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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

WALL SYSTEM 1
WALL SYSTEM 3



PARETE DIVISORIA CON ZOCCOLO A TERRA E 
MODULI VETRO VSP.

DIVIDING WALL PARTITION  WITH FLOOR SKIRT AND 
GLASS VSP MODULES.

ALTEZZE MODULARI FISSE.
MODULAR FIXED HEIGHT.

I moduli Wall System possono essere disposti affi nchè le loro fughe orizzontali siano sempre coerenti, 

anche fra moduli ciechi, moduli vetro e moduli VSP.

Wall System modules can be arranged in order to have consistent horizontal joints, even among blind, 

glass, and VSP glass modules.
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WALL SYSTEM 1
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SISTEMA PARETI PER UFFICIO



PARETE WALL SYSTEM 1 CON ZOCCOLO
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WALL SYSTEM 1
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A sinistra reception con struttura Wall System in melaminico Acero e piano in 

vetro. Ai lati Wall System 3 con moduli da 2 metri in vetro doppio ad effetto 

orizzontale. Porte cieche con maniglia magnetica. I moduli divisori ciechi 

permettono la canalizzazione e la disposizione degli interruttori.

On the left a reception Wall System in Maple melamine and glass. On the sides 

Wall System 3with modules double glass. Blind doors with magnetic handle. 

The blind modules allow the channeling and the arrangement of the switches.
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SISTEMA PARETI PER UFFICIO

PARETE CON VETRO DOPPIO E ZOCCOLO A TERRA 
IN ALLUMINIO.

DOUBLE WALL WITH GLASS AND ALUMINUM BASE 
SKIRT.
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WALL SYSTEM 1

1

3

2

4

5

6

1.Montante con asole. 2. Telaio modulo vetro. 3. Vetro. 4. Montante orizzontale. 5. Zoccolo alluminio. 6. Canalina a terra

1. Upright. 2. Single glass frame. 3. Glass. 4. Horizzontal upright. 5. Alluminium skirt. 6. Floor frame.

Wall System 1 con zoccolo canalizzabile a terra da 13 cm; disponibile in legno o in alluminio. 

Wall System 1 with duct skirt 13 cm; available in wood and in alluminium.



PARETE DIVISORIA MODULARE CON MONTANTE 
STRUTTURALE.

MODULAR PARTITION WITH STRUCTURAL UPRIGHT.

CANALIZZAZIONE DELLE PARETI.  
DUCTING PARTITION.

Wall System è disponibile con zoccolo in alluminio a terra per la canalizzazione nella 

versione Wall System 1, e senza di esso con pannelli a tutta altezza nella versione Wall 3.

Wall System is available with aluminum skirt on the fl oor for the ducting in  Wall 

System 1, and without it with fl oor-to-ceiling panels in Wall System 3.
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WALL SYSTEM 3
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SISTEMA PARETI PER UFFICIO
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WALL SYSTEM 3

PARETE WALL SYSTEM 3 CON VETRO PRIVACY.

WALL SYSTEM 3 WITH PRIVACY GLASS.

PRIVACY A COMANDO.
PRIVACY CONTROL.

Anche in Wall System 3 come in Kristal è possibile predisporre i vetri laminati con il 

sistema LCD. Le soluzioni tradizionali, combinate alle tecniche di progettazione, creazione 

e montaggio più moderne, danno alla luce il nostro progetto più completo: con Wall non si 

separano spazi, li si organizza valorizzandoli.

Even in Wall System 3 as in Kristal is possible to supply LCD glasses. Traditional solutions, 

combined with the most modern techniques for designing, building and installing give 

birth to our most complete project: Wall System do not separate spaces, organize them 

enhancing it.
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SISTEMA PARETI PER UFFICIO

MODULI CIECHI E VETRATI CON INTERASSI UGUALI.

BLIND AND GLAZED UNITS WITH THE SAME DISTANCE.

81  

WALL SYSTEM 3

1

3

4

2

5

3

1. Montante. 2. Telaio modulo vetro. 3. Montante orizzontale. 4. Vetro. 5. Canalina a 

terra.

1. Upright. 2. Glass module frame. 3. Horizontal upright. 4. Glass. 5. Floor frame.

Wall System 3 permette di arrivare con i pannelli fino a pavimento per un estetica pulita ed 

essenziale.

