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Libertà di spazio
Nella gestione strategica del moderno spazio di lavoro
è prioritaria la progettazione di un controinvolucro
interno – pavimenti sopraelevati, pareti mobili e
controsoffitti – che consenta la riorganizzazione del
layout in base alle nuove esigenze.
Sarco è un'azienda specializzata nella suddivisione
ed organizzazione degli ambienti. Con le proprie
pareti mobili, manovrabili ed attrezzate separa e
sfrutta al meglio gli spazi, assicurando comfort e stile.

Freedom of space
In the strategic management of the modern space
of work, the design of an internal counterspace
–raised floors, movable walls and false ceilings –
allowing the layout rearrangement based on new
needs, is a priority.
Sarco is a company specialized in the rooms partition
and organization. With its mobile, movable
and equipped walls, it separates and utilizes spaces at
best, assuring comfort and style.
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Pareti mobili
Mobile walls
SYSTEM 96
GLASS
SYSTEMWALL

Le pareti mobili componibili SYSTEM 96,
GLASS e SYSTEMWALL sono state
concepite per suddividere rapidamente
ambienti destinati a: uffici operativi,
direzionali, sale riunioni, centri di
elaborazione dati, aule scolastiche, box
all’interno di edifici industriali, laboratori
ed altre soluzioni abitative.
La qualità dei materiali con la vasta scelta
di finiture e rivestimenti, rende i prodotti
di grande prestigio e durevolezza.

SYSTEM 96, GLASS and SYSTEMWALL
modular mobile walls, have been
conceived for a fast partition of the rooms
destined for: operative offices, directional
offices, meeting rooms, data processing
centres, classrooms, box inside industrial
buildings, laboratories and other housing
solutions. The materials quality, together
with the wide range of finishing and
coverings, makes products of great prestige
and durability.
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Pareti mobili Mobile walls

SYSTEM 96

SYSTEM 96 è un moderno sistema
modulare di pareti mobili, che permette
uno sfruttamento creativo e versatile
degli ambienti operativi. La grande
flessibilità compositiva, unitamente alla
vasta gamma di tipologie ed accessori
disponibili, consente di adeguare
qualsiasi situazione al mutare delle
esigenze dell’ufficio.
Il sistema modulare offre infinite
soluzioni, che permettono di dividere,
organizzare, attrezzare ed arredare gli
spazi di lavoro.
L’accurata progettazione, il design
moderno ed essenziale, l’alta qualità dei
materiali fanno delle pareti SYSTEM 96 lo
strumento ideale che adegua l’ambiente
ufficio al crescere delle necessità.
SYSTEM 96 è un sistema autoportante,
quindi non richiede strutture di contrasto
o controspinte.
Interruttori e prese possono essere
integrati in ogni punto del pannello cieco
e l’intercapedine della parete (mm 70) è
un vano per il passaggio degli impianti.
Il notevole potere fonoisolante delle
pareti SYSTEM 96, è una delle
caratteristiche del sistema, che, anche
nelle versioni standard, raggiunge con il
pannello cieco l’indice di valutazione di
dB 44 alla frequenza di Hz 500.
Tuttavia, dove è richiesto un maggior
grado d’insonorizzazione, sono utilizzati
speciali pannelli antirombo e cristalli a
spessore differenziato.

SYSTEM 96 is a modern modular system
of mobile walls that enables a creative
and versatile utilization of the operative
rooms. The great compositive flexibility,
along with a wide range of typologies
and accessories, allows to adjust any
situation to the modification of
the office needs. The modular system
offers endless solutions that permit to
separate, organize, equip and furnish the
working spaces. The accurate planning,
the modern, essential design, the high
quality of materials make SYSTEM 96
walls the ideal tool that suits the room
environment to the growing needs.
SYSTEM 96 is a self-bearing system,
thus it doesn’t require contrast structures
or counterthrusts.
Switches and sockets can be integrated
anywhere on the blind panel and the gap
of the wall (70 mm) is a compartment for
the passage of plants. The great acoustic
insulation, property of SYSTEM 96 walls,
is one of the characteristics of the system,
that, even in the standard version,
reaches the evaluation index of44dB at
500 Hz with the blind panel.
However special anti-noise panels and
glasses at thickness differentiation are
used where a greater degree of acoustic
insulation is needed.
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Pareti mobili Mobile walls

