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exemplaindoor

IMO italpress modular office è il nuovo marchio del Gruppo
F.lli Picarone, da molti anni presente nel settore del mobile per ufficio
e dei sistemi di partizioni interne.
IMO progetta e produce arredamenti professionali in legno nobilitato
e alluminio e commercializza complementi d’arredo di primarie
marche nazionali ed estere, proponendo soluzioni mirate per ogni
problema di spazio. Ogni elemento si adatta ai più diversi contesti
lavorativi, rispondendo ad esigenze di elevata qualità.
La produzione qualificata di pareti divisorie ed attrezzate, moduli
banca e moduli open space, inoltre, consente agli operatori di proporre
soluzioni d’arredo razionali e in sintonia con le tendenze attuali.

Nuovi spazi funzionali per il lavoro

01_08

INDOOR è un’iniziativa promozionale
di IMO, che intende illustrare i più importanti progetti ed allestimenti realizzati per la committenza, con l’intento
di collezionare nel tempo una rassegna
del lavoro svolto nel settore dell’arredamento per uffici e collettività. Questa edizione presenta i sistemi di partizioni mobili per ufficio EXEMPLA, flessibili e modulabili per ogni esigenza di
spazio e configurazione operativa del
cliente. Con EXEMPLA gli ambienti di
lavoro sono razionalizzati con continuità
e sinergia, consentendo massima libertà
di composizione e combinazione con le
diverse configurazioni in pianta dell’edificio, sia per nuove installazioni sia
per adattamenti all’esistente. Nelle
pagine seguenti sono così visualizzate
le più significative ambientazioni realizzate da IMO in diverse aziende italiane, un percorso che farà apprezzare
la versatilità tecnica ed estetica di
EXEMPLA in contesti reali.
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exempla indoor

Battipaglia (SA)
Azienda produttrice
macchine industriali
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Modernità e dinamismo sono le caratteristiche richieste dal committente ad
IMO per ottenere un’ampia visuale con
vetrate a tutta altezza nelle parti comuni
e vetrate, con disegno orizzontale a
fasce per le finestrature degli uffici. Il
colore acero chiaro ed i profili color
acciaio delle vetrate rendono freschi ed
attuali gli ambienti che si riflettono nel
controsoffitto a specchio. Tutte le porte
degli uffici sono realizzate in vetro satinato con elegante profilo in alluminio
sull’intero perimetro. Le vetrate degli
uffici realizzate a fasce sono in vetro
trasparente, con l’applicazione di una
pellicola decorativa “millerighe” che
armonizza visibilità e privacy con l’effetto
“vedo-non vedo”.

03
02

01 - 02
Accoglienza operativa che consente di
massimizzare l’immagine aziendale di
efficienza e di coordinamento finalizzato.
Bancone reception realizzato in tondo con la
finitura acero come le pareti ed il piano di
ricezione in vetro satinato.

03
Avere la certezza di trovarsi di fronte a
personale preparato, specchio della
serietà dell’imprenditore.
Vista di insieme della reception e delle pareti
vetrate a tutt’altezza.

04
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05

06

04 - 05
Modularità e flessibilità: soluzioni
integrate per un’immagine aziendale
vincente.

06

Pareti corridoio uffici con vetrate a fasce
orizzontali e porte alte in vetro satinato.

Vetrate a fasce orizzontali con pellicola
decorativa “millerighe”.

Riservati ma trasparenti: il momento delle
decisioni giuste.

10 | 11

07

07
Comfort e relax prima di decidere e
concludere affari importanti.
Salottino di attesa con poltroncine a pozzetto
in renna colorata.

08

08 - 09
Sapere cosa, dove, come: dinamicità e
finalizzazione operativa nel management
e marketing aziendale.
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09 10

Corridoio ed interno uffici direzionali con pareti
attrezzate ad armadio dotato di cassettoni
classificatori.

10
Contesti immediati per problematiche
multioperative: tutto è disponibile, nella
rapidità di decisioni importanti.
Ufficio direzionale con parete attrezzata ad
armadio con cassetti e vetrinetta. Scrivania
realizzata in armonia alle partizioni con piano
in vetro satinato e gambe in legno acero.