Wall System 3 allows you to get the panels to the floor for a clean and essential aesthetic.
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SISTEMA PARETI  UFFICIO

SISTEMA  OPEN SPACE



PARETI OPEN SPACE CON PANNELLI SOUND-BREAK.

WALLS OPEN SPACE WITH PANELS SOUND-BREAK.

RIDOTTO INQUINAMENTO SONORO. 
REDUCED NOISE POLLUTION.  

Pannelli Soundbreak realizzati in ovatta di poliestere ad alta densità, per ridurre sensibilimente il riverbero 

acustico e donare allo stesso tempo una nota di colore all’ambiente di lavoro.

Soundbreak panels made   of polyester wadding high density, to reduce appreciably the acoustic 

reverberation and donate at the same time a touch of color to your working environment. 
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OPEN SPACE
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SISTEMA PARETI PER UFFICIO



OPEN SPACE
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OPEN SPECE PARETE OPEN SPACE CON PANNELLI SOUNDBREAK
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Open Space Wall System 1 con pannelli SOUNDBREAK. Scrivanie 

Kinesis con piani scorrevoli e separatori vetro. Sullo sfondo parete 

attrezzata Wall System ad anta intera con maniglie Methro.

Open Space Wall System 1 with SOUNDBREAK panels. Desks with 

Kinesis desktop and sliding dividers. In the background equipped 

partition Wall System equipped with door handles Methro.
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SISTEMA PARETI PER UFFICIO

OPEN SPACE WALL SYSTEM 1 CON 
PANNELLI SOUNDBREAK.

OPEN SPACE WALL SYSTEM 1 WITH 
SOUNDBREAK PANELS.

I pannelli SOUNDBREAK sono realizzati in fibra di poliestere ad alta densità 

rivestiti con tessuto fonoassorbente. Grazie a questa tecnologia si va ad 

abbattere il riverbero all’interno degli uffici, specialmente open space, dove 

sono più frequenti i disturbi legati all’inquinamento acustico. 

SOUNDBREAK panels are made of polyester fibers coated with high density 

sound-absorbing fabric. Thanks to this technology, our partition are going to 

bring down the reverberation within the offices, especially open space, where 

they are most frequent complaints related to noise pollution.
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OPEN SPECE SISTEMA PARETI PER UFFICIO

CORNICI PERIMETRALI IN ALLUMINIO.

PERIMETER ALLUMINUM FRAMES.
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OPEN SPACE

2

3

4

5

1.Top di finitura. 2 Montante con asole. 3. Profilo Angolare. 4. Pannello. 5. Zoccolo a terra in 

alluminio.

1. Finishing top. 2 Upright. 3. Aluminum corner.  4.Panel.  5. Aluminum skirt.

Open Space condivide la struttura di Wall System 1, 3 ed Attrezzata. riprendendone tutti i 

punti di forza permette una divisione degli spazi in ambienti open space.

Open Space shares the structure of Wall System 1, 3 and Equipped. It retains all the 

strengths allowing a division of space in open spaces.

1
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SISTEMA PARETI  UFFICIO

La Tecnica



Parete WALL 1
Parete comprensiva di 
aggiustaggio a soffitto e 
zoccolo di base.

Module with upper 
adjustable board and 
base board.

Parete divisoria priva di 
aggiustaggio a soffitto e 
zoccolo di base.

Module without upper 
adjustable board and 
base board.

Parete WALL 3

Parete WALL OPEN

WALL SYSTEM
La

 T
ec

ni
ca
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Telai vetro / Glass frames Porte / Doors Maniglie / Handless
Maniglia
PREMI-APRI

VSP

Cornice vetro 
singolo con pro-
filo distanziatore.

Single glass with 
separing profile.

VD

Cornice vetro 
doppio con for-
ma arrotondata.

Double glass 
rounded frame.

VDQ

Cornice vetro 
doppio con for-
ma quadrata.

Double glass 
squared frame.

VSQ

Cornice vetro 
singolo con 
forma quadrata.

Single glass 
squared frame.

VS

Cornice vetro 
singolo.

Single glass 
frame.

Maniglia
HOPPE

Incasso per porta 
scorrevole in vetro

H
 5

0 
cm

H
 1

50
 c

m

Maniglione h 50

Maniglione h150 
con serratura a terra

Maniglia
Magnetica
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Wall 1

Wall 3

WALL SYSTEM
La

 T
ec
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ca
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SEZIONE DEL MONTANTE REALIZZATO IN TRAFILATO CHIUSO, 
PER AUMENTARE L’ISOLAMENTO ACUSTICO.

