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PARTITION OFFICE



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

11  

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.
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KRISTAL TWIN



SISTEMA PARETI PER UFFICIO

14  

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

1

3

2

5

4

6

15  



16  

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.

19  

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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1

3

2

5

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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PARETE MONOLITICA IN VETRO SINGOLO E PROFILO QUADRO.

MONOLITHIC GLASS PARTITION AND QUADRO PROFILE.
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KRISTAL 10 QUADRO

PELLICOLE PERSONALIZZATE O PVB COLORATI.
CUSTOM DECORATIVE FILM OR COLORED PVB.

Kristal 10 è una parete monolitica con spessore 10cm. dispone di regolatori in ottone a terra 

e di cornici di regolazione perimetrali.

Kristal 10 is a monolithic partition with a thickness of 10cm with brass fl oor regulators and 

adjusting perimeter frames.
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SISTEMA PARETI PER UFFICIO
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SISTEMA PARETI PER UFFICIO

KRISTAL 10 QUADRO CON PVB 
COLORATO ALL’INTERNO DEI 
VETRI STRATIFICATI: IL COLORE É 
PROTETTO FRA LE DUE LASTRE.

KRISTAL 10 QUADRO WITH 
COLORED LAMINATED GLASS: THE 
COLOR IS PROTECTED BETWEEN 
TWO GLASS SHEETS.
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Kristal 10 con profilo Quadro e separatori vetro in alluminio, 

porte cieche laccate rosso RAL 3001, sulla sinistra vetri Kristal 

con PVB colorato e adesivi in PVC rimovibili, disponibili anche 

con disegno personalizzato.

Kristal 10 Quadro profile with glass joint in aluminum, blind 

doors lacquered red RAL 3001, on the left Kristal with colored 

PVB glass  and PVC stickers, available with custom design.
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PARETE KRISTAL10 QUADRO E PARETE ATTREZZATA

29  

Kristal 10 Quadro con profili brillantati e separatori in 

policarbonato. Vetri trasparenti  con PVB colorato e pellicole 

adesive removibili. Libreria integrata e scrivanie Kinesis.

Kristal Quadro 10 with profiles Brill finish, glass joints in 

polycarbonate. Transparent glass with colored PVB and 

removable films. Built-in library and Kinesis desks.
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KRISTAL 10 SISTEMA PARETI PER UFFICIO

1. Canalina ad U. 2. Montante ad H. 3. Cover laterale 4. Vetro. 5. Separatore in policarbonato.  

6. Regolatore ottone/alluminio.

1. U Frame. 2. Upright H. 3. Side Cover. 4. Glass 5. Polycarbonate joint . 6. Regulator brass / 

aluminum.

1

3
2

PROFILI QUADRO ANODIZZATI E SEPARATORE VETRO IN ALLUMINIO.

QUADRO PROFILES ANODIZED AND GLASS JOINT IN ALLUMINIUM.

KRISTAL 10 QUADRO

3

Il sistema di regolazione a pavimento della Kristal 10 permette di assorbire le inclinazioni 

del pavimento\soffitto fino a ± 2cm.

The adjustment system of Kristal 10 allows to compensate up to ± 2cm inclined floors.
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PARETE CON VETRO SINGOLO E PROFILO TONDO.

SINGLE GLASS PARTITION WITH CURVED PROFILE.

INTEGRAZIONE CON  LE ALTRE PARETI ARCADIA
INTEGRATION WITH ALL ARCADIA PARTITION

Il sistema Kristal 10 permette la completa compatibilità con il resto della produzione Arcadia, 

ottenendo un mix che unisce pareti vetrate, cieche ed attrezzate.

Kristal 10 allows the complete compatibility with the rest of Arcadia production, obtaining a 

mix with glass, blind and equipped partition.
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KRISTAL10 TONDA

33  

SISTEMA PARETI PER UFFICIO
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KRISTAL 10 TONDA

PARETE DOPPIO VETRO CON 
SISTEMA DI  ILLUMINAZIONE LED.

DOUBLE GLASS WALL WITH LED 
LIGHTING SYSTEM.
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Spazio o privacy? Vetro satinato o trasparente? Arcadia risponde ad 

entrambe le domande proponendo Vetro LCD nei moduli KWS, in 

grado di passare da trasparente ad opaco al 98% nel tempo di un 

click.

