
Co
d.

 H
00

1E
50

 / 
03

-2
02

0

www.assaabloy.com
Experience a safer 
and more open world

HH300.

Cerniera angolare ad autochiusura controllata.
Tutto in uno, tutto in un attimo.
Self-closing corner patch hinge. All in one, all in a moment.
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Caratteristiche tecniche:
• Universale per porte destre, sinistre e a ventola.
• Adatto per porte interne in vetro fino a 1000mm 
 di larghezza e 100kg di peso
• Disponibile in versione con Fermaporta a 90°, o senza
• Regolazione in tutti i sensi per risolvere facilmente 

problemi di complanarità del pavimento senza 
necessità di smontare la porta.

• Apertura consentita fino a 170° nei due sensi con 
richiamo idraulico da circa 170°.

• Velocità di chiusura controllata da due valvole 
indipendenti non critiche di facile regolazione.

• Chiusura dolce o con potente scatto finale regolato 
 da valvola per assicurare il tipo di chiusura più adatto.

Features:
• Universal for right, left or double action doors.
•  Suitable for inner glass doors up to 1000mm width and 

100kg weight
•  Hold open at 90°, or without
• Adjustment in all directions to solve floor level problems 

without taking down the door.
• Opening up to 170° in both swings with hydraulic control 

from approx 170°.
• Closing speed controlled by two easily adjustable 

indipendent non critical valves.
• Soft closing or powerful latching action to ensure proper 

closing also in case of hard-to-latch locks.

Grafico della coppia.
Torque diagram.

Il chiudiporta automatico integrato nella cerniera 
angolare: tutto in uno. Si installa in un attimo, con 
estrema facilità su porte in vetro singole e doppia 
anta, a battente e va e vieni, senza necessità di 
lavorazioni particolari a pavimento.
Un’ampia gamma di regolazioni permette un 
perfetto posizionamento della porta, risolvendo 
facilmente problemi di complanarità del pavimento 
e allineamento in caso doppia anta.
Garantisce inoltre un perfetto controllo della 
chiusura dell’anta, con uno scatto finale deciso o un 
accostamento estremamente morbido.
Può essere istallata su vetri temprati e vetri laminati 
ed ha un aspetto minimal a bassissimo impatto 
estetico, grazie alle sue dimensioni compatte e di 
poco più grandi rispetto ad una comuna cerniera 
per vetro. Il tradizionale design degli accessori vetro 
MAB le permette di essere accostata perfettamente 
agli accessori della serie MAB Elite e MAB Light.

Cam-Motion® technology reduce the force required to 
open the door, significantly improves door opening 
comfort. The two valves allow adjustment respectively 
the closing speed u and the latch speed v.

La tecnologia Cam-Motion® riduce la forza 
all’apertura della porta rendendola notevolmente 
più confortevole. Le due valvole permettono la 
rego-lazione rispettivamente della velocità di 
chiusura u e dello scatto finale v.

A doorcloser integrated into a corner patch hinge:
all in one.
Quick and easy to install, especially on single and 
double glass leaves, swing and rebated door, with no 
need of particular adjustment on the floor.
A wide variety of adjustments allows an optimal 
positioning of the door, easily solving problems with 
floor flatness and double leaf alignment.
Moreover, it assures seamless control of the door 
closure, with a powerful or a soft latching action.
It can be installed on tempered and laminated glass 
and has a minimal design with low aesthetic impact 
thanks to its compactness – its size is slightly bigger 
than the common glass patch.
Thanks to MAB accessories traditional design it can be 
easily combined with MAB Elite and MAB Light series

Cerniera angolare ad autochiusura controllata. Tutto in uno, tutto in un attimo.
Self-closing corner patch hinge. All in one, all in a moment.

Tecnologia Cam-Motion®

HH300.

Le migliori prestazioni e tutti i motivi per scegliere HH300.
The best performance and all the reasons to choose HH300.

Abbinabile con le serie Light 
ed Elite del catalogo MAB.

Posizionamento semplice: 
servono solo 4 fori per 
fissare la piletta inferiore, 
su qualsiasi pavimento.

Easily combined with MAB 
Elite and MAB Light series. 

Simple positioning: only 4 
holes are needed to fix the 
bottom drain on any floor.

Disponibile in inox lucido 
inox satinato e nero opaco.

Architectural finishes: 
polished stainless steel, 
satin stainless steel, and matt black

Video guida installazione

Spessore del vetro:  8/13 mm
Larghezza della porta:  max 1.000 mm
Peso della porta:  max 100 kg

Glass thickness:  8/13 mm
Door width:  max 1.000 mm
Door weight:  max 100 kg
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Installation guide video
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ASSA ABLOY è leader globale 
nella produzione di sistemi 
di chiusura per porte, 
studiati e sviluppati 
per soddisfare le esigenze 
della clientela con prodotti sicuri, 
affidabili e vantaggiosi

ASSA ABLOY Italia S.p.A.
Via Bovaresa, 13 - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) Italy
Tel. +39 051 6812411 - Fax. +39 051 827486
info@assaabloy.it
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