UPRIGHT SECTION. IT’S MADE IN CLOSED DRAWN, TO RAISE 
THE SOUNDPROOF OF THE WALL.

Tutte le strutture sono in lamiera trafilata a freddo dello spessore di 1mm. 
Lungo tutta l’altezza del montante e la parte del traverso che viene a 
contatto dei pannelli, trova posto una morbida guarnizione in PVC, con 
funzione antirumore.
I pannelli in truciolare, a bassa emissione di formaldeide, opzionale 
ignifugo, nobilitati melaminico, di spessore 18 mm., possono essere 
rivestiti in tessuto. 
Tutti i pannelli sono bordati in ABS o PVC, spessore 2 mm.
I pannelli sono disponibili in diversi modelli di vetro: singolo o doppio, 
stratificati (6/7), temperati, satinati; il telaio, in alluminio estruso, è a vista.
La versione ignifuga REI 45 e quella fonoassorbente 45dB completano 
l’offerta quando necessitano installazioni che devono rispondere a 
specifiche esigenze.
Lo spessore della parete divisoria Wall system è di 9,8 cm., con uno spazio 
utile interno di 6,2 cm.
Il montante è provvisto di un sistema di recupero verticale (cartuccia) fino 
a ± 20 mm.
I moduli, di larghezza 50, 100, 120, 150 e 200 cm ed altezza variabile con passo 
32 cm, permettono di adeguare il sistema ad ogni vincolo infrastrutturale.

All the structural elements are in plate cold drawn, thick 1 mm., with 
soft plastic (PVC) seal inserted along the entire upright and the side 
of crossbeams, where it comes into contact with the panel, for better 
soundproof.
The panels in melamine faced chipboard, with low formaldehyde emission 
and flameproof optional, are 18 mm thick and can be covered in fabric. 
All the panels are bordered with ABS or PVC strip, 2 mm thick.
Panels are also available in many glass models: single or double, stratified 
(6/7), tempered, glazed; the framework, in extruded aluminium, is with 
visible frames.
The flameproof REI 45 version and the soundproof 45dB version complete 
the range of offerings, for installations that must respond to specific 
standards.
The Wall System divider partitions is thick 9,8 cm., with useful internal 
space of 6,2 cm.
The upright has a vertical variable system (cartridge)  until ± 20 mm.
Modules, width 50, 100, 120, 150, 200 cm. and variable height multiple of 32 
cm., consent to adjust the system to each infrastructure restriction.
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WALL SYSTEM
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WALL SYSTEM
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WACV1

285

285

285 285

Partition Wall - VSP

VSP

221

Larghezze / Width: 
• cm 52,2
• cm 104,2
• cm 121,2

Altezze / Heights: 
• H1 = cm 285
• H2 = cm 308
• H3 = cm 350

Larghezze / Width: 
• cm 104,2
• cm 121,2
• cm 208,4

Altezze / Heights: 
• H1 = cm 285
• H2 = cm 308
• H3 = cm 350

Larghezze / Width: 
• cm 104,2
• cm 121,2
• cm 208,4

Altezze / Heights: 
• H1 = cm 141
• H2 = cm 173
• H3 = cm 221

Larghezze / Width: 
• cm 52,2
• cm 104,2

Altezze / Heights: 
• H1 = cm 285
• H2 = cm 301
• H3 = cm 350

Larghezze / Width: 
• cm 105,2

Altezze / Heights: 
• H1 = cm 285
• H2 = cm 308
• H3 = cm 350

Larghezze / Width: 
• cm 104,2
• cm 121,2
• cm 208,4

Altezze / Heights: 
• H1 = cm 285
• H2 = cm 308
• H3 = cm 350

221 221

Per modulistica completa, articoli e dimensioni del sistema WALL SYSTEM consultare il lIstino Prezzi. - Complete typology of WALL SYSTEM (articles and dimentions) are available in Price 
List. 
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PANNELLI

Pannelli ciechi in truciolare ligneo nobilitati in melaminico, 

in classe E1 (scarsa emissione di formaldeide), antigrafi o e 

antirifl ettente, spessore 18mm, bordati perimetralmente con 

ABS o PVC di spessore 2 mm. I pannelli possono essere 

ignifughi a richiesta.

