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ARCADIA EFFICIENCY AND INNOVATION IN THE OFFICE WORLD

Il sistema KWS rappresenta l’unione delle

pareti Arcadia, riuscendo a coniungare alla

perfezione il lato moderno di Kristal con

l’eleganza di Wall System.

Grazie ad un’attenta opera di design, siamo in

grado di offrire soluzioni uniche, da reception

ad attrezzata, da elegante divisoria a pratico

open space: il progetto KWS Arcadia è in

grado di vestire ogni ufficio.

The KWS system fully expresses the unique

features of the Arcadia partitions, by combining

the modern characteristics of Kristal with the

elegance of Wall System.

Thanks to our accurate design, we are able 

to provide unique solutions. 

Receptions, equipped partitions,

elegant partitions or functional open spaces: 

the KWS Arcadia project can dress any office.
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ARCADIA  EFFICIENZA ED 
INNOVAZIONE NEL MONDO 

DELL’UFFICIO 
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UFFICIO MODERNO TRA 
ELEGANZA E DESIGN
MODERN OFFICE BETWEEN ELEGANCE AND DESIGN

Estetica e design, l’attento studio che ne sta

alla base fa di Kristal la maniera ideale per

costruire ambienti di lavoro innovativi, come le

partenze speciali studiate per le congiunzioni

KWS.

Aesthetics and design and a careful preliminary

study: these are the reasons why Kristal is the

perfect solution for an innovative working area,

witness the special components of the KWS

couplings.
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SISTEMA PARETI  UFFICIO

KRISTAL TWIN
KRISTAL 10 
KRISTAL 5
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SISTEMA PARETI PER UFFICIO

PARETE DOPPIO VETRO CON SISTEMA DI  ILLUMINAZIONE LED

DOUBLE WALL GLASS WITH LED LIGHTING SYSTEM

ILLUMINAZIONE REGOLABILE
VARIABLE LIGHT  

kristal twin doppio vetro con sistema di  insonorizzazione, pannelli  luminosi led con 

variazione di colore

kristal twin double glass with soundproofi ng system, glass led lightning panels with 

chromatic control.
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KRISTAL TWIN
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SISTEMA PARETI PER UFFICIO KRISTAL TWIN E PANNELLI LED   

Parete Kristal Twin in vetro doppio dotata di sistema LED con controllo 

cromatico. Sullo sfondo Twin in versione cieca con pannelli in melaminico 

finitura Rigatino. Porte in vetro doppio intelaiato con maniglie magnetiche.

Tavolo riunioni Pitagora 360x120 con piano in vetro laccato RAL 9010
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Kristal Twin double wall glass system equipped with LED color control. Twin in 

the background in the blind version with panels in melamine Rigatino. Glass 

doors framed with magnetic handle. Meeting table Pitagora 360X120 with 

glass top lacquered RAL 9010
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SISTEMA PARETI PER UFFICIO

KRISTAL TWIN CON PROFILI INCASSATI A 
PAVIMENTO E SOFFITTO

KRISTAL TWIN WITH PROFILES RECESSED FLOOR 
AND CEILING

KRISTAL TWIN CERTIFICATA 44dB DI ISOLAMENTO
KRISTAL TWIN CERTIFIED 44dB SOUNDPROOFING  

il sistema di incasso dei profili a terra e a soffitto permette di avere ambienti con il minor 

impatto visivo.

Recessing the profiles inside ceiling and floor allows you to have a minor visual impact in 

your office.

13  

KRISTAL TWIN



SISTEMA PARETI PER UFFICIO
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ANGOLO CON TAGLIO “ON SITE” 45° E SEPARATORI IN POLICARBONATO

“ON SITE” CORNER 45° CUT AND POLYCARBONATE JOINT

KRISTAL TWIN

I separatori vetro sono forniti a scelta sia policarbonato che in alluminio.

The glass-joint are available both in polycarbonate and alluminium.

1.Profilo a soffitto. 2. Angolo taglio 45° gradi superiore. 3 Vetro. 4. Separatori in  

policarbonato. 5. Profilo a terra. 6. Angolo taglio 45 gradi inferiore.