Primaria azienda settore edilizia

Per rendere organica e funzionale la
distribuzione degli spazi ufficio, IMO ha
installato in questa azienda oltre 1.000
mq di pareti divisorie.
La scelta del colore wengè è stata privilegiata per esaltare il contrasto con
il controsoffitto bianco e la pavimentazione in marmo chiarissimo, sapientemente posato per creare con le venature un disegno ricorrente ed armonico.
Le eleganti finestrature a mezza altezza
sono state realizzate in vetro trasparente, con interposte tendine alla veneziana
a comando di orientamento manuale,
con pomolo posto all’interno degli uffici.
L’esposizione di riproduzioni d’importanti quadri d’arte classica e moderna, voluta ed organizzata dalla committenza,
completa con stile ed eleganza l’effetto di serietà e concretezza aziendale
creato dal colore caldo ed esotico delle pareti.

exempla indoor
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Avellino

16 | 17
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01 - 02

02

Moduli operativi con efficaci soluzioni
cromatiche in armonia con gli ambienti
esistenti.
Vista prospettica corridoio uffici con contrapposte
le porte a tutta altezza in vetro satinato.

03
04

03 - 04
Prestigio e linearità d’intenti: lasciar
trasparire nella sistemazione dello spazio
la determinazione nelle scelte.
Corridoio uffici area direzionale con divano
d’attesa in pelle nera.
Area uffici con pareti divisorie ed attrezzate ad
angolo.
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05

06

07

05
Decidere ed operare in contesti
funzionali e piacevoli.
Vista dall’esterno degli uffici direzionali con
porte vetrate satinate e finestrature a mezza
altezza con tendina alla veneziana.

06
Entrare con gesti consueti, accompagnati
dalla percezione delle cose fatte per
bene.
Particolare della maniglia a leva in alluminio
con serratura incorporata su porte in vetro.

07
Ampia discrezionalità di classificazione
ed archiviazione di tutto ciò che è
necessario per il lavoro.
Parete attrezzata ad armadio mix di ante cieche
e a vetrinetta. Bordatura in color alluminio che
evidenzia il disegno delle antine.
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09
08
09
Momenti importanti che caratterizzano
il presente e plasmano il futuro: comfort
e disponibilità per pianificare la crescita
aziendale.

08
Vetro e acciaio: trasparenza e forza nelle
scelte che contano.
Interno dell’ufficio direzionale. La scrivania è in
perfetta analogia con il contesto, il piano è in
vetro satinato e le gambe coniche sono in acciaio
cromato.

Interno della sala consiglio. Le pareti di divisione
con il resto degli uffici sono cieche e parzialmente
vetrate; la parete ad armadio contiene tutte le
attrezzature occorrenti alle riunioni, impianti
multimediali e frigo bar. Il tavolo da consiglio
ovale di 7,5 ml, realizzato in wengè come le
pareti, ha un’apposita apertura centrale per il
passaggio degli impianti microfonici.

22 | 23

e x e m p l a i n d o o r

24 | 25

Padova

exempla indoor

Azienda logistica e trasporti

01

Costruita ed arredata da IMO a tempo
di record, questa palazzina uffici, integrata al grande capannone destinato
alla logistica, necessitava di spazi di
rappresentanza destinati all’area commerciale dell’azienda al piano rialzato
ed uffici amministrativi e di direzione
al primo piano. La fonte di luce naturale

02

03

proveniente solo dalla facciata ha determinato l’installazione di pareti divisorie vetrate a tutta altezza, per dare il
massimo di luminosità a tutti gli ambienti. Le porte realizzate, sia a doppio
battente sia singole, sono in vetro satinato. La scelta del colore acero è motivata dall’esaltazione della luce, così
come il colore alluminio argentato per
i profili delle finestrature e delle porte.

01 - 02
Visibile e luminosa operatività, tangibile
sensazione di concretezza.
Portale di ingresso agli uffici commerciali.

03
Sentirsi a proprio agio, quando si intende
proporre e motivare.
Particolare del salotto di attesa.

04
Chiara dimensione operativa, sobrietà e
funzionalità.
Vista delle ampie vetrate degli uffici commerciali.

04
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28 | 29

05
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05

06

Massimo comfort nel disbrigo delle
attività lavorative.

