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cREatIvItÀ
sENza lImItI. 
mEccaNIsmI INNOvatIvI  
PER aNtE scORREvOlI.



INcREDIBIlmENtE vERsatIlI.
tEcNOlOGIa INtEGRata PER GlI aRmaDI.
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NUOvE IDEE PER I vOstRI clIENtI. 
sOlUzIONI smaRt BY HÄFElE.
le ante scorrono dolcemente e silenziosamente grazie alle soluzioni di scorrimento slido di 
Häfele. con i meccanismi vorfront è possibile aprire e chiudere senza alcuno sforzo due, tre  
ed anche quattro ante. Possono essere movimentate così facilmente anche ante pesanti fino a 
70 kg. È possibile inoltre dotare i sistemi di scorrimento slido di svariati accessori, come l’azio-
namento elettrico oppure l’unità di sincronizzazione e il meccanismo di chiusura ammortizzata. 
le soluzioni slido sono sviluppate con l’obiettivo di valorizzare il design dei mobili e per garantire 
la massima semplicità di installazione. 

OttImIzzatO sIa PER clIENtI INDUstRIalI  
cHE PER QUEllI aRtIGIaNalI.
la produzione del mobile deve avvenire in modo semplice a partire dalla fase di progettazione 
fino a quella di realizzazione e installazione. Decenni di esperienza nella ferramenta per mobili, 
continua ricerca e conoscenza approfondita degli sviluppi e delle tendenze internazionali nel 
settore del mobile sono alla base di una gamma di scorrevoli ben sperimentata e focalizzata 
sulle esigenze di ogni tipologia di cliente.

QUalItÀ tEDEsca – maDE BY HÄFElE. 
la gamma di prodotti slido è in grado di soddisfare i più alti standard qualitativi.  
soluzioni attentamente studiate per molteplici applicazioni, incluse quelle che richiedono un’ele-
vata personalizzazione. Gli accessori disponibili infatti si integrano facilmente con tutti i prodotti 
della gamma slido.  
affidatevi alla qualità Häfele!
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PER UNO scORRImENtO  
FlUIDO DEllE aNtE.
BINaRI DI scORRImENtO  
E GUIDa slIDO.
la gamma di prodotti slido garantisce lo scorrimento 
estremamente silenzioso in ogni sua applicazione. 

É possibile scegliere:
 > Differenti pesi anta
 > Binari di scorrimento in acciaio o in alluminio
 > Binari guida in plastica o in alluminio
 > Guida a rulli o a scivolamento
 > Rulli di scorrimento concavi o convessi
 > con o senza regolazione in altezza

ElEvatO cOmFORt.
FacIlE. FlEssIBIlE. mODUlaRE.

Il PROGRamma slIDO È la Gamma cOmPlEta DI 
sIstEmI scORREvOlI PROGEttata Da HÄFElE.  
le soluzioni vorfront della gamma slido consentono la massima libertà di design e si adat-
tano perfettamente alle esigenze di funzionalità ed efficienza dei produttori di mobili.  
Il sistema modulare è stato concepito e sviluppato per ottimizzare il processo produttivo.

sistema  
di scorrimento 
slido 

sistema  
di guida 
slido
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accEssO tOtalE.
l’UNItÀ sINcRONIzzata.
con l’unità sincronizzata è possibile accedere a 
tutto il contenuto dell’armadio senza limiti, persino 
per armadi a 4 ante con un peso superiore a 50 kg. 
Per aumentare notevolmente lo spazio disponibile, 
è possibile, utilizzando un profilo di rinforzo, elimina-
re la spalla centrale dell’armadio. 

scORRE cOmE PER maGIa.
l’ E-DRIvE.
l’azionamento elettrico E-Drive completa la nostra 
offerta di sistemi vorfront. Basta un leggero tocco 
sull’anta per attivare l’apertura o la chiusura della 
stessa. E’ inoltre possibile effettuare le medesime 
operazioni da remoto. l’E-Drive, unico sul mercato, 
può anche essere installato su mobili già in opera 
ed è in grado di fornire un comfort di scorrimento 
senza eguali.

sOFt E sIcURO.
Il sIstEma DI cHIUsURa  
ammORtIzzata smUsO.
con la chiusura ammortizzata smuso, le ante 
scorrevoli possono essere aperte e chiuse age-
volmente. con una leggera spinta le ante vanno 
automaticamente nella posizione finale.  
Il sistema di chiusura ammortizzata smuso è stato 
sviluppato con l’obiettivo di soddisfare elevate esi-
genze di funzionalità e di praticità di installazione. 
Il dispositivo di chiusura ammortizzata protegge il 
mobile e la sua struttura dall’usura causati dai con-
tinui urti sul corpo mobile e suoi profili terminali.
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vaNtaGGI 
 > Dispositivo anti-sganciamento automatico
 > sistemi di aggancio ai binari guida e di scorrimento a prova di 

errore grazie ai componenti di differenti spessori
 > schema di foratura unico per razionalizzare le lavorazioni
 > clip di montaggio veloce
 > tutte le guarniture sono reversibili sinistra/destra
 > Perdita d’apertura zero: il sormonto totale delle ante aperte, 

permette un accesso totale all’interno dell’armadio
 > con o senza regolazione in altezza

la sEmPlIcItÀ È DI casa.
INtEllIGENtE E mODUlaRE.