Space or privacy? Frosted glass or transparent? Arcadia responds to 

both questions proposing Glass LCD modules, able to switch from 

transparent to opaque 98% in the blink of an eye.

Il vetro LCD è composto da due lastre di vetro con all’interno 

una matrice polimerica solida che contiene i cristalli liquidi. Con 

l’attivazione, anche remota, del circuito questi si dispongono in 

pochi millisecondi ottenendo l’effetto opacizzante. I contatti elettrici 

sono nascosti all’interno dei profili Kristal, lasciando l’insieme pulito 

ed elegante.

The LCD glass is composed of two glass sheets with a solid 

polymeric matrix between that contains the liquid crystal. With 

the activation, even remotely, the circuit will change from clear to 

frosted in milliseconds. The electrical contacts are hidden within the 

Kristal profiles, leaving all clean and elegant.
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SISTEMA PARETI PER UFFICIO PARETE KRISTAL10 TONDA CON SISTEMA DI OPACIZZAZIONE LCD

Kristal 10 Tonda con profili anodizzati e separatori in  

policarbonato.

Kristal 10 Tonda with anodized profiles and glass joints in 
polycarbonate.
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SISTEMA PARETI PER UFFICIO

PARETE VETRO SINGOLO CON PROFILI ESTERNI 
TONDI.

SINGLE GLASS PARTITION WITH TONDA EXTERNAL 
PROFILES.
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KRISTAL 10 TONDA

1

3

6

2

4

1

3

1. Canalina ad U. 2. Montante ad H. 3. Cover laterale. 4.Vetro. 5. Separatore in 

policarbonato. 6. Regolatore ottone/alluminio. 

1. U Conduit. 2. Mast H. 3. Side Cover. 4. Glass. 5. Polycarbonate joint. 6. Regulator brass / 

aluminum.
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SISTEMA PARETI PER UFFICIO
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RECEPTION
RECEPTION INTEGRATA CON LE PARETI WALL 

SYSTEM ATTREZZATE. 

RECEPTION BUILD IN WITH THE WALL SYSTEM 
EQUIPPED PARTITION

INTEGRAZIONE E DESIGN
INTEGRATION AND DESIGN

Le reception oltre ad essere facilmente  integrabili con tutta le serie Kristal e Wall System  

possono essere ampiamente personalizzate nelle forme, nelle dimensioni e nei colori oltre che 

nelle finiture legno; da abbinarsi alle scrivanie e postazioni di lavoro della serie Kinesis.

Receptions, in addition to being easy to integrate with the whole series Kristal and Wall 

System, can be widely customized  in shapes, size and colors as well as in wood finishes; to 

be matched to desks and workstations Kinesis.
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PARETE VETRO SINGOLO CON PELLICOLE VINILICHE 
RETROILLUMINATE.

SINGLE GLASS PARTITION WITH PVC STICKER 
BACKLIGHTED.
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KRISTAL 5

ILLUMINAZIONE REGOLABILE.
LIGHTING ADJUSTABLE.  

Kristal 5 con pellicola vinilica; sul retro impianto luminoso nascosto.

Kristal 5 with PVC fi lm; the backlight system is hidden.
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SISTEMA PARETI PER UFFICIO KRISTAL 5 E BACKLIGHT

45  

Ai lati  ed al centro Kristal 5 con adesivo removibile. Sulla destra 

una doppia porta scorrevole, con meccanismo di chiusura-

apertura ammortizzato Slow Stop disponibile su richiesta.

On the sides and at the center Kristal 5 with removable film. On 

the right, a double sliding door with the closing-opening Slow 

Stop mechanism available on request.
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KRISTAL 5 SISTEMA PARETI PER UFFICIO

PARETE KRISTAL 5 VETRO SINGOLO CON ANGOLO PREFINITO 90°

KRISTAL 5 SINGLE GLASS WALL CORNER WITH PRE 90 °
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KRISTAL 5

1

4

5

3

1. Canalina ad U. 2. Cover laterale. 3. Angolo prefinito superiore. 4. Vetro. 5. Separatori in  

policarbonato. 6. Angolo prefinito inferiore.

1. Conduit U. 2. Side Cover 3. Pre-made upper corner. 4. Glass. 5. Polycarbonate joints.  

6. Pre-finished lower angle.

6

2



SISTEMA PARETI PER UFFICIO
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KRISTAL 5
INTEGRAZIONE CON LE PARETI WALL SYSTEM 

ATTREZZATE. 