Disponibilità pratica del necessario con
ordine e discrezione.

Uffici commerciali con le scrivanie sagomate
ergonomiche con piano in vetro satinato.

Area uffici amministrativi con grandi pareti
attrezzate ad armadio con integrata porta di
collegamento alle aree di servizio.
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07

07
Quando è il momento di scelte importanti,
spazio e luce danno immediata visione
degli obiettivi.
Ufficio direzionale con scrivania in cristallo blu.

08 09

08 - 09
Sempre attenti alle strategie, nella
modularità di postazioni multifunzionali
in contesti dialoganti.
Ufficio direzionale e sala consiglio, tavolo e
scrivania in cristallo bianco latte, gambe in
alluminio argento. Corridoio di accesso agli uffici.

32 | 33

e x e m p l a i n d o o r

10
Interscambi lavorativi tra le risorse
umane per implementare la produttività
aziendale.
Uffici operativi e commerciali con postazioni di
lavoro contrapposte e pareti attrezzate ad
archivio.

10
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11

11
Razionalizzare i frenetici flussi della
gestione merci con moduli funzionali e
pratici.
Box uffici auto-portante: all’interno del
capannone è stato realizzato un box uffici per
la gestione della logistica merci, con il computer
della pesa automatica ed il casellario della
bollettazione. La struttura è auto-portante con
sistema di travetti di controventamento
predisposti per l’aggancio del controsoffitto
interno.
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Nocera (SA)
Principale azienda serramenti

01
Soluzioni architettoniche creative per
dare forza all’immagine aziendale.
Passaggio aereo tra i due corpi della palazzina
uffici, realizzato in acciaio spazzolato e cristallo
a forte spessore.

La committenza e la direzione lavori
hanno chiesto ad IMO la flessibilità del
progetto esecutivo delle pareti e la loro
perfetta integrazione con il sistema
delle murature e dei collegamenti interni, il completo arredo degli uffici e delle
sale di rappresentanza, e gli spazi dedicati al salotto di attesa. Si sono inoltre
realizzati arredi su misura in sintonia
con i materiali ed i colori delle pareti
(balconcino bar, sala regia, aula corsi,
rivestimenti murali e guardaroba a
scomparsa). La scelta del colore azzurro
carta da zucchero rispecchia i colori
sociali, creando, con il colore alluminio

38 | 39

01

40 | 41

argento dei profili delle vetrate e delle
porte, una percezione ottica che simboleggia l’alto livello tecnologico della
azienda.
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02
03

02

03

Dinamica disposizione interna degli spazi
per ottimizzare la rapida fruibilità dei
servizi.

Attraversare i percorsi dell’impegno
collettivo con la visione d’insieme delle
attività individuali e di gruppo.

Corridoio uffici ala centrale, con uffici prospicienti
la facciata a vetro a tutta altezza per aumentare
la luminosità interna.

Lungo corridoio interno con affacciati gli uffici
collegati con porte in vetro satinato.
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05
04
04
Ambienti esteticamente motivanti per il
miglior espletamento dei propri incarichi.
Suddivisione interna con corridoi e accessi agli
uffici.

05
Ogni modulo è organizzato in maniera
autonoma in sinergia con l’attività
dell’azienda.
Vista interna degli uffici con le pareti trasversali
attrezzate ad archivio.

06
07
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08
09
06

10

08 - 09

Il tempo del lavoro supportato da
momenti di pratico comfort.

Inserimenti strutturali in sinergia
sistemica.

Angolo relax con presa d’acqua e vaschetta in

Imbotto porta: vista esterna ed interna.

acciaio inox.

10
07

Immediato gradimento funzionale.

Dettagli che valorizzano il vissuto
quotidiano.

Particolare imbotto porta tamburata con maniglia

Particolare porta in cristallo temperato con
maniglia di sicurezza “NOS”.

di sicurezza “NOS”.

11 12

11
Relax ed accoglienza per esaltare il
valore dell’ospitalità.
Salottino d’attesa con guardaroba a scomparsa.

12
Riunirsi per proporre e risolvere,
in armonia con un contesto sereno
e costruttivo.
Saletta riunioni consiglio direttivo.
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13

13

L’incontro collettivo e la formazione sono
situazioni produttive per l’impegno
comune alla crescita dell’azienda, da
vivere nella giusta scenografia operativa
ed emozionale.
Sala riunioni e sala corsi con box saletta di regia
per la gestione degli apparati multimediali.

