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TETRIX 
spazio al colore



Il Kit per comporre 90°
prevede:
2 piastrine 90
2 piedini livellatori

tetrix
Pareti cm 104x180.5 due fasce
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Tetrix: l’armonia, è un gioco da ragazzi.

La parete tetrix modulare e 
componibile, facile da montare, nasce 
per dare la possibilità al cliente di 
personalizzare il proprio spazio.

Il sistema di moduli Tetrix si ispira al gioco 
e, un po’ come i Lego. 
Pannelli di dimensioni e colori differenti  
per dividere spazi e costruire nuovi 
angoli  living.

Il profilo in alluminio, fa da cornice ai 
colori del metacrilato creando un 
dialogo con l’arredo circostante.
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tetrix
finiture pannelli
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policarbonato alveolare

policarbonato
opale

policarbonato
trasparente

metacrilato satinato

Rosa quarzo -51238

Azzurro acqua -51360

Lilla chiaro-51361

Le pareti Tetrix, offrono la massima 
versatilità, i pannelli colorati sono in 
metacrilato bisatinato spessore 3mm, 
con apposita guarnizione in 
polipropilene.

Il policarbonato in spessore 10 mm può 
essere trasparente o opalino.

Sono semplici da installare, anche da 
parte di personale non specializzato, 
ideali per le esigenze del vivere l’ufficio 
di oggi.

Video guida

https://www.youtube.com/watch?v=R-cgIBt1anc&t=3s


tetrix

www.teknolinesystem.com

1
8
0
,5

104 101,5

1
8
0
,5

Pareti cm 104x180.5 tre fasce

Modulo base tetrix 01 Modulo aggiuntivo tetrix 01A

cm 104x180,5 cm 101,5 x180,5

Varianti del pannello tetrix 01
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Lo stesso pannello può essere composto come nelle immagini

Tetrix è un sistema componibile che
parte sempre da un modulo base per poi
essere completato con uno o più moduli
aggiuntivi.

Inoltre i pannelli possono essere
posizionati nella sequenza che si
preferisce.
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Modulo base
tetrix slim cm 61,5x180,5

Modulo aggiuntivo
cm 59 x180,5tetrix slim A
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Modulo base
tetrix 02 cm 104x180,5

A
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101,5

Modulo aggiuntivo
tetrix 02A cm 101,5

La soluzione a pannelli stessa altezza 
consente comunque una combinazione 
di colori differenti.
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tetrix
Pareti cm 104 e 61,5 h 180.5 due fasce
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tetrix
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Pareti cm 104x144,3
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Varianti del pannello tetrix 03

Lo stesso pannello può essere composto come nelle immagini
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Pareti cm 104x144,3
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Varianti del pannello tetrix 03

Lo stesso pannello può essere composto come nelle immagini
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SPAZIO 
AL COLORE
Con un minimo di 3 pareti, potete 
scegliere i colori che volete. 
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Pareti cm 104x144,3
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Varianti del pannello tetrix 03

Lo stesso pannello può essere composto come nelle immagini
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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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Pareti cm 104x144,3
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Varianti del pannello tetrix 03

Lo stesso pannello può essere composto come nelle immagini
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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.

Studio T S.r.l.
Via dei Mestieri, 9/11
48026 Godo di Russi (RA)
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