INTEGRATION WITH THE WALL SYSTEM EQUIPPED 
PARTITION.

SPAZIALITÀ E CAPACITÀ DI ARCHIVIAZIONE. 
SPATIALITY AND STORAGE CAPACITY.

Kristal 5, così come Kristal Twin e Kristal 10, può essere integrata nelle pareti attrezzate Wall 

System. Le ante delle pareti attrezzate possono essere fornite sia a tutta altezza come nella 

foto che con zoccolo in alluminio. Le boiserie e le attrezzate sono il naturale completamento 

delle pareti vetrate per conferire all’ambiente di lavoro prestigio ed eleganza.

Kristal 5, as well as Kristal Twin and Kristal 10, may be integrated into Wall System equipped 

partitions. The  storage leafs are available in both full-height as in the photo or with 

alluminium skirt. The boiserie and the equipped partitions are the natural complement of the 

glass partition, to give the working environment prestige and elegance
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SISTEMA PARETI PER UFFICIO KRISTAL 5 E PARETE ATTREZZATA WALL SYSTEM
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Kristal 5 con profili anodizzati e separatori in policarbonato. 

Porta con anta in vetro e maniglia magnetica. Parete attrezzata 

Wall System con ante in melaminico Bianco. Scrivania 

direzionale Pitagora con piano in vetro laccato RAL 9010.

Kristal 5 with anodized profiles and glass joints in 

polycarbonate. Door with glass leaf and magnetic handle. 

Equipped partition Wall System with White melamine doors. 

Pitagora desk with glass top lacquered RAL 9010.



PORTE CON ANTA CON TELAIO IN ALLUMINIO E 

CERNIERA AUTOCHIUDENTE A GRAVITÀ.

DOORS WITH ALUMINIUM FRAME AND SELF 
CLOSING HINGE.

Serigrafie in PVC personalizzate. possiamo fornire il servizio di consulenza per un design personalizzato, 

oppure stampare ed applicare il disegno realizzato dal cliente.

Custom PVC design. We can provide consulting services for a custom design, or print and apply the 

drawing made by the customer.
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KRISTAL 5
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SISTEMA PARETI PER UFFICIO

PORTE CON ANTA CIECA E CERNIERA 
AUTOCHIUDENTE.

BLIND DOOR WITH SELF CLOSING HINGE.

CHIUSURA A GRAVITÀ. 
CLOSING WITH GRAVITY.

La cerniera obliqua permette di chiudere automaticamente la porta senza bisogno di molle o regolazioni.

The oblique hinge allows you to automatically close the door without the need of springs or settings.
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KRISTAL 5
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SISTEMA PARETI PER UFFICIO PARETE K5 E SERIGRAFIA VETRO SU RICHIESTA

Kristal 5 con profili laccati bianco, separatori in policarbonato. Porta 

cieca e maniglia magnetica. Scrivania direzionale Pitagora con piano in 

vetro laccato RAL 9010. La salvaguardia della privacy viene garantita 

dall’inserimento di serigrafie di serie o personalizzate.

Kristal 5 profiles lacquered white, polycarbonate glass joints. Blind door with 
magnetic handle. Pitagora desk with glass top lacquered RAL 9010. The  
privacy is ensured by the inclusion of PVC films, standard or customized.
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KRISTAL 5 SISTEMA PARETI PER UFFICIO

PORTA CIECA SU PARETE VETRO SINGOLO.

BLIND DOOR ON SINGLE GLASS PARTITION.
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KRISTAL 5

1

3

4

2

5

1. Maniglia magnetica. 2. Anta cieca. 3. Vetro. 4. Profilo Kristal 5. 5. Regolatore ottone \

alluminio. 6. Profilo a terra Kristal 5.  

1. Magnetic handle. 2. Blind door. 3. Glass. 4. Profile K5. 5. Regulator brass \ aluminum. 

6. Floor profile Kristal 5.
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KRISTAL 5
PROFILI CON TRATTAMENTO BRILLANTATO. 

PROFILES WITH BRILL PROCESS.

PROFILI CON FINITURE  SPECIALI.
PROFILES WITH SPECIAL FINISHES.