Azienda leader distribuzione tessile

exempla indoor
L’Interporto di Nola è tra i più grandi
centri commerciali-logistici d’Europa,

01
01
Organizzare il pensiero e le proposte con
la consapevolezza di trovarsi di fronte ad
un interlocutore qualificato.
Salottino di attesa con pareti in vetro monolastra
satinate con impianto di illuminazione retrostante.

dove l’Architetto Renzo Piano ha realizzato il centro commerciale e centro
congressi Il Vulcano Buono. IMO ha
installato pareti divisorie, attrezzate
ed arredamenti per 1.000 mq di uffici.
L’intervento ha riguardato le aree operative, direzionali e di rappresentanza.
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Nola (NA)

02
02
Subito sentirsi in contesto. Senza esitazioni.
L’azienda comunica: efficienza, gradevolezza,
chiarezza negli obiettivi.
Bancone reception con alle spalle il giardino d’inverno
realizzato con pareti monolastra in vetro trasparente
e satinato.
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03

05

03

05

Piccoli segreti per una ottimale
convivialità nello svolgimento del lavoro.

Spazio comune, obiettivi condivisi:
circolazione di idee e soluzioni.

Sistema di condizionamento integrato all’interno
delle colonne attrezzate.

Salone open space uffici operativi con pareti
attrezzate ad archivio ed armadi attrezzati a
separazione delle workstation.

04

04

Linearità e segmentazione: la produttività
cresce.
Armadi attrezzati bassi con funzione di
separazione tra le postazioni degli uffici operativi.

06 07

06 - 07
Riflessi di luce, trasparenza, luminosità:
vivere con piacere la propria giornata
lavorativa.
Dettagli delle colonne attrezzate ad armadio e/o
impianti interposte tra le ampie pareti in vetro
monolastra.

08
Efficienza nella disponibilità di strutture
operative adeguate. Adesso è possibile.
Pareti in vetro monolastra viste dall’interno
dell’open space; in primo piano le workstation
MOTUS.

08
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09
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10 11

12

09 - 10

11

Interventi e verifiche a portata di mano:
tutto è più semplice.

Particolari eleganti e pratici che parlano
di funzionalità.

Vano tecnico apribile ed ispezionabile per cavi
elettrici e centraline.

Innesto di due telai vetrati con tendine orientabili.

12
Guardarsi intorno e vivere positivamente
il lavoro.
Passaggio e condotta aria condizionata completa
di griglia di aerazione.
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15

13
06

14

13 - 14
Decisioni senza esitazioni. Il contesto è
propizio. Ora e subito.
Area degli uffici direzionali con pareti in vetro
monolastra e pareti a doppio vetro con interposta
tendina alla veneziana. In primo piano le porte
con il profilo in alluminio argento a doppio
battente e particolare della maniglia a leva in
alluminio con serratura incorporata.

16

15 - 16
Impalpabile ma concreto decisionismo.
L’ambiente c’è. Tutto collabora. Anche i
particolari.
Ufficio direzionale con pareti in vetro monolastra
e porte doppie a filo lucido. L’area riservata
dell’ufficio è protetta da finestrature a doppio
vetro con tendina alla veneziana incorporata
nell’intercapedine con il comando di
orientamento a pomolo. Dettaglio della maniglia
a leva in alluminio.

17

17 - 18
Un motivo per sceglierci: insieme per il
successo.
Sala consiglio e sala riunioni suddivise da porte
scorrevoli in tutto vetro che permettono la divisione tra i due locali oppure la possibilità di
creare, a porte scorrevoli tutte aperte, un’unica
grande sala riunioni. Per ottenere un minimo
livello di privacy, le grandi porte scorrevoli sono
state dotate di pellicola decorativa millerighe.
Entrambe le sale, consiglio e riunione, sono
delimitate da due ali di pareti attrezzate ad
armadio, che contengono le attrezzature multimediali e le documentazioni per la comunicazione
pubblicitaria.

