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HAWA-Concepta 25/30/40/50 e HAWA-Folding Concepta 25

Rotazione – Ripiegamento – Rientro

Novità
Nuove applicazioni

Grande comodità d’uso
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Adesso ancor più comodità: 

HAWA-Concepta und HAWA-Folding Concepta

due concetti di ferramenta in grado di rivoluzionare le soluzioni di arredo. 

Per creare spazio e ottimizzare gli spazi non c‘è nulla di meglio della ferramenta 

HAWA-Concepta e HAWA-Folding Concepta. In virtù dell’ingegnosa nonché 

economica tecnologia di rotazione, ripiegamento e scomparsa a scorrimento 

dischiude opzioni particolarmente versatili. Maggiore facilità di azionamento, 

rumorosità ridotta e gamma HAWA-Folding Concepta notevolmente ampliata. 

Adesso per esempio è possibile realizzare anche sistemi a 3 ante senza pareti 

centrali. Nuovo anche il tocco di eleganza dato dai profili anodizzati neri.  

Una vera fonte di ispirazione!

Immagini animate sono reperibili su www.hawa.ch > HAWA-Productfinder 

Hawa AG: a garanzia della massima qualità, sempre

Sin dalla sua fondazione, più di 50 anni fa, Hawa AG è sinonimo di ottima lavo-

razione, finitura precisa e alta qualità. Da sempre la nostra produzione avviene 

interamente nel nostro stabilimento svizzero, perché la nostra filosofia aziendale, 

oggi come allora, si basa su valori tipicamente svizzeri come sicurezza, preci-

sione e alta qualità del servizio.
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Il concetto
Rotazione, ripiegamento e rientro delle ante dei mobili in zone di parcheggio  

estremamente strette per realizzare rapidamente soluzioni di arredo multifunzionali 

per cucina, Home Office, colonne lavatrice/asciugatrice, cabine armadio e molto 

altro. Tanto più che i sistemi HAWA-Concepta e HAWA-Folding Concepta consen-

tono abbinamenti flessibili.

Rotazione e rientro laterale delle ante

HAWA-Concepta 25/30/40/50

Combinazione a 3 ante

HAWA-Concepta 25/30/40/50 e HAWA-Folding Concepta 25

Ripiegamento e rientro laterale delle ante

HAWA-Folding Concepta 25

Ulteriori possibilità di combinazione

HAWA-Concepta 25/30/40/50 e HAWA-Folding Concepta 25
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Da chiuso si integra elegantemente nella stanza cui  
conferisce un aspetto ordinato.

Ferramenta flessibile per ante roto-rientranti in legno

HAWA-Concepta 25/30/40/50

HAWA-Concepta favorisce doppiamente lo sfruttamento variabile dello spazio:  

Nella versione HAWA-Concepta 25/30 movimenta ante in legno fino a 30 kg con 

rulli di guida silenziosi e senza gioco, mentre nella versione HAWA-Concepta 

40/50 si rivela salvaspazio assicurando l’agevole rientro delle ante fino a 50 kg 

grazie al carrello Hawa, di cui è nota la comodità. Comunque sia, la straordinaria 

facilità di montaggio e la sorprendente adattabilità contribuiscono a dare un 

nuovo volto, finora impensabile, ad armadi, frontali di mobili e cabine armadio.

Il prodotto

Massima possibilità di soluzioni e minimo ingombro: ecco cosa offre questo 

sistema di ferramenta. Infatti le ante parcheggiate lateralmente necessitano solo 

di una minima larghezza della nicchia all’interno dell’armadio. Questo sistema  

di ferramenta convince anche per la tecnica intelligente. L’ammortizzazione anta 

assicura una chiusura dolce e massima comodità di azionamento. Questa 

ferramenta soddisfa svariati desideri di configurazione grazie alle diverse varianti 

di fissaggio. Anche nel montaggio HAWA-Concepta non si smentisce: fatta 

eccezione per i fori di posizionamento e delle cerniere a scatto non occorrono 

altri interventi, poiché i componenti vengono avvitati sulla parete intermedia e 

rimangono sempre accessibili dal davanti.

HAWA-Concepta 25/30. HAWA-Concepta 40/50.

Spazioso guardaroba aperto con libero accesso  
grazie alle ante incassabili.
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 Ante completamente incassabili 
nelle tasche per accedere libera-
mente all‘armadio. Nessun impedi-
mento dovuto ad ante sporgenti.

 Grande libertà di configurazione:  
a tutt‘altezza, a filo della superficie 
o accessibile sono solo alcuni 
esempi. 

 Guida senza gioco e ammortizza-
zione anta per una chiusura dolce 
garantiscono la movimentazione 
silenziosa.

 Abbinamenti flessibili con  
HAWA-Folding Concepta 25.

 Facile da realizzare per svariate 
dimensioni di ante.

 Corredi identici per ante sinistre  
e destre.

