
PANNELLI E PARETI DIVISORIE



Tetrix metacrilato



spazio 
al colore
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Pareti divisorie mobili 
Tetrix

È una linea di pannelli divisori per interni.

 I pannelli centrali sono in metacrilato colorato 

che lascia filtrare la luce 

e rende l’ambiente luminoso. 
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L’emergenza COVID-19 ha 
portato a ripensare gli spazi 
in tutti quei luoghi aperti al 

pubblico per una protezione  
e sicurezza continua  
da contagi di massa.

È fondamentale sentirsi a 
proprio agio e in pieno comfort 

in un ambiente curato nei 
dettagli per essere produttivi 

ed efficienti in piena sicurezza.
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Paretina cielo-terra 
Tetrix

Paretina cielo-terra in metacrilato colorato  
e struttura in alluminio.

Soluzione ideale per dividere zone attesa  
di studi, uffici, show-room,ecc.

Disponibile in diversi colori.

Con la sua modularità potete decidere 
la larghezza della parete.
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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.

Paretina cielo-terra 
Tetrix

Personalizzabili 
con grafica e logo
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Tetrix CT

Pareti libreria per dividere gli ambienti senza muri.

Le pareti TETRIX sono elementi versatili, 

personalizzabili, utili a schermare,  

contenere e dividere.
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il tuo ufficio
non ha più pareti
ma alberi



Tetrix Ecoline 

Quando parliamo di benessere negli ambienti  

di lavoro parliamo di soluzioni concrete che aiutano 

a vivere e lavorare meglio. 

In questo ambito ricerchiamo costantemente 

materiali innovativi e soluzioni personalizzate,  

per rispondere puntualmente ai cambiamenti  

dello stile e delle tendenze anche per soddisfare  

le esigenze più particolari.
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Benessere e Sicurezza

Ecoline parete linea InUno ha la certificazione 

di antibattericità attiva dal CSA-Istituto di ricerca 

Accreditato Accredia N° 0181 e la certificazione 

di ionizzazione ambientale.

Tetrix Ecoline

Ecoline la prima parete divisoria 

che purifica l’aria da agenti inquinanti, batteri, virus 

e cattivi odori, in modo naturale. 

Attiva 24 ore su 24 senza consumare energia.

Ogni superficie si trasforma in un grande albero 

che porterà benessere al tuo ambiente.

Componibile anche 
con comodi ripiani
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Finiture standard 
pannelli:

Tetrix Ecoline 
modularità

T-LAM 3 CT

Modulo Base
cm 106x300/350

Pannelli decorativi occupano
una luce di cm 268

T-LAM 3 CT

Modulo Aggiuntivo
cm 103x300/350

Pannelli decorativi occupano 
una luce di cm 268

T-LAM 2B

Modulo Base
cm91x300/350

Pannelli decorativi occupano 
una luce di cm 206

T-LAM 2A

Modulo Aggiuntivo
ccm 88x300/350

Pannelli decorativi occupano 
una luce di cm 206
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Grigio granito

Grigio T enue

Grigio 06

Malva

Bianco K101

A vorio 101

Marrone T offee

Verde Relax

Terracotta

Petrolio Azzurro Positano

Lino Esterio

Sabbia Cera

Blu Laguna

Le pareti Tetrix Ecoline si

trasformano in pannelli

comunicativi e funzionali, 

grazie all’integrazione 

di moduli stampati e 

mensole porta oggetti.

Scegliendo fra i 14 proposti, per un minimo 
di 6 moduli.
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InUno Decor 

Le pareti Decor sono semplici da montare  
e offrono un’ampia modularità.

Decor è il divisorio decorativo per interni  
che arreda gli spazi di casa, ufficio, home office. 

Si completa con dei ripiani laterali che permettono 
di decorare con oggetti, libri oppure fiori. 
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Pannelli divisori mobili 

per creare partizioni 

con inserti personalizzabili.
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Tetrix Ecoline ST30
ST30 la soluzione per postazioni operative e 

reception, sono facilmente sanificabili in quanto 
realizzate in vetro e melaminico antibatterico.
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InUno Office
divisori 

modulari 

Gli spazi dovranno essere ripensati 

per permettere alle persone di 

viverli nella massima sicurezza.

InUno è la linea di pareti modulari 

in policarbonato trasparente 

e alluminio per rimodulare 

facilmente gli spazi di open space. 
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InUno Office
divisori modulari 

La linea InUno permette di costruire la parete in 

base alle tue esigenze. 

Al modulo base si possono aggiungere i moduli 

aggiuntivi per creare intere pareti, anche angolari. 
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Pannelli 
fonoassorbenti 

Tosca Quiete
Con fibre acusticamente efficaci che 

garantiscono un alto livello di assorbimento 
acustico nelle varie gamme di frequenza.

Ridotti tempi di riverbero, ambiente acustico 
migliore. Il risultato è di avere una maggiore 

intelligibilità del parlato. 

Materiale antibatterico certificato DIN EN ISO 351



InUno Solution

Funzionalità, sicurezza, modularità e velocità 

di montaggio sono le caratteristiche principali  

che valorizzano la scelta delle pareti divisorie 

modulari InUno solution.
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Linea Protector InUno

Gli spazi dovranno essere ripensati per permettere 

alle persone di viverli nella massima sicurezza.

Pertanto, anche gli arredi, dovranno subire 

un’evoluzione in chiave di protezione individuale.

Pannelli divisori per interni 

realizzabili su misura.

Puoi personalizzare la struttura, le dimensioni, 

il tipo di fissaggio e materiali e colori.
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Igienizzabile con prodotti alcolici,  

elegante e duraturo.

Facile da montare e smontare  

senza utilizzo di utensili.

Vetro e alluminio riciclabile 100%

InUno schermo 
Protector Glass

Dispositivo di protezione nei luoghi di lavoro,  

in alluminio e cristallo temperato 5 mm.

Divisorio in vetro, ideale protezione  

COVID-19 per uffici. 
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Realizzazioni 
Su Progetto

Dividere per moltiplicare lo spazio è semplice 

utilizzando la linea di pareti InUno CT.

Soluzioni funzionali ideali anche per soffitti alti 

che  consentono di lasciare spazi aperti 

per filtrare la luce.
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InUno project

design made in Italy
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Studio T S.r.l.
Via dei Mestieri, 9/11 - Z.I. Monaldina
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