Kristal 5 e le altre pareti Arcadia possono essere prodotte con profi li anodizzati, brillantati,  o laccati 

secondo cartella RAL.

Kristal 5 and other Arcadia partitions can be supplied with anodized profi les, polished or lacquered 

according to RAL folder
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SISTEMA PARETI PER UFFICIO
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K5 KRISTAL 5 CON PARETI RIVESTITE IN ARDESIA

Kristal 5 con profili in alluminio brillantato e separatori vetro in policarbonato. Porte in 

vetro con maniglia magnetica e cerniere standard. La Wall System a muro è realizzata 

con pannelli rivestiti in laminato di Ardesia. Reception Wall System con pannelli laterali in 

melaminico bianchi e centrali in vetro retrolaccato RAL 9010.

Kristal 5 profiles in brill aluminum and polycarbonate glass joints. Glass doors with magnetic handle 
and standard hinges. The Wall System partition is made with laminated panels covered in Ardesia. 
Wall System reception with side panels in melamine white and central panels made   tempered glass 
lacquered RAL 9010.
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SISTEMA PARETI PER UFFICIO

ANGOLO A T A TRE VIE.
THREE-WAY CORNER.
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KRISTAL 5

1

5

2

3

4

1.Tondino in alluminio. 2.Separatore vetro in alluminio. 

3.Vetro. 4.Cover laterale. 5.Profilo portante. 6.Regolatore ottone/alluminio. 7.Canalina ad U. 

1.Alluminium shaft. 2.Polycarbonate joints.

3.Glass. 4.Side Cover. 5.Beam profile. 6.Regulator brass / aluminum. 7. Frame U.

Kristal permette di realizzare angoli a tre vie o regolabili tramite l’utilizzo di un tondino che 

funge da appoggio al vertice dei vetri. Ciò serve per preservare la stabilità e le capacità di 

fonoassorbenza della parete, nonchè per la partenza dei vetri negli angoli regolabili.

Kristal allows to realize three way corners or adjustable through the use of a alluminium 

shaft that acts as a support at the glass sides. This is to preserve partition stability and its 

sound absorption capacity, as well as for glasses starting side in adjustable angles.

7
6
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K5 SISTEMA PARETI PER UFFICIO

SLOW STOP PER PORTE SCORREVOLI.

SLOW STOP FOR SLIDING DOORS.
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KRISTAL 5

1

3

5
4

7

1.Pinza reggivetro. 2. Vetro. 3. Porta scorrevole in vetro. 4. Fermavetro. 5. Profilo 

portante. 6. Regolatore ottone/alluminio. 7.Guida a terra.

1.Glass pincer. 2. Glass. 3. Sliding glass door. 4. Glass holder profile. 5. Beam 

profile. 6. Regulator brass/aluminum. 7. Floor guideline.

2

Tutte le porte scorrevoli Arcadia possono essere attrezzate con il sistema Slow Stop anche 

dopo la loro posa in opera. Grazie a questo sistema di apertura-chiusura controllato le porte 

rallentano progressivamente prima della completa apertura o chiusura.

All Arcadia sliding doors can be equipped with the Slow Stop system even after their 

installation. Thanks to this system of controlled opening-closing doors gradually slow down 

before the complete opening or closing.

6
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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

71  

SISTEMA PARETI PER UFFICIO



PARETE WALL SYSTEM 1 CON ZOCCOLO

72  

WALL SYSTEM 1

73  

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.

79  



80  

SISTEMA PARETI PER UFFICIO

MODULI CIECHI E VETRATI CON INTERASSI UGUALI.

BLIND AND GLAZED UNITS WITH THE SAME DISTANCE.
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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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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

ROLLING WALL MONOCARRELLO 
ROLLING WALL BICARRELLO 



PARETE DIVISORIA MANOVRABILE BICARRELLO.

FOLDING PARTITION BICARRELLO.

MODULI MANOVRABILI CON CARRELLO DOPPIO.
MOVEABLE MODULE WITH DOUBLE CARRIER.

Rolling Wall è il sistema di pareti manovrabili Arcadia. Grazie alle sue basi mobili, 

non sono necessari binari a terra o fori a pavimento: tutto viene gestito dagli speciali 

carrelli progettati da Arcadia. Azionando il meccanismo di bloccaggio a terra, il 

modulo viene serrato dalla sua semplice pressione a terra.