18
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Azienda lavorazione pavimentazioni
industriali

exempla indoor
01
Ambienti razionali e ordinati: dimensione
e percezione di concreta funzionalità
aziendale.
Corridoio uffici.

02
Ogni particolare è curato per trasmettere
praticità e sicurezza nelle mansioni
quotidiane.
Dettaglio interruttori incassati in pannelli parete.

01
02

IMO ha progettato e realizzato l’arredo
della nuova palazzina uffici, con partizioni interne in linea con il disegno delle
pavimentazioni e del controsoffitto. Per
ottenere ambienti classici con una percezione ambientale accogliente e dinamica, la scelta cromatica è in tinta ciliegio, abbinata in sinergia al moderno
color acciaio lucido dei profili in alluminio. Le finestrature, realizzate con vetro
di sicurezza, sono trasparenti e con interposta tendina veneziana nell’intercapedine tra i due vetri con regolazione
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Capua (CE)

04
03

03

di orientamento. Le porte inserite nelle
murature esistenti sono in sintonia con
quelle della parete divisoria. Le porte
principali di ingresso tra l’area ricezione
e gli uffici, infine, sono a doppio battente
in vetro satinato con profilo in alluminio color acciaio lucido.

L’ingresso in azienda è fondamentale per
dare immediatamente il senso di
autorevolezza e serietà.
Area reception con porta di collegamento al
corridoio uffici.

04
Soluzioni pratiche per rendere veloce e
facile il flusso delle attività lavorative.
Particolare del modulo “sportello passacarte“
inserito tra le vetrate.
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06
07

05
Sobrietà e luminosità sono lo stile per
contesti di concretezza e trasparenza
nelle attività di tutti i giorni.

08

Area uffici corridoio.

06
Durare nel tempo è possibile con la
massima attenzione alle rifiniture e ai
sistemi operativi.
Dettaglio profilo parete.

07
Tutto si svolge in situazioni gradevoli e
motivanti, in sintonia con la produttività
aziendale.

08

Sportello passacarte: particolare del vetro e del
piano di appoggio.

Particolare di unione profili finestrature e profili
porta.

Analizzare, decidere, operare: l’ambiente
giusto per strategie e pianificazioni.