SYSTEM 96
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Pareti mobili Mobile walls

SYSTEM 96
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Pareti mobili Mobile walls

GLASS

Sfruttare le potenzialità della
trasparenza, lasciar fluire la luce da un
ambiente all’altro, racchiudere e
suddividere gli ambienti senza
frammentare lo spazio ufficio: sono
queste le sfide vinte progettando ed
utilizzando le pareti vetrate GLASS.
GLASS è la parete divisoria vetrata, senza
struttura verticale in cristallo a lastra
unica portante con cornice perimetrale in
estruso di alluminio anodizzato.
Il giunto elastico in policarbonato inserito
tra i vetri permette il loro rapido
smontaggio e rimontaggio.
L’integrazione con porta scorrevole non
richiede profili aggiuntivi, in quanto il
binario superiore ha anche funzione di
guida.
Sono innumerevoli le possibilità di
personalizzazione della parete: i pannelli
vetrati possono infatti essere trasparenti
o serigrafati.
Attraverso la serigrafia, di serie o su
progetto, è possibile avere degli effetti
illimitati, sia cromatici sia di chiaroscuro,
creando eleganti schermature garanti di
un’adeguata privacy.

Utilizes the potentiality of transparency,
lets light flowing from one room to
another enclosing and separating rooms
without fragmenting the office: these are
the challenges won by planning and
using GLASS glass walls.
GLASS is the partition glass wall, free of
bearing steady vertical glass plate
structure with perimetral frame in
extruded anodized aluminium.
The elastic joint in polycarbonate inserted
between the glasses, allows their fast
assembling and disassembling.
The integration with a sliding door
doesn’t require additional profiles
because the upper track has the guide
function as well.
The possibilities of personalizing the wall
are uncountable: the glass panels in fact
can be transparent or silk screen printed.
By the standard or designed silk screen
printed is possible to achieve limitless
effects, both chromatic and chiaroscuro
creating elegant screens warrantor of a
proper privacy.
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Pareti mobili Mobile walls

GLASS
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Pareti mobili Mobile walls

SYSTEMWALL

La parete mobile SYSTEMWALL è il
sistema modulare per la suddivisione
interna degli spazi operativi che da oltre
vent’anni assicura realizzazioni di estrema
funzionalità.

SYSTEMWALL mobile wall is the
modular system for the internal partition
of the operative spaces that, since over
twenty years, assures extremely
functioning realizations.

Il sistema SYSTEMWALL consente un
semplice e facile allestimento con
economia di tempi e costi, massima
flessibilità della modularità, perfetta
adattabilità a piani non paralleli,
caratteristiche d’isolamento acustico
elevate, possibilità di smontaggio e
rimontaggio di tutti i componenti di ogni
singolo modulo, assenza di spinte e di
strutture di contrasto.

SYSTEMWALL system allows a simple and
easy set up saving time and costs,
greatest modularity flexibility, perfect
adaptability to planes that are not
parallel, high acoustic insulation
characteristics, possibility of assembling
and disassembling all components of each
single module, absence of thrust and
contrast structures.

L’aspetto estetico è decisamente
gradevole, grazie alla sua linea pulita,
con superfici lisce e profili a vista di
limitata dimensione.

The aesthetic appearance is really nice,
thanks to its essential line with smooth
surfaces and visual profiles of limited
dimension.
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Pareti attrezzate
Equipped walls

ELLEUNO

La parete attrezzata restituisce all’ufficio
“l’organicità del lavoro”, risponde con
l’abbinamento delle attrezzature alle
nuove esigenze, permette una
personalizzazione in ogni posto di lavoro,
ma in un quadro d’immagine controllata
e garantita dalla presenza di arredo
uniforme.

