
70x100VP
areti inUno, sistema divisorio elegante e 
leggero per modellare lo spazio. E’ possibile 
scegliere tra una gamma di pannelli colorati 
che lasciano filtrare la luce o giocare con le 
trasparenze dei pannelli serigrafati a righe.
Lo spessore dei pannelli è di 3 mm e vengono 
fermati tramite una guarnizione a C 
trasparente, ma il profilo inUno può accogliere 
spessori  di 5/6 mm grazie alla guarnizione a V 
oppure da 10mm(senza uti l izzo di 
guarnizioni).
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Traverso orizzontale

Traverso verticale
Per composizioni 
attrezzate con cavetti
e tasche o a L 

Dimensione struttura 
traverso orizzontale

Dimensione struttura 
traverso  verticale H1850 compreso di base
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Modulo Base

Modulo aggiuntivo

Pannelli 3mm Pannelli 5/6 mm

I
ngombro pareti a L o in linea. 
Nel caso di composizioni a L 
viene utilizzato un  montante a tre vie.
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Traverso verticale

Traverso orizzomtale

041

106,5

I ngombro del modulo base, e di 
pareti configurate ad L o in linea. 
Nel caso di composizioni a L 
viene utilizzato un  montante a tre 
vie, e il montante misura cm184,5, 
mentre nelle composizioni in linea 
misura cm 179,5.

Pannelli 10 mm
guarnizione C guarnizione V senza guarnizione

5,5

Spessori pannelli

 3mm
(standard a catalogo)  guarnizione a C

Pannelli su richiesta

Pannelli 5/6mm  guarnizione a V

Pannelli 10 mm   senza guarnizione 

10,3

-per uno spessore da 
mm3 con guarnizione 
fino a un massimo di 

5,5mm

25mm
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Basi disponibili spessore 8mm

Basi in lamiera d’acciaio 
verniciato silver o bianco 
Ral 9016.

Cerniera per angoli variabili

Su richiesta due tipologie di collegamento 
per composizioni multiple.

Piastrina di collegamento 90° ideale 
per pareti con  traverso orizzontale
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s
u  richiesta, per composizioni 
multiple di pareti è possibile 
ut i l i zzare una cern iera d i  
collegamento per angoli variabili o 
una piastrina ad angolo fisso 90°.
Nella serie paretine inUno, la base 
standard è la bumerang, ma su 
richiesta è possibile utilizzare gli 
altri modelli disponibili.

Base su ruote autofrenanti



Parete  composizione a L pannelli bisabbiati 
arancio

Parete lineare, pannelli bisabbiati neutre e
 serigrafia a righe (altezza tiga 2 cm)

Esempi di composizioni pareti biabbiato  azzurro satinato  