PARETI ATTREZZATE

exempla schede tecniche modularità laminati melaminici

La parete attrezzata è costituita da una struttura portante monospalla realizzata
in nobilitato melaminico (sp. mm 25), forata a passo continuo per facilitarne il
montaggio di piani battuta, ripiani interni, schienali, ante e tamponamenti. La
creazione di appositi vani ispezionabili e opportunamente forati permette il
passaggio di tubazioni per l'impiantistica elettrica, telefonica e informatica. La
struttura, costituita da fianchi verticali e piani di battuta orizzontali, in nobilitato
melaminico (sp. mm 2,5), accoppiati tra loro con opportuni sistemi di giunzioni
formano una robusta struttura autoportante. L’installazione tra pavimento e soffitto
avviene posizionando, secondo il progetto esecutivo, le spalle verticali provviste
di piedini regolatori montati su apposite “U” in acciaio di rinforzo che permettono
una regolazione del livello della parete di +/- 10 mm (20 mm totali). La partizione
offre un buon isolamento termoacustico grazie a tre tipi di guarnizioni fono-isolanti
in PVC a doppia densità, che bordano perimetralmente tutta la struttura e corrono
lungo tutta la partitura stessa. I ripiani interni, spostabili, sono realizzati in
nobilitato melaminico (sp. mm 25) bordati in PVC. Il rivestimento è realizzato con
pannellatura in nobilitato melaminico stratificato (sp. mm 18) bordati in ABS sp.
mm. 0,6 antiurto. Le parti vetrate sono costituite da un doppio telaio realizzato
in estruso di alluminio verniciato a polveri epossidiche, nelle finiture della cartella
colori proposta. Un’apposita sede, ricavata sul telaio, permette l’alloggio di una
guarnizione in PVC a doppia densità in grado di ospitare vetri di sicurezza temperati
dello spessore di mm 4 o vetri antisfondamendo stratificati (sp. mm 6/7).
L’intercapedine creata dal doppio vetro (mm 424) è rivestita con un imbotto con
le stesse finiture dei pannelli, bordato perimetralmente con guarnizione tubolare
in PVC a doppia densità che permette di ottenere una maggiore insonorizzazione.
Gli angoli di connessione, le fasce di compensazione orizzontali e verticali e gli
zoccoli, finiti con profili isolanti, sono realizzati con lo stesso materiale delle
pannellature e sono ispezionabili grazie al sistema di fissaggio a scatto. Le ante
sono realizzate in nobilitato melaminico stratificato (sp. mm 18) bordate in ABS
sp. mm 2 antiurto, corredate di cerniere ad apertura a 110° (opzionali a 180°) e
profilo in PVC a doppia densità che assolve la funzione di isolamento e funge da
parapolvere. Le ante sono dotate di maniglie e a richiesta e dove occorrenti, di
serrature, che sono di due tipologie, ad asta lunga rotante per le ante da ml 2 e
a paletto per le ante piccole; in entrambi i casi sono dotate di doppio esemplare
di chiave con impugnatura pieghevole anti-infortunio e rottura. Le ante vetrate
sono realizzate con un profilo sagomato minimale in alluminio anodizzato argento
con vetri da 4 mm temperato di sicurezza, in due finiture, trasparente e satinato;
le cerniere sono ad apertura a 110°. La larghezza dei moduli, considerata come
interasse tra fiancate, è di mm 305-460-610-920; la profondità della parete è di
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mm 462 esterno e mm 426 interno. I moduli porta a un battente sono larghi mm
920 e alti mm 2130, i moduli porta a due battenti sono larghi mm 1220. Il telaio
della porta è realizzato con un profilo esclusivo arrotondato di alluminio verniciato
a polveri epossidiche, nelle finiture della cartella colori proposta, ed è montato
complanare ai pannelli esterni ed interni, corredato di guarnizione di battuta e
garantisce l'insonorizzazione della porta. Il battente porta cieco è realizzato con
un apposito profilo in alluminio arrotondato (dim. 47x30 mm) che si accoppia
perfettamente al telaio sopra descritto e incornicia la specchiatura in nobilitato
melaminico fono-isolante; le cerniere sono a pettine con apertura a 180° e la
maniglia è a leva con serratura incorporata modello HCS: Hoppe Compact System,
in alluminio finitura argento goffrato. Il battente porta vetrato è realizzato in due
diversi tipi: uno è realizzato con lo stesso profilo del battente cieco, che incornicia
la specchiatura in vetro temperato di sicurezza sp. 8 mm proposto in varie finiture,
trasparente, satinato o con applicazione di pellicole decorative con vari disegni
ad effetto serigrafatura acidata; le cerniere sono a pettine con apertura a 180°
e la maniglia è a leva con serratura incorporata modello HCS: Hoppe Compact
System, in alluminio finitura argento goffrato; l’altro tipo di battente è realizzato
completamente in vetro temperato sp. 10 mm proposto nella finitura, trasparente
e satinato; le cerniere sono in alluminio finitura argento lavorate a CNC con
apertura a 180°, la maniglia è a leva con serratura incorporata modello HCS:
Hoppe Compact System, in alluminio finitura argento goffrato.

PARETI DIVISORIE

La parete divisoria è costituita da una struttura portante a scomparsa realizzata
con profili in acciaio zincato, (sez. mm 60x32, sp. mm 1,5) forati e sagomati a
disegno per facilitarne sia la posa in opera sia il passaggio di tubazioni per
l’impiantistica elettrica, telefonica e informatica. La struttura, costituita da montanti
verticali e traversi orizzontali accoppiati tra loro con opportuni sistemi di giunzioni,
forma una robusta intelaiatura reticolare, autoportante. Il fissaggio avviene
attraverso appositi spintori agenti su guide acusticamente isolate che permettono
di ottenere un livellamento di +/- 10 mm (20 mm totali). La partizione offre un
buon isolamento termoacustico grazie a tre tipi di guarnizioni fono-isolanti in PVC
a doppia densità, che borda tutta la struttura e corre lungo tutta la partitura
stessa. Il rivestimento realizzato con doppia pannellatura in nobilitato melaminico
antigraffio e antiriflesso (sp. mm 18), è bordato in ABS antiurto sp. mm 0,6. Le
parti vetrate sono costituite da un doppio telaio realizzato in estruso di alluminio
verniciato a polveri epossidiche, nelle finiture della cartella colori proposta.
Un’apposita sede ricavata sul telaio permette di alloggiare una guarnizione in