The equipped wall gives back to the
office “the organicity of work”; with the
combination of its equipments, meets any
arising needs allowing personalized
workspaces in an environment of
controlled and guaranteed image thanks
to the presence of an uniform furniture.

R

20

21

Pareti attrezzate Equipped walls

ELLEUNO

La parete attrezzata ELLEUNO con la
parete mobile System 96, garantisce la
massima flessibilità e versatilità
dell’ambiente operativo.
ELLEUNO offre un programma completo
per organizzare, non solo l’archivio, ma
anche ciò che si vuol mostrare.

ELLEUNO equipped wall, together with
System 96 mobile wall, assures the
greatest flexibility and versatility of the
operative setting.
ELLEUNO offers a complete program to
organize not only the repository but
what one wants to show as well.

Le finiture di ELLEUNO permettono
l’aggregazione e la perfetta integrazione
con altri elementi già presenti nel
progetto.

ELLEUNO finishings enable the perfect
aggregation and integration with other
elements already present in the project.

La parete attrezzata ELLEUNO è
integrabile con l’inserimento di vani
porte, vani con elementi vetrati e vani
passanti, oltre a tutti quegli elementi di
classificazione tipici degli armadi
contenitori come: ripiani in acciaio con
portacartellette, ripiani in legno, cassetti
con fondo, cassetti interni porta cartelle,
appendiabiti fissi ed estraibili, ecc.

ELLEUNO equipped wall can be
integrated with the introduction of
doorways, areas with glass elements,
compartments and all those classifying
accessories typical of the closet storages
like: stainless steel countertops with
binder holders, wooden countertops,
drawers with bottom drawers,
inner binder storage boxes, fixed and
removable clothhangers, etc.
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Pareti manovrabili
Movable walls
MOVEO
VARIFLEX
VARIPLAN
Le pareti manovrabili nelle tipologie
MOVEO, VARIFLEX e le pareti
impacchettabili VARIPLAN, esaltano il
concetto di mobilità: sono progettate,
infatti, per essere spostate in modo da
suddividere, secondo l’esigenza, un unico
spazio in due o più locali e di far tornare
il tutto alla “posizione di partenza” in
tempi molto brevi, in funzione delle
necessità organizzative dell’utenza.
E’ così possibile disporre delle superfici in
modo estremamente diversificato, a
seconda degli utilizzi predisposti di volta
in volta.
Vengono prevalentemente utilizzate per
suddividere sale riunioni, sale conferenze,
scuole, alberghi, ecc.

Movable walls type MOVEO, VARIFLEX
and VARIPLAN folding walls, exalt the
concept of mobility; in fact they are
planned to be moved in order to
separate, according to the specific need,
a single space into two or more rooms
and move everything back in a very short
time to the “starting point” following
the organizational necessity of the
company.
This way is possible to arrange the rooms
in many different ways depending on the
use needed from time to time.
Usually they are utilized to divide
meeting rooms, conference rooms,
schools, hotels, etc.
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Pareti manovrabili Movable walls

MOVEO

MOVEO system is the result of a research
route aimed at improving the traditional
movable walls. A characteristic of MOVEO
movable walls is the restrained weight of
each single panel which is about 40% less
compared to the traditional ones,
achieved by avoiding the mechanism of
the common manual locking devices and
adopting Comfor Tronic, an electronic
connection system.
Comfor Tronic electronic locking system
allows the panels to automatically hook

up as soon as they get one next the
other. By the apposite sensors, the system
recognizes the nearness with another
panel and automatically gets the
telescopic element of link and extending
the gaskets. The panels, caulked by
soundproof foams covered with MDF
panels, guarantee an acoustic lowering
down to 55 dB.
MOVEO finishings are available in three
collections: Design, Classic, Functional.