Pannelli vetro, realizzati con telaio in alluminio estruso, spes-

sore 1.4 mm, di colore grigio antracite o grigio alluminio ano-

dizzato e guarnizione perimetrale interna in PVC, dove trova-

no allogio i vetri singoli, spessore 5 mm, temperati spessore 

5 mm, o vetro stratifi cato 6/7 mm, sia nella versione a vetro 

singolo sia in quella con doppio vetro. Nella versione vetro 

singolo con profi lo distanziatore “VR” (VSP) i vetri sono tem-

perati da 8 mm. Sono disponibili con sovrapprezzo diverse 

opzioni di vetri. Per la giunzione a 90° del telaio, vengono 

utilizzate delle squadrette, in alluminio, regolabili. Nel vuoto 

del doppio vetro, si ha uno spazio utile di 86 mm, dove è 

possibile inserire delle tende veneziane a lamelle orizzontali 

in alluminio orientabili, di spessore e colore diverso (come da 

richiesta del cliente).

MODULO PORTA 

Le porte possono essere:

• cieche

• semi-cieche

• vetro

Le porte cieche sono realizzate con telaio di abete tambu-

rato e ricoperto con pannello melamInico dello spessore di 

10 mm, o placcato con MDF laccato (colore a richiesta) o 

con laminato a colore, misure di serie: altezza 2140 mm, 

larghezza 930 mm, spessore 40 mm.

A richiesta le porte sia cieche che a vetro possono essere 

delle seguenti misure:

Altezza: 2140 mm; 2460 mm; 2620 mm;

Larghezza: 930 mm;

Il telaio del modulo della porta è in alluminio estruso, spesso-

re 1,5 mm, di colore antracite o grigio alluminio e guarnizione 

perimetrale interna in PVC. Le porte semi-cieche prevedono 

una parte in vetrata, con vetro singolo (spessore 6 mm) o 

vetro stratifi cato 6/7

mm, oppure con doppio vetro, dove, a richiesta, è possibile 

inserire una tenda tipo veneziana.

La porta vetro è in vetro temperato, spessore 10 mm.

La serratura di serie è del tipo premi-apri MERONI; in alterna-

tiva è possibile fornire una serratura del tipo tiraspingi NOS, 

e maniglia classica tipo abbassa-apri HOPPE colore argento 

o grigio canna di fucile. 

A richiesta, è possibile avere altri tipi di maniglia.

Le cerniere sono esterne regolabili in altezza.

MODULO ATTREZZATO

Il modulo attrezzato, spessore 464 mm, ingombro 915 mm 

(con anta aperta a 90°), si compone di:

- Ante: larghezza 516 mm, altezza variabile passo 160 mm 

(in listino ogni 320 mm), truciolare ligneo spessore 18 mm 

bordato perimetralmente in ABS o PVC, spessore 2 mm a 

colore apertura standard sino a 135° circa.

- Schienale: spessore 18 mm a colore, bordati in ABS o 

PVC.

- Ripiani: spessore 22 mm, profondi 410 mm, colore grigio 

alluminio, bordati in melaminico, spessore 0,5 mm. Sono 

possibili ripiani in metallo.

- Fianchi: spessore 22 mm, colore grigio alluminio, bordati 

con profi lo parapolvere e forati in altezza con passo 32mm.

STRUTTURA METALLICA

Si compone di:

- Montante (o fi anco) in lamiera d’acciaio zincato dello spes-

sore di 1mm, profi lato a freddo, largo frontalmente 32 mm 

e profondo 55 mm, asolato sui lati frontali (tripla cremagliera 

frontale) con asso 32 mm. Questa cremagliera consente 

l’aggancio dei moduli: pannello truciolare, pannello in vetro, 

armadio; attraverso ganci opportuni, dello spessore di 2mm.

Inoltre, vi sono inserite due guarnizioni in PVC coestruso con 

funzione di parapolvere, isolamento acustico, termoresisten-

za e mascheramento dell’asolatura centrale. 

All’estremità superiore del montante è inserita una cartuccia 

(spintore), dotata di molla di controspinta, con funzione di 

registro di livello in un intervallo di ± 20 mm.