Rolling Wall is the system of Arcadia movable walls. Thanks to its mobile bases, we 

do not require track or holes in the ground fl oor: everything is handled by the special 

carts designed by Arcadia. Actuating the locking mechanism on the ground, the 

module is clamped by its simple ground pressure.
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ROLLING WALL
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SISTEMA PARETI PER UFFICIO

SCHEMA DI RIMESSA BICARRELLO 
LATERALE.

BICARRELLO SIDE STORAGE SCHEME.

Rolling Wall possiede diversi schemi di rimessa dei moduli quando non 

utilizzati. è possibile riporli trasversalmente al binario, lateralmente, o in 

un’apposita nicchia.

Rolling Wall has different patterns of panel remittance when not in use. it 

is possible to store them transversely to the track, laterally, or in a special 

niche.
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Con Rolling Wall è possibile gestire la partizione degli ambienti in maniera 

sempre ottimale a seconda della necessità del momento. Ad esempio 

separare un’ampia sala riunioni in un ufficio privato ed una sala formazione 

With Rolling Wall is possible to manage the environment partition in more 

optimal sizes, depending on the actual needs. For example, separate large 

meeting room in a private office and a training room.



ROLLING
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ROLLING WALL BICARRELLO
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Rolling Wall bicarrello con doppio binario di immagazzinamento. 

Scrivania Workstation Methro 320x165cm finitura come Rolling Wall

Rolling Wall Bicarrello with double binary storage. Desk Workstation 

Methro 320x165cm finish as Rolling Wall
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SISTEMA PARETI PER UFFICIO

ISOLAMENTO ACUSTICO OTTIMALE 44 dB.

BEST SOUND INSULATION 44 dB.

FACILITÀ DI MOVIMENTAZIONE.
EASE OF HANDLING.

Rolling Wall è un prodotto estremamente flessibile, adatto ad ogni ambiente che 

necessiti una separazione veloce degli ambienti. realizzata anche in versione 

vetrata, Rolling Wall permette di separare diversi ambienti conservando la loro 

luminosità e il loro spazio visivo.

Rolling Wall is an extremely flexible product suitable for any environment that 

requires a quick separation of environments. Also supplied in glazed version, 

Rolling Wall allows to separate different environments while maintaining their 

brightness and their visual space.
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ROLLING
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Parete Rolling Wall con doppio carrello con binario incassato a 

soffitto. Pannelli laccati RAL lucido. Scrivania Workstation Methro 

160x80 finitura Bianco.

Rolling Wall Bicarrello with recessed track in the ceiling. RAL 
glossy lacquered panels. Desk Workstation Methro 160x80 White 
finish.
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ROLLING WALL LACCATA BICARRELLO
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SISTEMA PARETI PER UFFICIO

BINARIO INCASSATO NEL 
CONTROSOFFITTO.

TRACK BUILT IN THE CEILING.

Rolling Wall può avere il binario incassato nel controsoffitto per nascondere 

totalmente la struttura una volta che i moduli sono disposti.

Rolling Wall can have the track recessed into the ceiling to hide the structure 

once the modules are deployed.
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ROLLING WALL MONOCARRELLO CON PORTA 
PASSANTE.

ROLLING WALL MONOCARRELLO WITH DOOR 
MODULE.

PANNELLO CON PORTA.
DOOR MODULE.

I moduli porta vengono realizzati su misura all’interno dei pannelli divisori manovrabili. 

La speciale maniglia è incassata affinchè non aumenti lo spessore.

The door modules are custom made inside the movable partition.

The special handle is recessed so it does not increase the thickness.

ROLLING WALL
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Rolling
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PARETE ROLLING CARRELLO SINGOLO E PANNELLO CON PORTA

Il sistema Monocarrello permette di ridurre l’ingombro del 
rimessaggio dei moduli.

The Monocarrello system allows to reduce the storage size of the 
modules.
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SISTEMA PARETI PER UFFICIO

ROLLING WALL MONOCARRELLO CON 
MODULO PORTA.

ROLLING WALL SINGLE CART AND 
DOOR MODULE.

Rolling Wall Monocarrello con pannelli melaminici bianchi.

Rolling Wall Monocarrello with white melamine panels.
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A SINISTRA: MANOVELLA DI CHIUSURA-APERTURA MODULI.
ON THE LEFT: OPENING-CLOSING CRANK.