Il sistema MOVEO è il risultato di un
percorso di ricerca volto a migliorare le
tradizionali pareti manovrabili.
Caratteristica delle pareti manovrabili
MOVEO è il peso contenuto di ogni
singolo pannello, circa il 40% in meno
rispetto a quelli tradizionali, ottenuto
eliminando il meccanismo dei comuni
congegni di chiusura manuali a favore di
Comfor Tronic, un sistema elettronico di
connessione.
Il sistema di chiusura elettronico Comfor
Tronic permette ai pannelli di agganciarsi
automaticamente l’uno all’altro appena
vengono accostati tra loro.
Per mezzo di appositi sensori, il sistema
riconosce la prossimità di un pannello con
l’altro pannello, facendo
automaticamente scattare l’elemento
telescopico di congiunzione ed
estendendo le guarnizioni.
I pannelli, coibentati con schiume
fonoassorbenti ricoperte da pannelli in
MDF, garantiscono un livello di
abbattimento acustico fino a dB 55.
Le finiture MOVEO sono disponibili in tre
collezioni: Design, Classic, Functional.
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Pareti manovrabili Movable walls

VARIFLEX

L’utilizzo delle pareti manovrabili
VARIFLEX significa flessibilità nella
progettazione e nell’uso pratico,
permette di suddividere grandi spazi e
sale per convegni e seminari con poche
operazioni manuali; l’eccellente
insonorizzazione garantisce un utilizzo
indisturbato dei singoli locali.
Lo stesso concetto vale per il design delle
superfici: le pareti VARIFLEX offrono,
oltre ad una grande scelta di colori e
materiali, la possibilità di creare gli spazi
in base alle esigenze individuali.
L’atmosfera caratteristica dell’ambiente
viene mantenuta in tutte le sue
sfumature.
Le pareti VARIFLEX non si limitano ad
applicazioni standard e soddisfano le
particolari necessità dell’uso quotidiano.
Soffitti inclinati, pareti curve ed ambienti
molto alti non ne impediscono l’utilizzo.
Non esistono limitazioni tecniche, dal più
semplice al più sofisticato design, alle
migliori prestazioni acustiche e di
protezione al fuoco.

The use of VARIFLEX movable walls
means flexibility in the design and the
practical use; allows dividing big spaces
and conference halls by a few manual
operations; the excellent soundproof
guarantees an undisturbed use of each
single room.
The same concept hold true for the
design of the surfaces: VARIFLEX walls
offer, besides a great choice of colours
and materials, the possibility of creating
the spaces according to the individual
needs. The characteristic atmosphere of
the environment is kept in all its
undertones.
VARIFLEX walls don’t narrow down to
standard applications and satisfy the
peculiar daily needs.
Inclined ceilings, curved walls and very
high rooms don’t prevent its use.
No technical limits, from the simplest to
the most sophisticated design, acoustic
and fireproof performances.
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Pareti manovrabili Movable walls

VARIPLAN

Il sistema VARIPLAN di pareti scorrevoli a
pacchetto offre molti vantaggi rispetto a
pareti simili più convenzionali.
Visivamente la parete VARIPLAN ha
l’aspetto di una parete liscia rivestita da
pannelli di alta qualità, ma, in effetti, si
può muovere interamente o diviso in
singole sezioni.
La disposizione di un ambiente può
essere modificata a piacere in modo
veloce.
La costruzione a doppio guscio della
VARIPLAN garantisce un eccellente
isolamento acustico. VARIPLAN può
essere installata in ogni momento senza
difficoltà.
La parete si muove facilmente. Cuscinetti
a sfera e molla singola rivestita fanno sì
che la VARIPLAN si possa muovere anche
con un dito.