1. Ceiling profile. 2. On site 45° ceiling corner. 3. Glass. 4. Polycarbonate joint. 5. Floor 

profile. 6. On site 45° floor corner
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SISTEMA PARETI PER UFFICIO

PARETE DOPPIO VETRO CON DIVISORIA WALL 
SYSTEM ATTREZZATA 

TWITH PROFILES RECESSED FLOOR AND CEILING

COMPATIBILITÀ CON LE ALTRE SERIE ARCADIA
COMPATIBILITY WITH OTHER ARCADIA SERIES 

Kristal Twin è compatibile con la parete attrezzata Wall System, sia con zoccolo in alluminio 

che ad anta intera.

Kristal Twin is compatible with Wall System equipped partition, both with alluminium skirt or 

with full height leaf.
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KRISTAL TWIN
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SISTEMA PARETI PER UFFICIO KRISTAL TWIN CON WALL SYSTEM ATTREZZATA

Kristal Twin con vetri trasparenti e separatori in policarbonato. Parete Wall 

System versione anta intera con maniglie Pitagora integrata in Kristal Twin. 

Scrivania Pitagora 220x100 con piano in vetro laccato RAL  9011.
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Kristal Twin with transparent glass and polycarbonate separators. Equipped 

partition Wall System with full height leaf, built-in handles Pitagora.   Pitagora 

desk 220x100 with glass top lacquered RAL 9011.
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SISTEMA PARETI PER UFFICIO
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MANIGLIA MAGNETICA
MAGNETIC HANDLE  

Nella serratura magnetica abbiamo eliminato i cinematismi interni ed esterni di chiusura, 

consentendoci di avere un importante risultato: la silenziosità e la fluidità in fase di apertura 

o chiusura della porta. L’obbiettivo seguente è stato il notevole ridimensionamento degli 

ingombri della serratura e della relativa contropiastra, permettendoci di operare sul design 

del prodotto, facendo del sistema di chiusura un elemento di arredo quale parte integrante 

ed armonica della porta.

MANIGLIA MAGNETICA PER ANTE VETRO SINGOLO E 
VETRO DOPPIO.

MAGNETIC HANDLE FOR GLASS DOORS SINGLE AND 
DOUBLE GLASS.

KRISTAL TWIN

In the magnetic handle we have eliminated the internal and external kinematics, allowing us 

to achieve an important result: silence and smoothness when closing or opening the door. 

Our next goal was to sensible downsize the overall dimension, allowing to operate on the 

product design, making the handle a furnishing element as an harmonic parte of the door.



1.Profilo a soffitto. 2. Angolo prefinito 90° gradi superiore. 3 Vetro. 4. Separatori in  

policarbonato. 5. Profilo a terra. 6. Angolo prefinito 90° gradi inferiore.

1. Ceiling profile. 2. Pre-made 90° ceiling corner. 3. Glass. 4. Polycarbonate joint. 5. Floor 

profile. 6. Pre-made 90° floor corner.
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DISPONIBILI PER DIVERSE GRADAZIONI MIGLIORANDO LA RESA ESTETICA. 

AVAILABLE IN DIFFERENT GRADATIONS TO IMPROVE THE AESTHETIC PERFORMANCE.

ANGOLI PREFINITI

4

6

Gli angoli prefiniti permettono un taglio più veloce dei carter laterali migliorando l’estetica e 

velocizzando le lavorazioni in cantiere.

Pre-made corners allows to have a faster side frame cut, improving the aesthetical result 

and speeding the assembling .

KRISTAL TWIN   
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SISTEMA PARETI  UFFICIO

La Tecnica



Esempi di maniglieria / Handlings exemple

Maniglione h 50 Maniglione h150 con serratura a terraManiglia Hoppe Incasso per porta scorrevole

Per modulistica completa, articoli e dimensioni del sistema KRISTAL consultare il lIstino Prezzi. - Complete typology of KRISTAL (articles and dimentions) are available in Price List. 
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Porta doppia 180° / Double door 180° Porte con angolo T / Doors with T angle

Porta 180° / Door 180° Doppia porta scorrevole / Double sliding doorPorta scorrevole / Sliding door

La
 T

ec
ni

ca
KRISTAL

120  

Hoppe Handle Magnetic Handle Sliding door handle Handle h 50 Handle h150 with fl oor lock

KRISTAL - SPECIFICHE TECNICHE  /  TECHNICAL FEATURES

Kristal è un sistema parete ad alte prestazioni che, grazie agli elementi telescopici 

a pavimento ed a soffi tto, permette di assorbire le diverse tollerabilità  di quote 

degli ambienti.