PVC a doppia densità in grado di ospitare vetri di sicurezza temperati dello spessore
di mm 4 o vetri antisfondamento stratificati spessore mm 6/7. L’intercapedine
creata dal doppio vetro (mm 84), oltre a fornire una maggiore insonorizzazione,
permette l’inserimento di tende a lamelle orizzontali orientabili. Gli angoli di
connessione, 2 vie 90° e 2, 3 e 4 vie variabili sono realizzati in estruso di alluminio
verniciato a polveri epossidiche, nelle finiture della cartella colori proposta; le
fasce di compensazione orizzontali e verticali e gli zoccoli, finiti con profili isolanti,
sono realizzati con lo stesso materiale delle pannellature e sono ispezionabili
grazie al sistema di fissaggio a scatto. La larghezza dei moduli, considerata come
interasse tra montanti, è di mm 305-460-610-920 per i moduli verticali e mm 9201220-1380-1530-1840 per i moduli orizzontali; lo spessore della parete è di mm
100. I moduli porta a un battente sono larghi mm 920 e alti mm 2130 e 2418, i
moduli porta a due battenti sono larghi mm 1220 -1840. Il telaio della porta è
realizzato con un profilo esclusivo arrotondato di alluminio verniciato a polveri
epossidiche, nelle finiture della cartella colori proposta, ed è montato complanare
ai pannelli esterni ed interni, corredato di guarnizione di battuta e garantisce
l’insonorizzazione della porta. Il battente porta cieco è realizzato con un apposito
profilo in alluminio arrotondato (dim. 47x30 mm) che si accoppia perfettamente
al telaio sopra descritto e incornicia la specchiatura in nobilitato melaminico fonoisolante; le cerniere sono a pettine con apertura a 180°, la maniglia è a leva con
serratura incorporata modello HCS: Hoppe Compact System, in alluminio finitura
argento goffrato. Il battente porta vetrato è realizzato in due diversi tipi: uno è
realizzato con lo stesso profilo del battente cieco, che incornicia la specchiatura
in vetro temperato di sicurezza sp. 8 mm proposto in varie finiture, trasparente,
satinato o con applicazione di pellicole decorative con vari disegni ad effetto
serigrafatura acidata; le cerniere sono a pettine con apertura a 180° e la maniglia
è a leva con serratura incorporata modello HCS: Hoppe Compact System, nella
finitura in alluminio goffrato; l’altro tipo di battente è realizzato completamente
in vetro temperato sp. 10 mm proposto nella finitura, trasparente e satinato; le
cerniere sono in alluminio finitura argento lavorate a CNC con apertura a 180°,
la maniglia è a leva con serratura incorporata modello HCS: Hoppe Compact
System, in alluminio finitura argento goffrato.