VARIPLAN sliding doors package system
offers many advantages compared to
similar, more conventional walls.
By watching VARIPLAN wall it looks like a
smooth wall covered by very high quality
panels but in effect, can be entirely
moved or divided in single sections.
The arrangement of a room can be
changed at will in a short time.
VARIPLAN double shell construction
guarantees an excellent acoustic
insulation.
VARIPLAN can be installed anytime with
no difficulties.
The walls move easily. Ball bearings and
single coated spring, make VARIPLAN
easy to move even with one finger.
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I moduli
The modules

Le pareti mobili sono prodotte con
modularità orizzontale e verticale
variabile in base ad ogni esigenza.
Tuttavia si identificano le seguenti
modularità:

PARETI ATTREZZATE
profondità mm 466
modulo da mm 1000 e mm 500

EQUIPPED WALLS
depth 466 mm
1000 mm and 500 mm module

Una serie di elementi di
aggiustaggio per le pareti mobili
ed una serie di fasce di
tamponamento verticali per le
pareti attrezzate permettono
l’adattabilità delle pareti a tutte le
dimensioni.

A series of adjusting elements for
the movable walls and a series of
vertical seal bands for the
equipped walls allow to adapting
the walls to any size.

Movable walls are manufactured with
horizontal and vertical modularity
adjustable to any need.
However, the following modularity can
be identified:

SYSTEM 96
spessore mm 103
modulo da mm 2000 a fasce orizzontali
modulo da mm 1000

M3O

MVO

M4O

thickness 103 mm
horizontal strips 2000 mm module
1000 mm module

GLASS
spessore mm 10, 12
modulo da mm 1000
thickness 10, 12 mm
1000 mm module

M1

M2

M3

M3T

SYSTEMWALL
spessore mm 95
modulo da mm 1000
thickness 95 mm
1000 mm module

M4

MV

MPC

MPV
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Le caratteristiche
The characteristics

Pareti mobili Mobile walls

SYSTEM96
Elementi strutturali: struttura composta
da montanti e traverse in lamiera di
acciaio. I montanti sono asolati per il
passaggio degli impianti con diametro fino
mm 50.
Finiture: pannelli di tamponamento
costituiti da agglomerato di legno classe E1
nobilitati colori antiriflesso spessore mm
16, bordati sui quattro lati, completi di
graffette in acciaio per il fissaggio sui
montanti. Nell’intercapedine tra i due
pannelli di tamponamento è inserito un
pannello isolante in lana minerale o altro
materiale a richiesta.
Vetri: superfici vetrate formate da profili
portavetro e fermavetri in alluminio
anodizzato con giunzione a 45°, nei quali
sono inseriti a filo esterno i vetri, che
possono essere semplice float da mm 5
oppure visarm 3+3. Nei profili portavetro
sono inserite guarnizioni in PVC
antirumore. Nell’intercapedine tra i due
vetri è possibile installare una veneziana a
lamelle orientabili con comando esterno a
pomolo.
Porte: lo stipite è in alluminio anodizzato.
Le ante possono essere cieche ed in
cristallo.
• Cieche: costituite da pannello tamburato
spessore mm 40, placcato con laminato
plastico in tinta con la finitura del pannello
della parete. Lateralmente un profilo in
massello di legno a filo lucido le protegge
dagli urti. Le cerniere in alluminio di tipo

Pareti mobili Mobile walls

regolabile permettono l’apertura dell’anta
di 180°. Su tutte le porte può essere
installato un pomolo premi apri con
funzione di maniglia e serratura o maniglie
a leva con serratura yale.
• Cristallo: vetro temperato spessore mm
10 con finitura trasparente lucido; a
richiesta altre finiture e colori. Le cerniere
in alluminio permettono l’apertura
dell’anta di 180°. Su tutte le ante è
installata una maniglia a leva.