binario di scorrimento slido classic 35 vF s

dispositivo antisganciamento automatico

binario guida per slido classic 35 e 50 vF sbinario di scorrimento slido classic 50 vF s

sistema di aggancio a prova di errore

I best seller tra i nostri meccanismi di scorrimento vorfront, lo 
slido classic 35 vF s e il 50 vF s, assicurano molteplici possi-
bilità di design e applicazioni personalizzabili in funzione delle 
esigenze del cliente, partendo dai modelli base fino alla movi-
mentazione di ante di armadi dal design elaborato. 
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Potete trovare tutte le informazioni 
tecniche dei prodotti Slido  
nel catalogo Ferramenta per Mobili:
Slido Classic 35 VF S    > FM 10.32 A  
Slido Classic 50 VF S    > FM 10.44 C
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DIsPOsItIvO 
aNtIsGaNcIamENtO aUtOmatIcO

sIstEma DI aGGaNcIO  
a PROva DI ERRORE

PEsO aNta FINO a 35 E 50 kG

UNIcO scHEma DI FORatURa

OPtIONal:  
ammORtIzzatORE smUsO

OPtIONal: E-DRIvE

slIDO classIc
35 E 50 vF s

la sEmPlIcItÀ È DI casa.
INtEllIGENtE E mODUlaRE.



IDEatO PER GRaNDI IDEE.
tEcNOlOGIa PER aPPlIcazIONI PREmIUm.

vaNtaGGI
 > Per mobili con elevati requisiti di progettazione
 > scorrimento silenzioso e leggero grazie ai rulli concavi su cuscinetti a 

sfera posizionati sul binario di scorrimento in alluminio e grazie ai rulli 
a scivolamento in gomma nel binario guida

 > Binario di scorrimento predisposto per frontale con profili decorativi 
in HPl 0,8 mm nel profilo di scorrimento

 > montaggio invisibile dei componenti dietro il binario di scorrimento 
 > Elevato comfort e sicurezza grazie al sistema di ammortizzatori in 

apertura e in chiusura
 > ante regolabili in altezza
 > Utilizzando un profilo di rinforzo si può evitare di montare una spalla 

centrale nell’armadio

Il prodotto top Häfele della gamma slido per il segmento 
premium: 
lo slido classic 70 vF a mette le ali alle idee.  
muove senza sforzo anche ante particolarmente grandi e 
pesanti. l’apertura sincronizzata se applicata a soluzioni a 4 
ante consente l’accesso ad un’incredibile porzione di spazio 
all’interno dell’armadio. 

binario di scorrimento slido classic 70 vF a binario guida slido classic 70 vF a
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PEsO aNta FINO a 70 kG

scORRImENtO sIlENzIOsO

slIDO classIc
70 vF a

IDEatO PER GRaNDI IDEE.
tEcNOlOGIa PER aPPlIcazIONI PREmIUm.

cOmPONENtI INvIsIBIlI

OPtIONal: aPERtURa sINcRO

OPtIONal: E-DRIvE

Potete trovare tutte le informazioni 
tecniche dei prodotti Slido  
nel catalogo Ferramenta per Mobili:
Slido Classic 70 VF S    > FM 10.52 A
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sIstEmI DI cHIUsURa ammORtIzzata smUsO

smUsO cD ammORtIzzatORE DI cHIUsURa
 > Un prodotto per differenti corse di ammortizzazione da 50 e 100 mm
 > l’anta scorrevole (scorrimento anteriore o posteriore)  

viene accompagnata in chiusura
 > montaggio sotto il binario di scorrimento oppure dietro

smUsO OD ammORtIzzatORE D’aPERtURa
 > l’anta scorrevole (scorrimento anteriore o posteriore)  

viene trattenuta in apertura
 > Funzionante anche con ante semi-aperte
 > semplice da montare, in posizione centrale sul lato interno dell’anta

smUsO mD ammORtIzzatORE  
PER aNta cENtRalE

 > Per accompagnare l’anta centrale di un armadio a 3 ante
 > l’anta può essere aperta in entrambe le direzioni, 

sia verso destra che verso sinistra
 > montaggio sul coperchio del mobile

smUsO ID ammORtIzzatORE aNtIcOllIsIONE 
sENza RIENtRO aUtOmatIcO

 > In un armadio a 3 ante attenua l’eventuale impatto fra due ante complanari 
 > Facile da installare sul lato interno dell’anta

OttIma scORREvOlEzza.
aPERtURa E cHIUsURa sIlENzIOsa E sIcURa.

Nessun urto, nessun schiacciamento, solo chiusure silenziose e ante stabili con 
peso fino a 70 kg. Gli ammortizzatori smuso sono in grado di assicurare un 
comfort e un’affidabilità totale, sia per armadi da 2, 3 e 4 ante, proteggendo la 
struttura del mobile dagli urti continui. 