MANIGLIA A FILO PANNELO.
RECESSED HANDLE.

Le speciali maniglie sono incassate affi nchè non aumenti lo spessore dei moduli, 

contribuendo a ridurre lo spazio necessario al rimessaggio degli stessi.

The special handles are recessed in order to not  increases the module thickness, in order to 

contribuite to their storage.
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MODULARITÀ NELLA DIVISIONE.

MODULAR IN DIVISION.

MODULARITÀ VARIABILE.
MODULAR VARIABLE.

I moduli divisori Rolling Wall sono realizzati a misura, ogni progetto 

viene seguito e calcolato per la migliore realizzazione estetica ed 

acustica.

Rolling Wall dividers are tailored, each project is monitored and 

calculated for the best aesthetic and acoustic realization.
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SISTEMA PARETI PER UFFICIO

SOGLIE MOBILI DI CHIUSURA. 

THRESHOLD OF CLOSING FURNITURE.
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ROLLING WALL

2

3

A. Sistema aperto. B. Sistema Chiuso. 1. Soglia Mobile. 2. Pannello melaminico. 3. Profilo 

Femmina. 4. Guarnizione . 5. Profilo Maschio. 6. Giunto telescopico femmina. 7. Giunto 

telescopico maschio. 

A. Open System. B. Closed System. 1. Threshold Mobile. 2. Panel melamine. 3. Female 

profile. 4. Seal. 5. Male profile. 6. Joint telescopic female. 7. Joint telescopic male.

4

6
7

5

1A

B

1
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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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Normale / Normal Fascia satinata / Etched area Satinato / Etched glassSatinato a righe / Etched stripes

Porta 90° / Door 90°

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
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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



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
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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
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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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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.

Colore pannelli:

• Ciliegio

• Faggio

• Rovere

• Wengè

• Champagne

• Grigio Perla

• Bianco

• Noce Cheope

• Rigatino

• Rivestimento in Tessuto 

(come da cartella colore Kalima)

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.

Finishings:

• Cheope Walnut

• Cherry

• Beech

• Oak

• Wengè

• Champagne

• Grey Pearl

• White

• Rigatino Oak

• 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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TECNOLOGIA MONOCARRELLO E BICARRELLO

MONOCARRELLO AND BICARRELLO TECHNOLOGY

La tecnologia Arcadia ha sviluppato uno speciale carrello in materiale ultra scorrevole, 
affi nchè sia possibile spostare moduli fi no a 300kg senza il minimo sforzo. Le 
tecnologie Monocarrello e Bicarrello sfruttano due tipologie diverse di carrelli, ma che 
hanno alla base gli stessi principi di scorrevolezza e durabilità che costituiscono le 
fondamenta di Rolling Wall. 

The Arcadia technology has developed a special truck made of ultra-smooth material, 
with this innovation you can move modules up to 300kg without any effort. Monocarrello 
and Bicarrello work with two different kind of trucks, but have the same underlying 
principles of smoothness and durability that are the foundation of Rolling Wall.

ROLLING WALL
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Manovella

per soglia 

mobile

Handle for 

mobile 

thresold

Soglia mobile

Mobile Thresold

Maniglia e 

serratura porta

Handles and 

door lock

ROLLING
WALL
DOOR
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Manovella

per soglia 

mobile

Handle for 

mobile 

thresold



L’assemblaggio di Rolling Wall è semplice e veloce. I pannelli vengono forniti già montati, e nella maggior parte dei casi non abbiamo bisogno 

di strutture complesse a sostenere il peso della nostra parete. Essa infatti è realizzata per la maggior parte in Alluminio, per garantirne la 

leggerezza strutturale. 

The Rolling Wall assembly is simple and fast. The panels are supplied already mounted, and in most cases we do not need complex structures 

to support the weight of our wall. In fact, it is realized for the most part in aluminum, to ensure the structural lightness.

Modulo telescopico di partenza Monocarrello:
Telescopic starting module Monocarrello:

Modulo standard Bicarrello:
Standard module Bicarrello:

1. Leva. 2. Perno. 3. Asta superiore. 4. Meccanismo di chiusura. 

5. Asta orizzontale. 6. Asta inferiore. 7. Profilo femmina. 8. Profilo 

maschio telescopico.

