




 

maniglie
per mobili
collezione
Häfele



 

Non cercare 
l‘ispirazione.
Aprigli la porta.



 

Da cosa ti fai ispirare? Forme e colori.
Materiali e finiture. I tuoi mobili preferiti. I portoni 
delle corti storiche. Il Notturno op. 9 n. 2 di 
Chopin o un disco punk graffiante. 
Noi troviamo particolarmente stimolanti i contrasti. 
Spesso e sottile, grande e minuto. Nero, bianco, 
colorato. Minimalismo e eccentricità. Dolce, 
aspro, salato. 
I contrasti si attraggono, creando sensazioni 
aptiche. Come sfruttarli? Con Häfele 











 





 

  H1910



 

textile  La casa sta diventando 
sempre più un rifugio. Dovrebbe essere 
confortevole e accogliente. Gli spazi diventano 
fluidi e multifunzionali. Le maniglie textile 
si ispirano alla combinazione di contrasti – 
funzionalità tecnica e una la calda sensazione 
tattile.

1312 –––







 

  H1915

bent  Trasparenza delle forme, 
massima artigianalità e alta qualità in ogni 
dettaglio. Questo è ciò che rappresentano le 
maniglie bent. Un elegante gioco di luci e ombre 
sulle superfici conferisce a queste maniglie uno 
stile industriale unico.







 

Finitura Dim. in mm Interasse in mm Codice

stagnato anticato 169 x 29 160 106.70.010

nero opaco 169 x 29 160 106.70.011

nichelato spazzolato 169 x 29 160 106.70.013

1918 –––





 

slim  Leggero e delicato, uno stile 
contemporaneo. Dal piano di lavoro alla struttura 
a telaio del divano. Semplicemente sottili così 
come sottili sono le linee delle maniglie slim. Le 
sue curve si integrano piacevolmente nel mobile.

2120 –––







 

  H1925

nouveau art deco I   
Il suo piglio e le sue curve reinterpretano la 
meravigliosa epoca Art Déco. Visivamente, una 
riuscita reminescenza di quel periodo.
Un‘esperienza tattile unica. Fa brillare i mobili di 
una nuova luce.
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  H1925

Finitura Dim. in mm Interasse in mm Codice

ottonato spazzolato 176 x 36 160 106.69.402

nero opaco 176 x 36 160 106.69.404

ottonato anticato 176 x 36 160 106.69.403







 

nouveau art deco II   
Il fascino degli anni '20 rivive con questa maniglia. 
Un grande impatto visivo e un elegante gioco di 
luci ed ombre. Guardare, toccare – nouveau art 
deco II donerà ai vostri mobili uno charme Art 
Déco.

2928 –––







 

  H1935

cube  Open space e spazi 
organizzativi flessibili sono le soluzioni di oggi. 
Queste richiedono semplicità ed immediatezza. 
La maniglia cube con il suo aspetto minimalista 
è stata realizzata proprio per questo scopo. Una 
maniglia che si inserisce perfettamente in questa 
tendenza, grazie alla sua eccezionale praticità.











 

cube knobs  
L‘interpretazione giocosa del cubo conferisce al 
rigoroso aspetto funzionale un tocco personale. 
I pomoli cube donano ad ogni mobile un proprio 
aspetto indipendente.

3736 –––



 

  H1940   H1945

 nero opaco grezzo  nero opaco grezzo

 grigio

 nero

 grigio

 nero

 nichelato spazzolato  nichelato spazzolato





 























































































 

 ramato anticato

Finitura Dim. in mm Interasse in mm Codice

stagnato  
anticato

138 x 30 128 106.61.933

170 x 30 160 106.61.934

ramato anticato
138 x 30 128 106.61.033

170 x 30 160 106.61.034

8382 –––
























