Gli ammortizzatori smuso non sono sensibili alle variazioni di temperatura ren-
dendoli quindi utilizzabili in ambienti molto differenti. Inoltre sono possibili perso-
nalizzazioni per applicazioni speciali (es. zone umide).
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EsEmPI DI aPPlIcazIONE 
a seconda della tipologia dell’armadio e per  
un maggior comfort di utilizzo si possono  
integrare più ammortizzatori smuso assieme:
100% di attenuazione delle ante scorrevoli  
sia in apertura che in chiusura 

2 aNtE:

3 aNtE:

4 aNtE (sINcRO):

I vaNtaGGI
 > ammortizzazione in apertura e l’anta viene 

accompagnata in chiusura
 > chiusura silenziosa
 > Nessun pericolo di schiacciamento dita
 > chiusura soft che protegge mobili e guarniture
 > Facile montaggio 
 > Possibile montaggio in opera 

smUsO

ammORtIzzazIONE cOmPlEta

mONtaGGIO sEmPlIcE

vaRIaNtI PER DIFFERENtI  
PEsI aNta

PROtEGGE la stRUttURa 
DEll’aRmaDIO
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vaNtaGGI
 > sistema di motorizzazione ante scorrevoli universale
 > Per armadi da 2 a 4 ante vorfront con peso fino a 

70 kg
 > Possibilità di installazione in opera
 > connessione Plug & Play
 > adattabile a differenti larghezze di mobile
 > con una piccola spinta le ante si aprono o si chiu-

dono
 > chiusura automatica dopo 5 minuti
 > Funzione di arresto di emergenza
 > Possibilità di controllo con telecomando

aPERtURE sINcRONIzzatE
 > compatibile con sistemi scorrevoli con le ante  

centrali ad apertura sincronizzata
 > massima funzionalità

ElEttRIFIcaRE.
aPRIRE E cHIUDERE cOmE PER maGIa. 

le ante non potrebbero essere mosse in maniera più 
semplice. Il dispositivo E-Drive completa i nostri mec-
canismi per ante scorrevoli rendendo la vita dei vostri 
clienti incredibilmente facile. Una leggera spinta e le 
ante è sufficiente a far aprire e chiudere le ante.  
E in caso vi dimentichiate di chiudere le ante, E-Drive 
provvederà a farlo automaticamente dopo cinque 
minuti.

Ovviamente la sicurezza ha la massima priorità: la fun-
zione di arresto di emergenza previene ogni possibile 
rischio.

Il sistema E-Drive può essere sempre aggiunto anche 
a mobili già in opera e grazie al sistema Plug & Play la 
sua installazione è un gioco da ragazzi.
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FINO a 70 kG

INsERIBIlE IN OPERa

PlUG & PlaY

aDattaBIlE a DIFFERENtI  
laRGHEzzE aRmaDIO

E-DRIvEElEttRIFIcaRE.
aPRIRE E cHIUDERE cOmE PER maGIa. 

apertura e chiusura delle ante semplice e confortevole  
con un leggero tocco dell’anta. O tramite telecomando.

aDattO aNcHE PER  
aPERtURE sINcRO
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l’EsPERIENza sI tRasFORma 
IN cOmPEtENza.
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Häfele è un’azienda leader mondiale nei settori della ferramen-
ta per mobili e dei sistemi di chiusura elettronici. con 37 filiali 
internazionali e con un assortimento di prodotti e servizi unici, 
Häfele è presente nel mondo in ben 150 paesi. l’azienda che 
vanta un’esperienza di ben oltre 90 anni nella ferramenta per 
mobili, può contare complessivamente su oltre 7.300 collabo-
ratori. l’innovazione continua ha fatto di Häfele ciò che è oggi, 
il fornitore di riferimento per soluzioni raffinate ed innovative per 
l’abitazione ed il contract.

I sistemi scorrevoli slido sono stati sviluppati da Häfele e ven-
gono prodotti nei nostri stabilimenti. la nostra esperienza nello 
sviluppo di prodotti orientati alle esigenze del cliente e gli elevati 
standard qualitativi di produzione si sono uniti in questo sistema 
a tutto vantaggio dei nostri clienti.

QUalItÀ sENza cOmPROmEssI. 
ENGINEERED BY HÄFElE. 

cONtatta HÄFElE PER UltERIORI INFO:

www.hafele.it / www.haefele.ch / www.haefele.at

o il referente Häfele della vostra zona.
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Häfele Italia s.r.l | Via della Valle, 67 bis | 20841 Carate Brianza | MB

Tel.: +39 0362 577 41 | Fax: +39 0362 577 44 77 | e-mail: info@hafele.it 

Showroom e ufficio vendite di Pesaro | Via Casali, 22 | 61100 Pesaro, Località Borgo S.Maria | PU

Tel.: +39 0721 200 088 | Fax: +39 0721 201 358 | e-mail: pesaro@hafele.it 

Showroom e ufficio vendite di Bolzano | Via Maso della Pieve, 60/A | 39100 Bolzano | BZ

Tel.: +39 0471 252 345 | Fax: +39 0471 252 666 | e-mail: vbbzi@hafele.it 

www.hafele.it
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