Structural elements: structure made of
studs and steel sheet crossbeams.
The studs are eyeleted to allow the
passage of plants up to 50 mm diameter.
Finishing: panel plugs made of nobilitated
wood agglomerate class E1 antiglare
colours, 16 mm thickness, edged on four
sides, equipped with studs securing steel
clips in the gap between two panel plugs is
inserted an insulation panel in mineral
wool or other material upon request.
Glasses: glazed surfaces made of
glassholder edges and anodized
aluminium glass fasteners with 45°
junction, in which are externally inserted
streamlined glasses that can be simple 5
mm float or visarm 3+3. In the glass
holder edges are inserted anti-noise PVC
gaskets. In the gap between the two
glasses is possible to install a Venetian
blind with adjustable sheets and external
control knob.

Doors: the door frame is in anodized
steel. They could be either windowless or
plate-glass doors.
• Windowless: made of a barrelled panel
40 mm thickness plated by plastic
laminated in the same colour as the wall
panel. Sideways a polished profile in solid
wood protects from bumps. The steel
adjustable hinges allow 180° door
opening. On each door can be applied a
push-pull knob with handle and lock
function or yale lever lock door handle.
• Plate-glass: temperated glass 10 mm
thickness with transparent shiny finishing;
other finishing and colour upon request.
The steel hinges allow 180° door
opening. On each door is installed a lever
hold handle.

sottomoduli a misura. I lati verticali sono
lavorati in modo da accogliere un profilo
sezione ad H in policarbonato trasparente
e completo di speciale biadesivo che, una
volta installato, garantisce il perfetto
allineamento delle lastre e la tenuta alle
sollecitazioni trasversali.
Porte a battente o scorrevoli in cristallo
spessore mm 10 complete di maniglia o
maniglioni

Plate-glass wall made of horizontal
elements of 40 mm composed by edges
with holes including closing clamps with
screws, gaskets and covering edges placed
at the bottom and at the top of the wall
and eventually built in as well in vertical
position.

Parete in cristallo costituita da elementi
orizzontali da mm 40 composti da profili
con fori comprensivi di morsetti di
chiusura con viti e guarnizioni e profili di
copertura, posti alla base ed alla sommità
della parete, eventualmente anche in
verticale a muro.

Plate-glasses 10 or 12 mm thickness
transparent (sandblast/etching upon
request), 1000 mm module and
submodules made to measure.
The vertical sides are worked in such a
way to receive a section H shaped edge in
transparent polycarbonate equipped with
a special double-sided tape, which, once
installed, guarantees the perfect
alignment of the plates and the tightness
to transversal solicitations.

Cristalli spessore mm 10 o mm 12
trasparente (sabbiatura/acidatura su
richiesta), modulo mm 1000 e

Hinged or sliding doors in plate-glass
10 mm thickness including door handle or
big door handle.

GLASS
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Pareti attrezzate Pareti attrezzate

Pareti mobili Mobile walls

SYSTEMWALL

ELLEUNO

Elementi strutturali: struttura composta
da montanti e traverse in lamiera di
acciaio. I montanti sono asolati utilizzati
per il passaggio degli impianti fino mm 50.

Structural elements: structure made of
studs and steel sheet crossbeams. The
studs are eyeleted to allow the passage of
plants up to 50 mm diameter.

Finiture: pannelli di tamponamento
costituiti da agglomerato di legno classe E1,
nobilitati in colori antiriflesso spessore
mm 12. Nell’intercapedine tra i due
pannelli di tamponamento è inserito un
pannello isolante in lana minerale o altro
materiale a richiesta.

Finishing: panel plugs made of nobilitated wood agglomerate class E1 antiglare
colours, 12 mm thickness. In the gap between the two panel plugs is inserted an
insulation panel in mineral wool or other
material upon request.

