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

w
w

w
.s

tu
di

ot
.it

cm 55

cm
 1

80
,5

Pareti divisorie

Parete InUno Decor

Caratteristiche struttura

Caratteristiche pannello

Pannello divisorio autoportante che funge da separe per ristoranti, bar, hotel 
e ambienti eleganti. La fantasia centrale offre un effetto vedo-non-vedo che 
rende il divisorio ideale per separare tra loro tavoli e aree relax. Si posiziona 
facilmente nel punto desiderato e può essere rimosso quando si desidera.

InUno Decor è il pannello divisorio decorativo con struttura in alluminio 
realizzata con profilo InUno. Il pannello centrale è MDF stampato a laser e 
n. 2 basi dritte in metallo 35x5 cm. Montanti in alluminio estruso verniciati a 
polveri epossidiche nei colori: Corten, Nero, Alluminio o Bianco RAL 9016.

Struttura modulabile e componibile con più pannelli. I modelli possono essere 
integrati con pianetti da cm 22x16 con portata 10Kg.

Montanti in alluminio estruso cm 2,5x5  
verniciati a polveri epossidiche

Realizzato in MDF per ridurre l’impatto  
ambientale legato alla deforestazione.

Piastrina di fissaggio
Pianetto

Corten
Nero
Bianco RAL 9016
Alluminio

Pannello ecologico
in fibra di legno  
ricavato dagli scarti  
di lavorazione  
del legno stesso.

Particolare fissaggio piano su montante e dimensioni

Materiale Alluminio profilo InUno

Dimensione H 180,5 cm - L 55 cm

Pannello centrale MDF tagliato a laser 
naturale o laccato bianco

Colore Corten, Nero, Alluminio, 
Bianco RAL 9016

Struttura

Materiale Lamiera d’acciaio

Dimensione cm 22x16 sp 3 mm

Portata Kg 10 per piano

Colore Corten, Nero, Alluminio, 
Bianco RAL 9016

Piani in metallo
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