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PERCHÉ 
HÌNOX?
 
Perché Hìnox è la risposta all’esigenza 
di un prodotto che deve essere dure-
vole e al contempo bello e persona-
lizzabile. Hìnox è ciò che il mercato 
chiedeva a Didieffe, e che Didieffe ha 
prontamente creato: una linea di ac-
cessori per porte e finestre che non dà 
pensieri né al serramentista, né al clien-
te finale, perché abbatte tempi e spese 
di manutenzione, è di assoluta qualità e 
dura per sempre.

Hìnox è il primo marchio nel mercato a 
fare tutto questo e prima di tutti. Solo i 
prodotti a marchio Hìnox sono garantiti 
e studiati per questo, diffida dalle imi-
tazioni. 

FERRAMENTA  
A SCOMPARSA  
PER PERSIANE  
IN ALLUMINIO
HARDWARE FOR 
ALUMINIUM SHUTTERS

1 Cardine a muro per ancorante chimico
 Lag pintel for chemical compound

2 Bandell≠a a scomparsa
 Hidden hinge

3 Cerniera a scomparsa per persiane  
con telaio

 Hidden hinge for shutters with frame

WHY 
HÌNOX
 
Because Hìnox is the answer to the 
need for a product which must be long 
lasting and at the same time, beautiful 
and customisable. Hìnox is what the 
market asked of Didieffe, and what Di-
dieffe promptly created: a line of door 
and window accessories which pro-
duces no concerns either for the door/
window frame installer, or to the end 
customer, because it cuts down main-
tenance time and costs, offers absolute 
quality and lasts for ever.

Hìnox is the first brand in the market 
to do this and before everyone. Only 
products with Hìnox brand are guar-
anteed and studied for this, distrust of 
imitations.
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6 Bandella a “T” in appoggio
 “T” hinge

7 Cardine su lama
 Plate pintel

8 Angolare in appoggio
 “L” hinge

9 Bandella in appoggio dritta
 Strap hinge

10 Cardine su lama registrabile
 Adjustable plate pintel

FERRAMENTA  
IN APPOGGIO 
PER PERSIANE  

E SCURI IN 
ALLUMINIO, 

LEGNO E PVC
SHUTTERS HARDWARE  

FOR WOOD, ALUMINIUM 
AND PVC

4

5

6

7

8

9

10

4 Angolare in appoggio zancato
 Cranked “L” hinge

5 Cerniera centrale a doppio “T”
 Double “T” hinge 



FERRAMENTA  
PER SCURONI 
ALLA VENETA  
E APERTURE 
ALLA PADOVANA 
IN ALLUMINIO, 
LEGNO E PVC
HARWARE FOR VENETIAN 
STYLE APPLICATION 
SHUTTERS FOR WOOD, 
ALUMINIUM AND PVC
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11 Cardine a muro per ancorante chimico
 Lag pintel for chemical compound

12 Cardine per applicazione alla Veneta
 “Venetian” style pintel application

13 Bandella in appoggio dritta con sormonto
 Strap hinge with flap

14 Bandella in appoggio dritta zancata
 Strap cranked hinge

15 Bandella alla padovana
 Articulated hinge
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FERRAMENTA  
REGISTRABILE 

PER TELAIO 
E MONOBLOCCO

ADJUSTABLE HARDWARE 
FOR FRAME SHUTTERS

FERMAPERSIANA
SHUTTER STOP

16 Bandella registrabile per telaio o monoblocco
 Adjustable hinge for frame shutters application

17 Cardine registrabile per telaio o monoblocco
 Adjustable pintel for frame shutters application

18 Fermapersiana registrabile stilizzato
 Screw shutter stop

19 Fermapersiana automatico a molla
 Screw automatic shutter stop

20 Fermapersiana automatico a caduta
 Automatic shutter stop
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SPAGNOLETTE  
E CREMONESI
ESPAGNOLETTE AND 
CREMONE BOLTS

21 Spagnoletta
 Espagnolette

22 Cremonese per aste esterne
 Cremone bolt with external rods
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CATENACCI
LOCKING SET

VITERIA
SCREWS
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23 Catenaccio orizzontale
 Horizontal locking set

24 Catenaccio con puntale
 Round head locking set

25 Pozzetto antipolvere a molla
 Anti-dust spring bush

26 Viti per legno testa piana svasata
 Chipboard screws pozi drive recess head

27 Viti per legno taglio torx
 Chipboard screws torx recess head

28 Viti autofilettanti
 Self-tapping screws
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Zona Artigianale Pradenich, 2/A
32030 Cesiomaggiore (BL) ITALY

T +39 0439 438244 - F +39 0439 438206

info@didieffe.com
www.didieffegroup.com

LA FORZA 
DELL’ACCIAIO,
L’ATTENZIONE 

AI PARTICOLARI
La più ampia gamma di ban-
delle fisse e registrabili, car-
dini, spagnolette, cremonesi, 
viteria, in INOX AISI 316, per 

ogni tipo di persiana o scuro, 
in legno, alluminio o PVC.

THE STRENGHT 
OF STEEL, THE 
ATTENTION TO 

THE DETAILS
The widest range of strap 
hinges, pintels, espagno-

lettes, screws, made in AISI 
316 stainless still, for any kind 
of wooden, aluminium and 

PVC shutters.