Vetri: superfici vetrate formate da profili
portavetro in alluminio anodizzato nei
quali sono inseriti a filo esterno i vetri che
possono essere semplice float da mm 4
oppure visarm 3+3. Nei profili portavetro
sono inserite guarnizioni in PVC
antirumore. Nell’intercapedine tra i due
vetri è possibile installare una veneziana a
lamelle orientabili con comando esterno a
pomolo.
Giunzioni verticali ed orizzontali con
profili in alluminio anodizzato da mm 34
sezione ad omega completi di guarnizioni
in PVC colore nero o grigio.
Porte: Lo stipite è in alluminio anodizzato.
Le ante possono essere cieche ed in
alluminio.
• Cieche: costituite da pannello tamburato
spessore mm 40 placcato con laminato
plastico in tinta con la finitura del pannello
della parete, lateralmente un profilo in
massello di legno a filo lucido le protegge
dagli urti. Le cerniere in alluminio di tipo
regolabile permettono l’apertura dell’anta
di 180°. Su tutte le porte può essere
installato un pomolo premi apri con
funzione di maniglia e serratura o maniglie
a leva con serratura yale.
• In alluminio: costituite da telaio in
alluminio anodizzato e pannello con
finitura come le pareti o vetrato. Le
cerniere in alluminio di tipo regolabile
permettono l’apertura dell’anta di 180°. Su
tutte le porte può essere installato un
pomolo premi apri con funzione di
maniglia e serratura o maniglie a leva con
serratura yale.

Glasses: glazed surfaces made of glassholder edges and anodized aluminium
glass fasteners with 45° junction, in which
are externally inserted streamlined glasses
that can be simple 4 mm float or visarm
3+3. In the glass holder edges are inserted
anti-noise PVC gaskets. In the gap between the two glasses is possible to install a
Venetian blind with adjustable sheets and
external control knob.
Vertical and Horizontal junctions with
anodized 34 mm aluminium edges omega
section, comprehensive of black or gray
PVC gaskets.
Doors: the door frame is in anodized
steel. They could be either windowless or
plate-glass doors.
• Windowless: made of a barrelled panel
40 mm thickness plated by plastic laminated in the same colour as the wall panel.
Sideways a polished profile in solid wood
protects from bumps. The steel adjustable
hinges allow 180° door opening. On each
door can be applied a push-pull knob
with handle and lock function or yale
lever lock door handle.
• In aluminium: made of anodized aluminium and panel with the same finishing as
the walls or glazed. The steel adjustable
hinges allow 180° door opening. On each
door can be applied a push-pull knob
with handle and lock function or yale
lever lock door handle.

Elementi strutturali: le pareti attrezzate
ELLEUNO sono realizzate utilizzando
agglomerati di legno in classe E1, a
bassissimo contenuto di formaldeide. La
struttura è costituita da fianchi, basi, piani
intermedi e cappelli superiori spessore
mm 20. Sui fianchi viene praticata una
doppia fila di fori lungo l’altezza ad un
passo di mm 32.
Finiture: pannelli di tamponamento
costituiti da agglomerato di legno classe
E1 nobilitati antiriflesso, bordati sui 4 lati.
Schienali realizzati con pannelli spessore
mm 20 agganciati alla struttura per
particolari in metallo.
Ante realizzate con pannelli spessore mm
20 , montate sulla struttura per mezzo di
cerniere ad apertura 105°, pomolo su
tutte le ante, guarnizione di battuta ante.
Zoccolatura fissata per mezzo di
particolari interni non visibili all’esterno,
una guarnizione di compensazione
completa la finitura inferiore.
Tamponamenti fissati in modo analogo
agli zoccoli, con guarnizione di
compensazione.
Allestimenti interni:
• Ripiano in acciaio per moduli mm 1000
e 500 con predisposizione a porta
cartelle A4
• Ripiano in legno per moduli mm 1000
e 500
• Serrature
• Cassetti porta tabulati interni alle ante,
per moduli mm 1000 e 500
• Cassetti con fondo altezza mm 128 e
mm 256
• Appendiabiti fissi ed estraibili