All’estremità inferiore è inserita una analoga cartuccia (piedi-

no), senza molla di controspinta, anch’essa con funzione di 

registro di livello in n intervallo di ± 20 mm

attraverso una vite di regolazione.

- Canalette, una di base ed una superiore, realizzate in

lamiera d’acciaio dello spessore di 1 mm, verniciate con 

polvere epossidica, colore antracite, profi late a freddo. La 

canaletta è sagomata ad “U”, così da permerttere l’inseri-

mento dello spintore nella parte superiore, e del piedino in 

quella inferiore. Guarnizioni, di base e superiore, applicate 

ai lati delle

canalette, in PVC coestruso, con funzioni di parapolvere, 

isolamento acustico e termoresistenza.

- Traverso in lamiera zincata stampata, spessore 1 mm, fi s-

sato attraverso opportuni ganci sui lati dei montanti (doppia 

cremagliera laterale), e dotato ai lati di guarnizioni in PVC co-

estruso, con funzione di parapolvere, isolamento acustico 

e termoresistenza. Solo nella versione Wall 3 non troviamo 

il traverso.

MODULARITÀ E PASSAGGIO DEI CAVI

La modularità della struttura è di 50 (52,2: ingombro totale 

incluso un montante) – 100 (104,2) – 120 (121,2) - 150 

(156,4) - 200 (208,4) - cm in larghezza.

La modularità dell’altezza dei pannelli standard è la seguen-

te: 32-48-64-80-96-128-160-192-224-240-256.

Lo zoccolo di base ha un’altezza di 13 cm, può essere in 

nobilitato melaminico con le stesse fi niture dei pannelli o in 

alluminio anodizzato. Lo spessore interno utile è di 62 mm, 

mentre quello totale d’ingombro esterno è di 98 mm.Fori di 

passaggio cavi sul montante: 25 mm larghezza;

50 mm altezza (a sezione rettangolare, posti ogni 205 mm 

sulla verticale). Fori di passaggio cavi sul traverso: 44 mm 

larghezza 64 mm altezza (a sezione rettangolare, posti alle 

due estremità del traverso.

VERSIONI

WALL 1: presenza zoccolatura inferiore e l’aggiustaggio

superiore.

WALL 3: non presenta né la zoccolatura né l’aggiustaggio 

ma solo il pannello.

ATTREZZATA: presenta la zoccolatura inferiore e, qualora 

vada a soffi tto, anche l’aggiustaggio superiore.

OPEN SPACE: di altezza variabile, non va a soffi tto, quindi 

presenta una cornice di fi nitura, realizzata in alluminio ano-

dizzato, che copre orizzontalmente l’intercapedine tra i due 

moduli.

CERTIFICAZIONI

La parete divisoria Wall System è stata sottoposta ai se-

guenti test qualitativi:

- UNI 8270 / ISO 140 / DIN 52210 determinazione del pote-

re di fonoassorbenza su parete divisoria cieca e senza lana 

di roccia: 35 dB abbattimento acustico;

- UNI 8270 / ISO 140 / DIN 52210 determinazione del po-

tere di fonoassorbenza su parete divisoria cieca con lana di 

roccia: 45 dB di abbattimento acustico;

- UNI 8270 / ISO 140 / DIN 52210 determinazione del pote-

re di fonoassorbenza su parete divisoria semi-cieca con lana 

di roccia: 44 dB di abbattimento acustico;

- Resistenza al fuoco, secondo le Direttive del Ministero degli 

Interni n.91 del 14/09/1961: REI 45;

- UNI 8201 par.2, 3, 4, 5: resistenza agli urti da corpo duro 

e molle

- UNI ISO 8275: determinazione della forza di chiusura del 

modulo porta;

- UNI ISO 8275: resistenza al carico verticale;

- UNI EN 85: resistenza da urto a corpo duro.

