Divisi
per stare

INSIEME
Varie soluzioni per l’ufficio e non
per stare in sicurezza senza
rinunciare all’eleganza
degli ambienti
Solutions for offices and not
to stay safe without
sacrificing elegance
of rooms.
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L’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, più conosciuto come Coronavirus, ha posto l’accento sulle norme di
prevenzione, per limitare e contrastare il contagio, da adottare nella vita quotidiana e negli ambienti di lavoro.
Health emergency due to Covid-19, better known as Coronavirus, focuses on preventative measures, to limit
and obstruct contagion, to be adopted in daily life and in workplaces.

PARETE WALL OPEN / WALL OPEN PARTITION
La parete Wall Open permette una divisione degli
spazi in ambienti open space.
Le cornici perimetrali sono realizzate in
alluminio anodizzato, che copre orizzontalmente
l’intercapedine tra i due moduli. Gli zoccoli sono
realizzati in alluminio per evitare eventuali contatti
con l’acqua e sono di facile pulizia.
La Wall Open è ottima per la creazione di spazi
organizzati e puliti in: Reception, Box office, Box
office attrezzate, Parete divisoria per delimitare
ambienti.
La parete può essere di altezza variabile da 109 cm,
141 cm, 173 cm, 221 cm e non va agganciata al
soffitto.

SEPARATORI STAYSAFE / STAYSAFE SEPARATORS
I sistemi protettivi, dal design lineare e moderno, sono
ideali per scrivanie, reception, banconi di Farmacie,
Studi Medici, Supermercati, Banche, Uffici Pubblici,
Comuni e tutte le attività di vendita al pubblico che
necessitano di protezione.
Un sistema pratico che non necessità di alcun foro
per il fissaggio, nessuna lavorazione sulle lastre
e quindi massima libertà per lo spostamento o la
modifica in qualsiasi momento.
Dimensioni disponibili:
L 60 - 120 - 160 cm x H 60 cm

Protective systems, with a linear and modern design,
are the best solution for desks, receptions, counters
of Pharmacies, Doctor’s offices, Supermarkets,
Banks, Public Offices, Municipalities and all other
commercial activities which need protection.
A practical system that does not need any hole for
fixing, no making on sheets so maximum freedom
for movement or change at any time.
Available size:
W 60 – 120 – 160 cm x H 60 cm.

SCHERMI DI PROTEZIONE / PROTECTION SCREEN
I pannelli divisori su ruote sono progettati per
dividere ambienti, stanze o determinati spazi che
si desidera proteggere evitanto la dispersione di
batteri.
Il design lineare del divisorio autoportante è in
grado di integrarsi in ogni tipologia di arredamento.
Può quindi essere inserito nelle sale conferenze,
nella sala polivalente di un hotel; può essere altresì
utilizzato in un ristorante, in un ufficio o in una sala
di grande metratura dedicata a meeting o eventi.
Dimensioni disponibili:
L 90 cm x 160 cm
Separating panels on wheels are designed to divide
envinronments, rooms or spaces to avoid bacteria
dispersion. The linear design of free-bearing
partitions are able to match perfectly with every
kind of furniture.
They can therefore be inserted in conference rooms,
hotels multi-purpose rooms, restaurants, offices or
large rooms dedicated to meetings and events.
Available size:
W 90 cm x H 160 cm.
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Wall Open partition allows to separate spaces in
“open space” environments. Perimeter frames are in
anodized aluminum, which horizontally upholster
space between modules. Bases are made in aluminum
to avoid potential contacts with water and are easy to
clean.
Wall Open is ideal to make organized and tidy spaces
in: Reception, Box Office, equipped Box Office,
Partition to delimit environments.
Partition has different heights: 109 cm, 141 cm, 173
cm, 221 cm and it must not be fastened at ceiling.

DIVISORI PER POSTAZIONI LAVORATIVE
I pannelli da scrivania sono la soluzione ideale per
creare separazioni tra varie postazioni di lavoro per
la tutela dei lavoratori a contatto con il pubblico.
I divisori consentiranno infatti di rendere ogni
ufficio, ed ambiente di lavoro open space, più
igienico fungendo da schermo protettivo, onde
evitare il disperdersi nella stanza di batteri ed agenti
patogeni.
Arcadia propone varie tipologie di divisori per
scrivanie:

Panels for desks are the best solution to make
separations between workstations to protect
workers in contact with public. Partition will help
to make every office and open space work area,
more hygienic functioning as protective screen, to
prevent bacteria and pathogens dispersion.
Arcadia offers different kind of desks partitions:

Pannelli divisori sagomati in finitura OSB, protetti
da un gloss trasparente.
Dimensioni disponibili:
L 120 - 140 - 160 - 180 cm x H 35 cm.
Molded dividing panels in OSB finish, protected
with a transparent gloss.
Available size:
W 120 - 140 - 160 - 180 cm x H 35 cm
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Pannelli separatori da scrivania in melaminico o
laccati RAL a scelta con profilo portaoggetti.
Dimensioni disponibili:
L 80 - 100 - 120 - 140 - 160 - 180 x H 45.1 cm.
Separator desk panels in melamine or lacquered
RAL with storage profile.
Available size:
W 80 – 100 - 120 - 140 - 160 - 180 cm x H 45.1 cm

La barra centrale in alluminio, applicata sia in
postazioni multiple che singole, permette di
posizionare pannelli divisori scorrevoli in vetro o
in melaminico con finitura personalizzabile.
Dimensioni disponibili:
L 80 - 100 - 120 cm (vetro)
L 80 - 100 - 120 - 140 - 160 - 180 cm (melaminico)
Central aluminum rod, applied both on multiple
workstations and single ones, allows the
positioning of sliding separating panels in glass or
in melamine with customize finish.
Available size:
W 80 – 100 – 120 (glass); W 80 – 100 – 120 - 140
- 160 - 180 cm (melamine)

Pannelli separatori curvi in metacrilato ed
ergonomici posizionati su una barra in alluminio.
Dimensioni disponibili:
L 65 - 80 - 120 - 140 - 160 - 180 cm.
Curved and ergonomic separator panels in
methacrylate positioned on an aluminum rod.
Available size:
W 65 – 80 - 120 - 140 - 160 - 180 cm
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