 

La parete si compone di una struttura orizzontale e verticale realizzata con profi li 

in alluminio estruso di colore grigio alluminio anodizzato e da vetri temperati 10 

mm. A scelta l’alluminio può essere Brillantato o laccato secondo cartella RAL.

La dimensione massima delle lastre di vetro è di 105 cm in larghezza e 320 cm 

in altezza. Di serie sono collegate tra loro tramite un profi lo distanziatore “H” (mm 

10x10) in alluminio, che è disponibile come optional in policarbonato (mm 4x10). 

I vetri sono disponibili nelle versioni trasparente, satinato, o satinato a righe.  È 

possibile ordinare vetrofanie personalizzate o secondo cartella da applicare sui 

vetri dopo la posa in opera delle pareti.

La parete è corredata di porte in vetro temperato spessore 10 mm con sistema 

scorrevole o a battente e possono essere fornite con le medesime variabili 

del vetro (trasparente, satinato, satinato a righe). Disponibili anche con telaio 

perimetrale in alluminio con soglia mobile a terra, per Kristal Twin è disponibile 

anche la versione doppio vetro.

Il sistema Kristal dispone di una gamma di angoli in alluminio con varie gradazioni( 

45-90-180 e variabile ) in modo da permettere la massima versatilità progettuale, 

disponibili anche angoli prefi niti per maggiore resa estetica. 

I profi li sono forniti nei modelli Kristal Twin (L 98mm H 46mm) con pannelli o vetri 

doppi; Kristal 10 (L 98mm H 56mm) per vetri singoli, sia con profi li esterni Tondo 

o Quadro; Kristal 5 (L 50mm H 50mm) per vetri singoli.

Kristal è inoltre certifi cata secondo la norma UNI 8201, che ne garantisce la 

stabilità in caso di urto accidentale.

Kristal è certifi cata per l’abbattimento acustico secondo UNI EN ISO 10140 e UNI 

EN ISO 717 con i seguenti risultati:

• Kristal Twin 44 dB

• Kristal 5 38 dB

SISTEMA PARETI PER UFFICIO

Kristal 10 QuadroKristal 10 TondoKristal Twin Kristal 5

PROFILI:

ANGOLI PREFINITI:

K5 -45° prefi nito

Twin 90° prefi nitoTwin 45° prefi nito

Kristal includes multiple fl oor-standing or ceiling telescopic components, specifi cally 

designed to adjust up to dimensional mismatch. 

This partition is built with a vertical and orizontal structure realized in extruded 

aluminium, color grey, anodized, and tempered glass 10mm. Alluminium can be 

supplied Brill fi nish or RAL laquered on demand.

Glass maximum size is 105 cm width and 320 cm height. Between glasses there is a 

“H” profi le (mm 10x10), standard made in alluminium or in Polycarbonate as optional 

(mm 4x10). Glasses are available in trasparent, frosted or frosted stripes. It is possible 

to supply glass stickers, custom designed or standards type.

The partition is supplied with tempered glass doors 10 mm, sliding or leaf, with the 

same glass fi nishing (trasparent, frosted, frosted stripes or stickers). Equipped with 

perimetral alluminium frame with lower thresold, for Kristal Twin only is available 

with double glass.

Kristal system has a wide range of alluminium angles with many graduations (45-

90-180 and adjustable) to allow the greatest design versatility, pre-made corners to 

improve general aesthetics on demand.

The alluminium profi les are supplied in multiple models: Kristal Twin (W 98mm H 

46mm) with melamine panels and double glasses; Kristal 10 (W 98mm H 56mm) 

with single glasses; Kristal 5 (W5 0mm H 50mm).

Kristal is certifi ed according to UNI 8201, which guarantees the stability in case of 

accidental impact.

Kristal is certifi ed according to UNI EN ISO 10140 and UNI EN ISO 717 soundproofi ng:

• Kristal Twin 44 dB

• Kristal 5 38 dB
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K5 -90° prefi nito K5 -3 vie prefi nito

Twin 3 vie prefi nito
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