la garanzia di 
trovare ciò che fa al caso vostro. 

Orgalux consente personalizzazioni,  
proprio come il vostro cassetto. Tutti  
i divisori interni corrispondono alle  
profondità standard di TA'OR BOX e 
Blum. I divisori trasversali e longitudinali 
sono parzialmente regolabili. Se il 
prodotto è composto da diversi  
elementi, questi possono essere  
raggruppati lungo tutta la larghezza 
del cassetto, a seconda delle esigenze.
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Configurazione 
rapida e veloce

Selezione  
perfetta

Sempre  
disponibile

Orgalux può essere ordinato comoda-
mente tramite il configuratore di Häfele. 
Dopo aver configurato il vostro cassetto 
su misura online, potrete scegliere 
direttamente gli accessori che desiderate. 
Cliccate sul simbolo Orgalux (il cosiddetto 
"Magic Button") per accedere alla finestra 
di selezione. Basteranno tre semplici clic 
per aggiungere il prodotto desiderato al 
carrello. 

Determinate innanzitutto in quale 
stanza intendete utilizzare il mobile 
in questione; quindi indicatene la  
rispettiva applicazione. A questo punto 
 il vostro cassetto completo verrà 
confrontato con tutti i 9.270 prodotti 
e riceverete tre proposte adatte fra 
cui scegliere. In questo modo potrete 
gestire l'ampia gamma di Orgalux in 
modo facile e veloce.

Tutti i prodotti Orgalux sono  
disponibili in stock presso il  
produttore. La spedizione avviene  
sempre insieme al cassetto: così  
non avrete tempi di attesa inutili  
e potrete procedere subito al  
montaggio.

SCELTA

La comodità  
di ordinare con 
3 semplici clic
Dalla fase di ordine all'assistenza commerciale  
personalizzata fino alla consegna e all'installazione 
rapide e senza ritardi: per noi di Häfele si tratta  
sempre di farvi risparmiare il maggior tempo e  
lavoro possibile.

1
2

3
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Convincere  
è più facile
Haefele vi supporterà nella scelta  
della gamma Orgalux più adatta alle  
vostre esigenze. Troverete immagini  
aggiornate dei prodotti e informazioni  
dettagliate nella sezione Orgalux del  
nostro sito web: www.hafele.it

"Il configuratore  
facilita moltissimo 
sia la scelta che  
l'ordine."

LARS KLÖCKNER 
TRASFORMATORE
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POTENZIALE

Potrete ordinare Orgalux solo su richiesta del cliente. In 
questo modo non avrete costi aggiuntivi di magazzino.

Orgalux è la vostra 
occasione di dif-
ferenziarvi, senza 
costi aggiuntivi

"I miei clienti si 
sentono ben con-
sigliati e io riesco 
ad incrementare 
le vendite. Così  
ne beneficiamo 
entrambi."

THORSTEN EIDEN
MASTRO FALEGNAME
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Un vero e proprio 
arricchimento  Su misura

Maggiore  
valore aggiunto

Proponete subito attivamente Orgalux  
ai vostri clienti. Abbiamo fatto in 
modo che offrire Orgalux fosse  
facile e conveniente. Personalizzare  
il cassetto con Orgalux è veloce  
ed intuitivo: non richiede calcoli  
aggiuntivi ed è contestuale alla  
configurazione del cassetto.

Orgalux è il complemento perfetto 
per i vostri mobili. Le singole parti, 
che corrispondono esattamente alle 
dimensioni del vostro cassetto, sono 
disposte già pronte per il montaggio  
nel cartone di spedizione. Così 
potrete inserirle direttamente nel 
cassetto. La lavorazione dei divisori  
interni non potrebbe essere più 
semplice.

Orgalux vi consente di offrire  
ai vostri clienti una gamma  
di soluzioni su misura e di  
consulenza personalizzata.



Quattro buoni motivi per offrire  
Orgalux ai vostri clienti:
Design
Offrite una soluzione in grado di 
valorizzare i vostri mobili sul piano 
estetico, funzionale e qualitativo. 

Potete scegliere da un assortimento
di 9.270 prodotti per ogni spazio 
abitativo.

Vi basteranno 3 semplici clic per 
ricevere una consulenza di prodotto 
adatta al vostro mobile.  

Amplierete la vostra offerta di prodotto, 
proponendo cassetto e personalizzazione 
in un'unica soluzione. Senza alcun costo 
aggiuntivo di magazzino.

Varietà Scelta Potenziale
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Häfele Italia s.r.l.
Via della Valle 67 bis 

20841 Carate Brianza (MB)
Tel: +39 03 62 / 57 74 -1 

Email: info@hafele.it