Structural elements: ELLEUNO equipped
walls are made of wood agglomerates class
E1 at very low content of formaldehyde.
The structure is made of sides, bases,
intermediate planes and upper cover 20 mm
thickness. A double holes line is made on the
sides along the height at a 32 mm pitch.
Finishing: panel plugs made of nobilitated
wood agglomerate class E1 antiglare, edged
on the 4 sides.
Cushion frames made of 20 mm thickness
panels hooked up to the structure by items in
metal.
Doors made of 20 mm thickness panels
installed on the structure by a hinge that has
105°, knob on each door, gasket for doors
strokes.
The base is fixed by internal specific items,
not visible from outside, an offsetting gasket
completes the bottom finishing.
Plug walls fixed to the base in a similar way
with offsetting gasket.
Internal set up:
• Stainless steel countertops for modules
1000 mm and 500 mm and arrangement for
binder holders A4 format.
• Wooden countertops for 1000 mm and 500
mm modules
• Locks
• Drawers for data printout filing inside the
doors for 1000 mm and 500 mm modules
• Bottom drawers with bottom 128 mm and
256 mm
• Clothhangers, fixed and removable
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MOVEO
Linee: Smart Line, Business Line, Design Line
• Spessore elementi: mm 100
• Altezza: da mm 2000 a mm 9000
• Larghezza elementi: da mm 600 a
mm 1250
• Costruzione: elemento sandwich
composto da doppio pannello in MDF
spessore mm 10 ed anima in materiale
isolante
• Profili d’interconnessione: profili in
alluminio concavi / convessi con
guarnizioni per una silenziosa chiusura
• Sistema di chiusura: Comfor Tronic®
(controllo elettrico di estensione e
rientro delle guarnizioni telescopiche)
• Isolamento acustico:
Smart Line Rw 37 dB
Business Line Rw 47 dB
Design Line Rw 55 dB
Lines: Smart Line, Business Line, Design Line
• Elements Thickness: 100 mm
• Height: from 2000 mm to 9000 mm
• Elements width: from 600 mm to 1250 mm
• Setting up: a sandwich structure made of
a double MDF panel 10 mm thickness and
core in an insulating material
• Interconnecting edges: aluminium
concave/ convex edges with gasket for a
silent closing
• Closing system: Comfor Tronic®
(electronic control of the telescopic
gaskets extension and re-entry)
• Acoustic Insulation:
Smart Line Rw 37 dB
Business Line Rw 47 dB
Design Line Rw 55 dB

VARIFLEX
• Spessore elementi: mm 100
• Altezza: da mm 2000 a mm 14500
• Larghezza elementi: da mm 600 a mm
1250
• Costruzione: struttura in alluminio ed
acciaio con pannelli in agglomerato di
legno nobilitato spessore mm 16,
coibentazione interna in funzione
dell’isolamento acustico richiesto
• Profili di interconnessione: profili in

Layout parcheggi Layout parcheggi

alluminio concavi / convessi con
guarnizioni per una silenziosa chiusura
• Sistema di chiusura: manuale con
guarnizioni attivate manualmente
• Isolamento acustico: da Rw 44 dB a
Rw 56 dB

Elements Thickness: 100 mm
Height: from 2000 mm to 14500 mm
Elements width: from 600 mm to 1250 mm
Setting up: aluminium and stainless steel
structure with nobilitated wood
agglomerate panels 16 mm thickness;
internal caulking according to the
acoustic insulation required
• Interconnecting edges: aluminium
concave/ convex edges with gaskets for a
silent closing
• Closing system: manual with gaskets
manually activated
• Acoustic Insulation: from Rw 44 dB to
Rw 56 dB
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VARIPLAN
Spessore elementi: mm 96
Apertura: ad ala singola, doppia ala
Finitura: laminato o essenza naturale
di legno
Altezza massima: mm 3200
Larghezza: da mm 850 mm 12220
Larghezza a parete aperta: mm 460
Costruzione a doppio pannello
Attenuazione acustica. 24 dB
Elements Thickness: 96 mm
Opening: at single wing, double wing
Finishing: laminated or natural wood
essence
Maximum height: 3200 mm
Width: from 850 mm to 12220 mm
Width at opened wall: 460 mm
Setting up at double panel
Acoustic reduction 24 dB

GRD10
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