1. Lever 2. Pivot. 3. Upper beam. 4. Closing mechanism. 5. 

Horizontal beam. 6. Lower beam. 7. Female frame. 8. Male 

telescopic frame.

1. Asta superiore. 2. Meccanismo di chiusura 3. Asta orizzontale.           

4. Asta inferiore. 5. Profilo femmina. 6. Profilo maschio. 7. Manopola 

di chiusura. 8. Soglia mobile. 9. Battuta inferiore. 10. Soglia superiore. 

11. Battuta superiore. 12. Bicarrello.

1. Upper beam. 2. Closing mechanism. 3. Horizontal shaft. 4. Lower 

shaft. 5. Female frame. 6. Male frame. 7. Closing handle. 8. Threshold. 

9. Floor frame. 10. Ceiling threshold. 11. Ceiling frame. 12. Bicarrello,.

ROLLING WALL
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Pannelli:

Pannelli ciechi in truciolare ligneo nobilitati in melaminico, in classe E1 (scarsa emissione di formaldei-

de), antigraffio e antiriflettente, spessore 18 mm., bordati perimetralmente con ABS o PVC di spessore 

2 mm. I pannelli possono essere ignifughi a richiesta.

Colore pannelli:

1) Noce Tennese;

2) Cerezo;

3) Beech;

4) Acero;

5) Rovere Chateau;

6) Ciliegio Romana;

7) Rovere;

8) Wengè;

9) Ivory Bama;

10) Woodline Crema;

11) Grigio Perla;

12) Bianco;

13) Rivestimento in tessuto (come da cartella colore).

Spessore:

Lo spessore degli elementi e delle porte di passaggio è di 84 mm (maniglia esclusa).

Vetri:

Vetro singolo stratificato 4+4mm o temperato da 8mm. Disponibile serigrafato, satinato omogeneo o 

a righe come da catalogo.

Peso:

Il peso delle pareti varia dai 40kg/mq ai 50kg/mq, a seconda della tipologia e dei materiali di finitura. 

I pannelli sono comprensivi di carrelli dotati di cuscinetti a sfera, i quali scorrono su guide in alluminio 

fissate a soffitto come da scheda tecnica allegata.

Versioni:

RollingWall Bicarrello: presenta due carrelli superiori posti agli estremi del modulo.

RollingWall Monocarrello: un carrello singolo al centro del modulo. Non permette impacchettamenti 

laterali.

Struttura modulo standard:

RollingWall presenta una struttura in alluminio perimetrale. Il suo bloccaggio è affidato ad un mec-

canismo a barre filettate (manuale o tramite motore elettrico 12V) che attiva le soglie mobili inferiori 

e superiori autolivellanti. Dalla pressione così generata il modulo chiude ermeticamente la sezione.

Il pannello truciolare è stato sottoposto a prove qualitative secondo le seguenti norme:

EN 120: contenuto di formaldeide: Classe E1;

EN 310: flessione statica e modulo elasticità a flessione;

EN 311: delaminazione superficiale;

EN 317: rigonfiamento 2 ore;

EN 319: resistenza alla trazione;

EN 320: tenuta vite superficiale e tenuta vite bordo;

EN 322: umidità della fabbrica;

EN 323: massa volumetrica;

EN 324.1: tolleranza spessore;

EN 324.2: tolleranza dimensioni e tolleranza di squadro;

EN 717.2: emissione di formaldeide: Classe E1;

EN MFB-2: scheggiatura dei bordi;

EN MFB-2: difetti superficiali; pr EN MFB-2: resistenza al graffio;

EN MFB-2: resistenza alla macchia (acetone, caffè);

EN MFB-2: resistenza alla fessurazione;

UNI 9114: resistenza agli agenti chimici-macchie;

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 graffio;

UNI 9429: resistenza agli sbalzi di temperatura.

Le varie tipologie di vetri rispondono alle seguenti caratteristiche tecnico-qualitative:

a) Vetro stratificato:

- Vetro di sicurezza secondo prEN 12600:2000 = 450 B 2

- Resistenza all’impatto del pendolo = 2B2

- Resistenza alle forti variazioni di temperatura e alle temperature differenziali = 40k

- Trasmissione Luminosa = 0,87

- Nessuna presenza di sostanze pericolose.