 Tempo di montaggio minimo 
perché tutti i componenti vengono 
avvitati sulla parete intermedia.

Ante all’interno. Ante appoggiate su fondo e cielo. Ante in nicchia a muro.

HAWA-Concepta 25/30. HAWA-Concepta 25/30 con Connector 55 mm. HAWA-Concepta 40/50.

Connector 55 mm:  
nicchia per una anta roto-rientrante.

Connector 110 mm:  
nicchia per due ante roto-rientranti.

A colpo d’occhio

 
 Dati tecnici 
 HAWA-Concepta 25/30

Peso anta fino a 25, 30 kg 

Larghezza anta 300 – 900 mm

Spessore anta 19 – 50 mm

Altezza anta 25 1250 – 1850 mm

Altezza anta 30 1851 – 2300 mm

 HAWA-Concepta 40/50

Peso anta fino a 40, 50 kg 

Larghezza anta 300 – 900 mm

Spessore anta 19 – 50 mm

Altezza anta 40 1851 – 2500 mm

Altezza anta 50 2301 – 2850 mm
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Ferramenta innovativa per ante pieghevoli rientranti in legno

HAWA-Folding Concepta 25

La pionieristica ferramenta HAWA-Folding Concepta 25 si presenta come  

uno stupefacente mago della trasformazione: riesce infatti a far scomparire  

a filo della parte esterna interi frontali larghi fino a 2800 mm, con una  

sola mossa! Un meccanismo che apre le porte a svariate soluzioni di arredo 

creative: dall’angolo ufficio nella camera per gli ospiti all’angolo lavanderia  

nel bagno o alla cucina in soggiorno, le possibilità di configurazione  

sono praticamente illimitate.

Il prodotto

Con HAWA-Folding Concepta 25 è possibile ripiegare ed incassare lateralmente 

due ante. Ecco perché questo sistema è davvero salvaspazio: la perdita d’inseri- 

mento è di soli 73 mm, la larghezza della nicchia di soli 110 mm e nel locale si 

guadagna persino libertà di movimento, poiché le ante con frontale aperto sono 

a filo nel corpo del mobile oppure incassate nella nicchia del muro. Ed ecco i 

vantaggi in qualsiasi situazione: strutture di estrema semplicità con profilo a pavi- 

mento opzionale per frontali davanti al corpo dell’armadio fino a strutture a tutt’ 

altezza senza fondo del mobile. Persino per cabine armadio con pavimento conti- 

nuo in nicchie di muri e per frontali dalla superficie di lavoro al soffitto. Di effetto 

estetico indiscutibilmente gradevole l’aspetto sempre a filo del frontale di una 

cucina o di un mobile – anche in abbinamento a HAWA-Concepta 25/30/40/50 

o con anta girevole. HAWA-Folding Concepta 25 con la sua guida senza gioco  

e i nuovi profili anodizzati neri si distingue non solo per l’eleganza, ma anche  

per la silenziosità.

Da “Home” a “Office” e viceversa: semplicissimo!

HAWA-Folding Concepta 25 in una nicchia di muro.

Sistema doppio.

Sistema sinistro.

Sistema sinistro.

Sistema destro.

Sistema destro.



 7

Componente della guarnitura HAWA-Folding  
Concepta 25: profili di collegamento laterale  
e al corpo come ingegnoso ausilio al montaggio  
con frontali davanti al corpo dell’armadio.

 Ripiegamento e scomparsa a  
scorrimento di tutto il frontale con 
una sola mossa.

 Sobria eleganza dentro e fuori 
grazie ai profili anodizzati neri.

 Combinazione con HAWA-Concepta 
per realizzare armadi a 2, 3 e 4 ante. 
Senza pareti centrali.

 Facile da realizzare per svariate 
dimensioni di ante.

 Grande libertà di configurazione:  
a tutt‘altezza, a filo della superficie, 
accessibile.

 Perdita d’inserimento minima  
di 73 mm nella profondità  
dell’armadio.

 Guida senza gioco per una  
movimentazione particolarmente 
silenziosa e armoniosa.

A colpo d’occhio

Centraggio anta con rampa di fissaggio. Centraggio anta con centraggi magnetici. Centraggio anta con centraggi magnetici.

Frontale davanti con profilo a pavimento. Mascheratura nicchia senza fondo del mobile. Variante a metà altezza, dal piano di lavoro.

 
 Dati tecnici 
 HAWA-Folding Concepta 25

Peso anta 25 kg  
   (ogni coppia di ante 50 kg)

Larghezza anta 300 – 700 mm

Spessore anta 19 – 26 mm

Altezza anta 1250 – 2600 mm
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Vendita attraverso rivenditori specializzati

Per ulteriori informazioni:

Hawa Sliding Solutions AG
8932 Mettmenstetten
Svizzera
Tel. +41 44 787 17 17
Fax +41 44 787 17 18
www.hawa.ch
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