La parete attezzata Wall System è stata sottoposta ai se-

guenti test qualitativi:

- UNI 8270 / ISO 140 / DIN 52210 determinazione del 

potere di fonoassorbenza su parete attrezzata: 47,5 dB di 

abbattimento acustico;

- UNI 8601: fl essione dei piani;

- UNI 8602: apertura urto porte;

- UNI 8603: supporto dei piani;

- UNI 8606: carico totale massimo;

- UNI 8607: durata porte;

- UNI 9081: carico verticale porte;

Il pannello truciolare è stato sottoposto a prove qualitative 

secondo le seguenti norme:

- EN 120: contenuto di formaldeide: Classe E1;

- EN 310: fl essione statica e modulo elasticità a fl essione;

- EN 311: delaminazione superfi ciale;

- EN 317: rigonfi amento dopo due ore immerso in acqua;

- EN 319: resistenza alla trazione;

- EN 320: tenuta vite superfi ciale e tenuta vite bordo;

- EN 322 umidità della fabbrica;

- EN 323: massa volumetrica;

- EN 324.1: tolleranza dello spessore del pannello;

- EN 324.2: tolleranza dimensioni e tolleranza del quadro;

- EN 717.2: emissione di formaldeide: Classe E1;

- EN MFB-2: scheggiatura dei bordi, difetti superfi ciali, re-

sistenza al graffi o, resistenza alla macchia (caffè, acetone), 

resistenza alla fessurazione;

- UNI 9114: resistenza agli agenti chimici-macchie;

- UNI 9115: resistenza all’usura per abrasione RA;

- UNI 9116: resistenza al calore secco;

- UNI 9117: resistenza al calore umido;

- UNI 9300: resistenza allo sporco;

- UNI 9427: resistenza alla luce;

- UNI 9428: resistenza al graffi o;

- UNI 9429: resistenza agli sbalzi di temperatura; Le varie 

tipologie di vetri rispondo alle seguenti caratteristiche tecni-

co-qualitative:

- Vetro semplice;

- Spessore 5 mm: conforme alla UNI 5832-2.4.8 e UNI 

6487;

- Spessore 5 mm: abbattimento acustico 30 dB;

- Spessore 5 mm: fattore di trasmissione luminosa: 0,89

- Spessore 5 mm: carico unitario di rottura a fl essione: 4kg/

mmq;

- Spessore 5 mm: coeffi ciente di trasmissione termica Kw: 

5.7 W/mq °K;

- Spessore 5 mm: fattore solare 0.86;

- Spessore 5 mm: peso 15 kg/mq

Le prove di certifi cazione sulle pareti e sui pannelli in truciola-

re ligneo sono state realizzate presso gli istituti: GIORDANO 

e CATAS – Istituti indipendenti per le Certifi cazioni Tecnico-

Qualitative dei prodotti, secondo la normativa italiana ed

estera. Accreditati SINAL (Comitato italiano degli Istituti di 

Certifi cazione Prodotti).

WALLTECH

Non transparent 18 mm panels in woodlike E1 class formal-

dehyde emission veneer with non scratch and non refl ective 

surfaces, 2mm ABS or PVC edges. Infl ammable panels on 

request.

•  Fabric covered (many colours on customer demanded). 
Glass panels with single glass of 5 mm, tempered glass of 5 

mm or multi layer glass of 6/7 mm fi tted into 1,4 mm 

extruded carbon grey or anodized aluminium frames with a 

PVC gasket. In case of frames with “VR” (VSP) spacers, the 

single sheet of tempered glass is 8 mm. Other glass types 

and glass thicknesses are available but prices are no longer 

standard. Adjustable aluminium squares are used in case of 

a 90° joint to the frame. Venetian blinders with horizontal 

blades of various colours and thickness and with a control 

knob, can be incorporated to double glass layer cavities of 

86 mm upon request. The doors can be non transparent, 

half transparent or glass.

The non transparent doors (standard size 2140 x 930 
x40mm) are made of a honey comb fi r-tree frame covered 

with a 10 mm veneer panel, or overlain with varnished MDF 

(colours on request) or with coloured plywood. On request 

the size of non transparent as well as glass doors can have 

the following heights: 2140, 2460 and 2620 mm and be 

930 mm wide. All with extruded carbon grey or anodized 

aluminium frames of 1,5 mm and a PVC gasket. The half 

transparent doors are glass doors, single (6mm), multi layer 

glazing (6/7 mm) or double glazing with incorporated shut-

ters on request. The glass door is in 10 mm tempered 

glass. Standard knobs are of the push and open type 

MERIO, the push and pull knobs type NOS and the 

traditional door knobs type HOPPE (silver or nickel grey), but 

other knobs are available for your option. The hinges are 

external and adjustable in height.

ACCESSORY MODULAR SYSTEM FITTINGS:

The depth of the moduls is 464 mm which becomes 915

mm with doors at 90°.