Le prove di certificazione sui pannelli in truciolare ligneo sono state realizzate presso gli istituti: GIOR-

DANO e CATAS - Istituti Indipendenti per le Certificazioni Tecnico-Qualitative dei prodotti, secondo la 

normativa italiana ed estera.

Accreditati SINAL (Comitato Italiano degli Istituti di Certificazione Prodotti).

Panels:

18 mm blind panels in E1 woodlike formaldehyde emission, with non scratch and non reflective surfa-

ces, 2mm ABS or PVC edges. Fireproof panels on request.

Finishings:

1) Tennesee Walnut

2) Cerezo

3) Beech

4) Maple

5) Chateau Oak

6) Roman Oak

7) Oak

8) Wengè 

9) Ivory Bama

10) Woodline Crema

11) Pearl gray

12) White

13) Fabric covered (colours on customer demanded).

Thickness:

The elements and doors thickness is 84 mm (exluded handles).

Glasses:

Single laminated glass 4 +4 mm or 8 mm tempered. Available etched glass, stripe glazed or full glazed 

glass.

Weight:

The modules weight can be from 40kg to 50kg per m² depending on finishing materials. The panels 

include trucks equipped with ball bearings, which run on aluminum rails fixed to the ceiling as attached 

specifications.

Versions:

RollingWall Bicarrello: there are two places higher lift at the ends of the module. Multiple stocking site 

and corners available.

RollingWall Monocarrello: the is one centered hinghed per panel. Multiple stocking site and corners 

not available.

Modules structure:

RollingWall has an aluminum perimeter. Its locking mechanism is controlled by a threaded rod (manual 

or by electric motor 12V) that activates the lower autoleveling seal and the top seal. The pressure thus 

generated seals the section.

The chipboard panel have been tested on the following quality aspects:

EN 120: HCHO content (raw panel) - class E1;

EN 310: banding strength and modulus of elasticity;

EN 311: surface soundness;

EN 317: thickness swell 2 hrs.;

EN 319: internal bond;

EN 320: face screw holding and edge screw holding;

EN 322: moisture contents ex works;

EN 323: density;

EN 324.1: thickness tolerance;

EN 324.2: size tolerance and squareness tolerance;

EN 717.2: HCHO content (melamine panel) - class E1;

UNI 9114: resistance to chemical/stains;

UNI 9115: taber abrasion resistance RA;

UNI 9116: resistance to dry heat;

UNI 9117: resistance to wet heat;

UNI 9300: dirt resistance;

UNI 9427: light resistance;

UNI 9428: scratch resistance;

UNI 9429: thermal shock resistance.

The glass used for the panels follows these quality aspects:

Stratified glass:

- Safety glazing according to prEN 12600:2000 = 450 B 2

- Lightness transmission factor = 0.87;

- Impact resistance = 2B 2

- Resistant to extreme temperature changes and temperature differentials = 40k

- No presence of hazardous substances.

The quality tests on partitions and panels have been done by the institutes: GIORDANO and CATAS – 

following the Italian law and the international uniform rules on furniture.

The institutes GIORDANO and CATAS - Istituti indipendenti per le certificazioni Tecnico - Qualitative dei 

Prodotti (independent Italian quality certifiers) which are accredited by SINAL (The Italian Institute and 

Product certification Board) guarantee through national and international standard certifications that 

both partition walls and chipwood

panels satisfy all quality requirements.

CARATTERISTICHE TECNICHE



Noce Tennesee / Tennessee Walnut

Rovere Chateau / Chateau OakAcero / Maple

Grigio Alluminio / Grey Aluminium

La cartella con tutte le fi niture Arcadia è disponibile su richiesta, i colori qui indicati sono a scopo indicativo possono variare rispetto al prodotto fi nito.

The Arcadia fi nishing palette is available on request, colors here shown as an example and there may be variation due printing process or production.

Grigio Alluminio / Grey Aluminium

Cerezo

Wengè

Grigio Perla / Pearl Grey

Faggio / Beech

Ivory Bama Rovere / Oak

Woodline Crema Bianco / White

Telai / Frames Struttura Attrezzata / Equipped structure

Ciliegio Romana / Romana Oak

Pannellature / Panels and doors
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Zona Industriale Via Tevere - 64020 Castelnuovo Vomano (TE) Italy

Tel. +39.0861.570221 - Fax +39.0861.570242 - www.pentagruppo.it - e-mail: info@pentagruppo.it


