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Linea inUNO metacrilato
paretine autoportanti

Paretine divisorie in metacrilato. 
L’estrema semplicità di montaggio del 
sistema inUno permette di creare 
paretine divisorie per qualsiasi spazio in 
pochi minuti. 
Realizzate con i profili in alluminio  
(di base colori: bianco, nero e alluminio), 
e con pannelli in metacrilato di vari 
colori. Le nostre strutture modulari 
possono essere completate con 
numerosi accessori: monitor, ripiani, 
banner, tasche porta depliant, perciò 
sono una soluzione ideale anche 
per la realizzazione di corner e isole 
promozionali.

https://www.youtube.com/watch?v=W6unJFqG-FI
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Linea inUNO 
per arredare e comunicare

inUno ti aiuta a dividere un ambiente 
ottenendo una migliore soluzione 
abitativa e soprattutto adattandola 
a gusti e preferenze, consentendovi 
di organizzare gli spazi in modo più 
funzionale e pratico.
Pannelli divisori, separè, pareti mobili, 
schermi fonoassorbenti per uffici 
open space, modulari, per dividere i 
tuoi ambienti. La gamma completa di 
un vasto assortimento di accessori, 
consente di essere funzionali per 
arredare spazi pubblici e privati, 
integrando tasche per poster o 
depliant/riviste, piani/mensole, porta 
foto o segnaletica.
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Linea inUNO metacrilato
Tetrix

Linea TETRIX 
L’ufficio contemporaneo è in continua 
evoluzione se pensiamo alle ultime 
tendenze del co-working e del 
temporary office. La progettazione 
degli uffici deve fondarsi su requisiti di 
flessibilità e versatilità, e le pareti mobili 
soddisfano pienamente queste esigenze.
Ma anche per ALLESTIMENTI, STAND, 
MOSTRE ED EVENTI.
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Linea inUNO metacrilato stampato
urban design

Le parti strutturali sono realizzate in 
alluminio e acciaio, mentre i pannelli 
sono realizzate in metacrilato, un 
materiale sempre più apprezzato 
dai designer per le sue eccellenti 
caratteristiche estetiche e meccaniche: 
si presta ad infinite soluzioni creative.
Il nostro profilo consente l’utilizzo di 
pannelli da 3/10 mm pertanto utilizzare 
anche pannelli di materiali differenti.
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Linea inUNO 
pareti cielo-terra

inUno cielo-terra, è la parete ideale per 
creare spazi riservati. 
Componibile con pannelli in metacrilato, 
stampati e/o finitura nobilitato.
Per sale di attesa, studi medici, uffici ed 
anche per la casa.
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Linea inUNO 
pareti cielo-terra

Belle e facili da montare, le pareti 
divisorie della linea inUno servono 
a separare gli ambienti open space 
e a creare visivamente delle stanze 
aggiuntive, in modo da rendere così gli 
spazi più funzionali ed accoglienti.
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Linea inUNO fonoassorbenti
paretine autoportanti

Paretine divisorie FONOSASSORBENTI 
ECOSTOP
L’estrema semplicità di montaggio del 
sistema inUno permette di creare 
paretine divisorie per qualsiasi spazio in 
pochi minuti. Realizzate con i profili in 
alluminio e con pannelli in ecofeltro, un 
nuovo materiale fonoassorbente.
Soluzioni su misura: per le paretine con 
ecofeltro, a partire a da 10 pz, il profilo 
può essere colorato in tutti i colori 
della tabella RAL.
È inoltre possibile richiedere pannelli a 
misura.
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Linea inUNO fonoassorbenti
paretine autoportanti

Paretine divisorie fonoassorbenti 
autoportanti. Realizzate in eco-feltro 
riciclato ecologico al 100%, riducono 
sensibilmente il rumore, il brusio e il 
riverbero tipici degli uffici e degli open 
space, oltre a dare un tocco di colore 
all’arredo. Ideale anche per appendere 
oggetti con puntine. La struttura, leggera 
e flessibile è in alluminio satinato 
e si può facilmente riposizionare o 
espandere con più moduli per creare 
varie soluzioni di arredo.

A richiesta è possibile avere misure 
personalizzate.
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Linea inUNO è versatilità
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