OPEN SPACE

La parete open space è costituita da una struttura metallica composta da uno
zoccolo di base, un montante a cremagliera e un traverso superiore. I montanti
sono rifiniti nella parte superiore da tappi di chiusura in ABS e sono dotati alla
base di piedini livellatori. Ad essi vengono agganciati i pannelli di tamponamento,
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i pensili, i piani di lavoro, le attrezzature. I cavi possono scorrere in orizzontale
lungo il sistema, a due altezze diverse: a livello del pavimento (all'interno dello
zoccolo di base, facilmente accessibile) ed a livello del piano di lavoro (all'interno
dell'intercapedine tra i pannelli di tamponamento). Il passaggio in verticale dei
cavi può avvenire in qualsiasi punto del sistema (all'interno dell'intercapedine tra
i pannelli). L’installazione dei cavi è estremamente agevole e la successiva
ispezionabilità è garantita lungo tutto il percorso. L’uscita dei cavi ed il collegamento
alle prese possono avvenire in qualsiasi punto del sistema usufruendo di appositi
pannelli. Tali pannelli sono dotati o di un gruppo di prese elettriche, o di una
fessura, schermata da un profilo in gomma, per la semplice fuoriuscita dei cavi.
I pannelli di tamponamento sono disponibili in un'ampia gamma di misure ed
hanno svariate configurazioni: in acciaio verniciato, ricoperti in tessuto, in vetro
trasparente, in melaminico, pannelli con presa elettrica, in acciaio attrezzabili
con una vasta serie di accessori. Sono inoltre disponibili pannelli curvi (con raggio
cm 60) in plexiglas o ricoperti in tessuto o laminato, in 6 altezze diverse. Nel
sistema sono presenti contenitori pensili con anta a scomparsa e a rideaux in
metallo verniciato. I raccordi a 90° fra moduli possono essere a due, tre, o quattro
vie e possono collegare fra loro anche moduli di altezze diverse. Con il sistema
si possono realizzare anche stanze chiuse dove sia richiesta privacy; ecco, quindi,
l'esigenza di avere a disposizione porte in due tipologie: una in laminato e cristallo
fumé (anti-sfondamento, sp. mm 3+3 colore grigio) ed una in laminato nei colori
grigio e antracite. Le porte possono essere poste fra due moduli di paretine, fra
un modulo ed una parete in muratura o agganciate ad un raccordo in posizione
d'angolo. Il sistema offre un'ampia gamma di accessori: mensole con separatori,
accessori per il pannello attrezzabile quali portapenne, portafogli singoli e multipli,
vaschette portacancelleria, portaraccoglitori. Le strutture in metallo sono verniciate
a polvere epossipoliestere. I piani dello spessore di mm 25 sono in melaminico
con truciolare di classe E1. I pannelli di tamponamento possono essere realizzati
in metallo, in melaminico, rivestiti con tessuto ignifugo di classe 1, con tessuto
microfibra o renna.

PARETI ATTREZZATE

305

3.498

366
462

3.082
2.666

460
416

2.250

460

3.378
462

2.962

610

2.546
2.130

920
610
1.216

914
754

914
920
320

800

modularità verticale

434

160

114

114

2.130

920

1.220

366
462

modularità porte
2.016

1.216

modularità antine in vetro
460
610

920

460
610

PARETI DIVISORIE

3.498
3.082
2.666
416

2.250

920

3.498

3.378

3.018

2.962
2.546

480

2.538

3.378
2.898
2.418

2.130
1.440

1.152
978
864

864
114

modularità verticale

305
100

978

460

610

920

114
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PARETI DIVISORIE

3.378

864

2.962

480

416

2.546
610
920
1.220
1.380
1.530
1.840

2.130
1.714

2.304

1.298
416

2.016

882
1.440

864

1.152
114

3.378

modularità telai vetrati

2.898

610
920
1.220
1.380

2.418

610
920

1.938
1.458
480
978

2.175

OPEN SPACE

1.950
1.725

864

1.500
114

1.275
1.050

modularità orizzontale

920

1.220

1.380

1.840

1.530

100

modularità paretine

120

2.130
1.350
1.125
900
450
225

modularità pannelli paretine
2.418
600
400

600

80

80
600

1.000
80

modularità porte

920
100

1.220

1.840

800

1.000

1.200

I colori sono indicativi e possono
leggermente variare rispetto
alla realtà e per ogni fornitura.
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acero T006

olmo chiaro T025

noce esperia T012

noce bodrum T027

bianco T005

grigio chiaro T010

grigio argento T004

avorio T008

A richiesta sono realizzabili tutte le pannellature
di rivestimento con finitura in laminato e/o
tessuto nei colori a scelta del cliente. Sempre
su richiesta, i nobilitati melaminici possono
essere forniti con supporto idrofugo V100 o
ignifugo classe 1.
È facoltà dell’azienda, a proprio insindacabile
giudizio, apportare in qualsiasi momento e senza
alcun preavviso tutte le modifiche a tipologie e
tabelle cromatiche ritenute opportune al fine di
poter sempre migliorare il proprio prodotto.

olmo scuro T026

blu T024

prodotti conformi alle direttive CEE

materiali a bassa emissione di Formaldeide

prodotti conformi alle norme UNI

utilizzo di materiali ecologici
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