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Paretine divisorie
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Cabina - Hoto OP

Pellicola auto-sanificante

Piede quadrato (standard)

Possibilità di personalizzazione

Pellicola auto-sanificante

Piede a “T”

Assemblabili

Pannello in forex bianco sp. 3 mm
oppure con pellicola protettiva auto-sanificante
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Hoto OP è un sistema modulare facile da assemblare, ideale 
per per realizzare pannelli divisori o a supporto di allestimenti e 
mostre. I profili in alluminio possono essere tagliati a misura per 
i prodotti personalizzati. Il montante ad 8 vie consente di creare 
configurazioni ad angoli diversi. 
Montante: realizzato in estruso di alluminio con sezione 
ottagonale diametro esterno mm 43. Su ogni lato è presente 
una scanalatura per tutta l’altezza del montante che consente 
l’inserimento d in modo semplice dei morsetti, traversi e pannelli. 
Il giunto-connettore a scomparsa è costruito interamente in 
acciaio e garantisce un perfetto e rapido assemblaggio tramite 
l’utilizzo della sola chiavetta in dotazione. 
Traverso: realizzato in estruso di alluminio con sezione 
rettangolare di spessore 15 mm, conferisce ai pannelli Hoto 
OP un aspetto rifinito. Perimetrando completamente i pannelli 
nessun bordo viene lasciato esposto.
Pannello: si può scegliere tra il forex bianco 3 mm., oppure 
la pellicola protettiva auto-sanificante che possiede 
una tecnologia brevettata che rende le superfici virucide e 
battericide, grazie alle proprietà antivirali e antibatteriche degli 
ioni d’argento presenti all’interno del prodotto. 
Optional: piede a “T”, piede su ruote, a papera.

Montanti alluminio anodizzato verniciato silver  
H 184 cm

Base standard in lamiera d’acciaio verniciata con polveri 
epossidiche silver cm 22x22 sp. 8 mm

Pannelli forex bianco sp. 3 mm

Dimensione pannelli utile cm 149,5x175,2 = UTILE cm 148x174,5

Hoto OP Cabina



STUDIO T srl • Via dei Mestieri, 9/11 • 48026 Godo di Russi (Ravenna) • Tel. +39 0544 419000 • Fax +39 0544 418424 • www.studiot.it

Paretine divisorie

w
w

w
.s

tu
di

ot
.it

Cabina - Hoto OP

Hoto è una paretina divisoria composta da pannelli piani, 
ideale per modulare lo spazio e creare zone di attesa, meeting 
o privacy lavorativo. I pannelli garantiscono la privacy e hanno 
uno spessore di 3 mm.

Grazie ad un’estrema componibilità, favorita 
dal montante a 8 vie, si possono creare 
composizioni estese che possono essere 
personalizzate nella forma. 

È un sistema modulare facilmente 
riconfigurabile con il solo utilizzo di una 
chiave esagonale.