These are the different parts of the modular system:

- a 18 mm coloured back panel with ABS or PVC edges

- 22 mm tops or shelves, depth 410 mm, 0,5 mm mela-

mine on edges, aluminium grey. Metal tops and shelves on 

request.

- 22 mm side panels, anti-dust profi le edged, aluminium 

WALL SYSTEM - SPECIFICHE TECNICHE  /  TECHNICAL FEATURES
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grey, accessory fi tting holes every 32 cm

- 515 mm doors, adjustable heights at the pace of 160mm 

(in catalogue 320 mm), 18 mm chipboard with 2mm ABS

or PVG edges, various colours, up to 135° opening.

METAL SYSTEM:

These are the different parts of the metal modular system:

- vertical 32x55 mm posts in 1 mm zincplated cold extru-

ded rolled steel, triple frontal rack with accessory fi tting holes 

every 32 mm which together with standard 2mm hooks on 

frontal rack permit to hang up modules like chipwood pa-

nels, glass panels and cupboards.

- a high temperature resistant PVC gasket is fi tted to the post 

in order to prevent dust passage, to cover hanging holes 

and to increase acoustic and heat permeability. At the upper 

part of the post there is an adjustable spring pusher fi xing 

(+/- 2o mm) and on the fl oor part an adjustable pusher fi xing 

with a screw also allowing a tolerance of +/- 20 mm.

- 1 mm anthracite cold extruded U-shaped thermically

epoxy powdercoated rolled steel head and foot tracks, that 

permit the pusher fi xing to fi t on the upper part and the fl oor 

fi xing on the lower one. Coextruded PVC gaskets that pre-

UNI 8270:  Rw = 47,5 dB
(Parete Attrezzata / Equipped Wall)

UNI 8270: Rw = 44 dB 
(Parete Semicieca insonorizzata / Soundproof Blind-glass 

Wall) 

UNI 8270: Rw = 35 dB
(Parete cieca  / Blind Wall)

UNI 8270: Rw = 45 dB
(Parete cieca insonorizzata / SoundproofBlind 

Wall) 

NB: Le certificazioni complete sono consultabili su richiesta al nostro Ufficio Tecnico / Our certification can be consulted on request at our Tecnical Office.

Resistenza al Fuoco / Fire resistance: REI 45
(Parete Divisoria / Dividing Wall)

Caratteristiche prestazionale

vent dust passage,

increase acoustic and heat permeability

- beam in 1 mm pressed zincplated roll, fi tted to of the post 

sides (double lateral rack) by use of hooks. Lateral coex-

truded PVC gaskets that prevent dust passage, increase 

acoustic and heat permeability. Only the WALL 3 line comes 

without a beam.

MODULE SIZES AND WIRE PASSAGES:

The modules are 50 cm (52,2 cm with the post) - 100 cm

(104,2 cm with the post) / 120 cm (121,2 cm with the post) 

/ 150 cm (156,4 cm with the post) / 200 cm (208,4 with 

the post) wide.

The standard panels are 32-48-64-80-96-128-160-192-

224-240-256 high. The 13 cm high base, (version 1-2) is 

either in the same veneer as the modules or in anodized

aluminium. The base is 98 mm thick with a cavity of 62 mm. 

Wire passages in the stud are 25 x 55 mm (rectangular sec-

tion, every 205 mm). Wire passages in beam 44 x 64 mm 

(rectangular section, on every end of the beam).

EXTRA INFORMATION:

WALL 1: has a base and an adjustable head spring pusher 

fi xing

WALL 3: only panel, no base and no adjustable head

spring pusher fi xing

ATTREZZATA: has a base, and if fl oor to ceiling size, also an 

adjustable head spring pusher fi xing.

OPEN SPACE: various heights but never to ceiling, Upper 

part has a fi nishing bar made in anodized aluminium, which 

covers the cavity between

the two components.

QUALITY CERTIFICATIONS

The institutes GIORDANO and CATAS – Istituti indipendenti 

per le certifi cazioni Tecnico – Qualitative dei Prodotti (inde-

pendent Italian quality certifi ers) which are accredited by 

SINAL (The Italian Institute and Product certifi cation Board) 

guarantee through national and international standard certifi -

cations that both partition walls and chipwood panels satisfy 

all quality requirements.
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