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Ge SCREEN GLASS
Il pannello Screen Glass rappresenta un’elegante separazione tra
postazioni di lavoro.
Ideale per uffici privati, uffici semi-privati, open space,
contribuisce a garantire maggior privacy alle postazioni di lavoro.
La sua trasparenza e flessibilità lo rendono applicabile anche a
scrivanie esistenti, integrandosi perfettamente con pannelli già
installati.
La possibilità di applicare pellicole adesive garantisce inoltre un
elevato livello di personalizzazione, offrendo la massima versatilità
nel design dell'ufficio moderno.

Il pannello in vetro è disponibile in varie dimensioni si
adatta a qualsiasi esigenza di schermatura.
La possibilità di dotare il pannello di un foro passacarte lo
rende idoneo anche ad ambienti di lavoro in cui il è
necessario contatto con il pubblico.
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Ge SCREEN GLASS
/ CARATTERISTICHE TECNICHE
Pannelli in vetro temperato trasparente spessore 6 mm,
agganci universali in metallo verniciato/cromato adatto a
qualsiasi spessore di piano.
A richiesta:
- angolo raggio 10 mm (solo superiormente)
- foro passacarte
- pellicole adesive
/ DIMENSIONI
L 700 1000 1200 1400 1600 1800 mm x h 500 mm

/ ACCESSORI
MORSETTI CON FORO PASSANTE

Morsetto fermavetro
in zama
55 x 55 x 7,5 mm

Morsetto fermavetro
in zama
40 x 52 x 9,5 mm

MORSETTO SINGOLO FRONTALE E LATERALE

MORSETTO CONDIVISO FRONTALE

MORSETTO CONDIVISO LATERALE

/ FORO PASSACARTE
Morsetti in zama, regolabili sia per quanto riguarda lo
spessore del piano (da 15 a 30 mm) che per quello del
pannello verticale (da 6 a 30 mm)
PIASTRA IN APPOGGIO

/ ANGOLI SUPERIORI RAGGIATI
A richiesta raggio 10 mm
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Ge SCREEN GLASS 1400
I pannelli Screen Glass 1400 sono pensati come schermi
separatori in vetro temperato trasparente autoportanti.
Molteplici sono le possibilità compositive grazie al particolare
sistema di fissaggio.
La possibilità di applicare pellicole adesive garantisce inoltre un
elevato livello di personalizzazione, offrendo la massima
versatilità nel design dell'ufficio moderno.
/ DIMENSIONI
L 600 800 1000 1200 mm x h 1400 mm

/ ANGOLI SUPERIORI RAGGIATI
A richiesta raggio 10 mm

/ ACCESSORI
2 TIPOLOGIE DI SUPPORTI VETRO CON FORO PASSANTE
Supporti in acciaio inox:
- Coppia giunzione piana 180°
- Coppia giunzione ad angolo 90°
TIPO 1 – CON CILINDRO

TIPO 2 – CON PIASTRA

CANALINA LIGHT 3.2

/ CARATTERISTICHE TECNICHE
Pannelli in vetro temperato trasparente autoportante spessore
10 mm, dotati di agganci universali in metallo
verniciato/cromato e canalina a terra in alluminio anodizzato
naturale.

Canalina di fissaggio
a terra con livellatori
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Ge SOFTWALL
Il pannello Softwall è stato specificatamente studiato per il desking:
un’efficace separazione tra postazioni di lavoro è infatti la prima e
fondamentale necessità dell’ufficio operativo.
Le intrinseche caratteristiche dei materiali che compongono il pannello,
abbinate alla tecnologia produttiva, conferiscono a Softwall importanti
qualità di fonoassorbenza.
Per creare un buon ambiente acustico, è fondamentale garantire tre
caratteristiche: assorbimento, diffusione e attenuazione. Softwall con le sue
proprietà incide su questi tre fronti, riuscendo a garantisce un ambiente
sonoro equilibrato.

Le caratteristiche del pannello si uniscono a quelle
del supporto che, grazie alla possibilità di facile
regolazione, ne permette il fissaggio in qualsiasi
punto del piano senza necessità di alcuna
lavorazione sul top e tantomeno sullo screen,
consentendo eventualmente anche di utilizzare
pannelli più corti rispetto alla lunghezza della
scrivania o in posizione decentrata.
Gli angoli arrotondati addolciscono le forme del
pannello ed eliminano gli spigoli più pericolosi in
caso di urto accidentale.
Softwall è un prodotto ecologico perché ottenuto
da materiale riciclato e a sua volta riciclabile.
/ FINITURE
Tessuto: Mirage by PugiRG
Colori:
Grigio 629
Azzurro 386
Verde 425
Giallo 53
Avorio 532
Rosso 236
Nero 651
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Ge SOFTWALL

Materiale interno in fibra di
poliestere termoformata a
densità variabile
Rivestimento tessuto Trevira CS
100% poliestere
Resistenza abrasione UNI EN ISO 12947:2000
100.000 cicli +/- 20%
Solidità alla luce UNI EN ISO 105 B02
5/6 +/- 1/2

/ ACCESSORI
MORSETTO SINGOLO FRONTALE E LATERALE

MORSETTO CONDIVISO FRONTALE

MORSETTO CONDIVISO LATERALE

/ DIMENSIONI
L 770 1170 1370 1570 mm x h 390 mm
/ CARATTERISTICHE TECNICHE
Pannello divisorio per scrivania in fibra di poliestere,
caratterizzato dall’accoppiamento di più materiali di
diversa grammatura, che conferisce una densità variabile
all’interno dello stesso pannello, consentendo
l’assorbimento di un più ampio spettro di lunghezze
d’onda rispetto a quanto accade con schermi divisori
tradizionali.
Le qualità costruttive di Softwall e la particolare anima
interna, permettono allo screen di mantenere la propria
verticalità quando fissato ai piani di lavoro senza bisogno
di supporti invadenti.

Morsetti in zama, regolabili sia per quanto riguarda lo
spessore del piano (da 15 a 30 mm) che per quello del
pannello verticale (da 6 a 30 mm)
PIASTRA IN APPOGGIO
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