
OTTIMA SCELTA!
ECCO PERCHÉ ACQUISTARE
PARETI DIVISORIE:

A seguito dell’evoluzione della tua 
organizzazione, potrai riconfi gurare 
nel nuovo lay out con il semplice 
intervento di una squadra di 
montaggio.
Ad esempio, in caso di modifi che 
di organico o di riassetto dei team, 
in poco tempo, potrai adeguare 
perfettamente spazi e arredi.

Se cambi sede, potrai rimontare le 
pareti nei nuovi uffi ci, senza perdere 
l’investimento iniziale.

LE ALTERNATIVE ALLE PARETI 
DIVISORIE D’ARREDO sono il 
cartongesso e la muratura.

1_ I tempi di realizzazione più brevi;

2_ Le pareti attrezzate hanno la 
duplice funzione di divisione e di 
archiviazione (armadi);

3_ Le pareti divisorie hanno la 
possibilità di alloggiare i cavi 

elettrici, per cui in caso di modifi che 
degli impianti elettrici, telefonici e 
dati, non è necessario rompere muri 
per fare nuove tracce;

4_ Non richiedono licenza edilizia 
o pratiche burocratiche simili per 
essere installate;

5_ Possono essere riconfi gurate a 
seconda dell’evoluzione aziendale;

6_ Sono esteticamente di maggior 
pregio, parliamo infatti di pareti 
d’arredo;

7_ Le combinazioni possibili tra 
i vari elementi sono molto più 
numerose;

8_ La manutenzione richiede 
costi inferiori (non necessità, ad 
esempio, di  essere periodicamente 
ritinteggiata al contrario di quelle in 
cartongesso o in muratura);

9_ Nel caso in cui gli uffi ci siano 
messi a reddito, affi ttandoli, le 
pareti possono essere riconfi gurate 
a seconda delle esigenze dei nuovi 
inquilini;

10_ In caso di smaltimento, essendo 
realizzate con prodotti riciclabili, 
sono più economiche e più semplici.

VUOI DIVIDERE 
I TUOI NUOVI 
UFFICI CON PARETI 
ATTREZZATE E 
DIVISORIE?

LIBERTÀ DI 
MOVIMENTO

PUOI CAMBIARE FORMA 
QUANDO VUOI.

ATTENZIONE:
INIZIALMENTE LE PARETI 
IN CARTONGESSO 
ED IN MURATURA 
POSSONO SEMBRARE 
ECONOMICAMENTE PIÙ 
SVANTAGGIOSE.

IN REALTÀ SE VALUTI 
TUTTI I VANTAGGI 
SOPRA ELENCATI L‘AGO 
DELLA BILANCIA PESA 
FORTEMENTE A FAVORE 
DELLA PARETE D’ARREDO.

UN BUON IMPRENDITORE 
COME TE SA CHE 
L’INVESTIMENTO DEVE 
ESSERE VALUTATO NEL 
TEMPO E NON PER IL 
RISULTATO IMMEDIATO AL 
MOMENTO DELL’ACQUISTO.

10 VANTAGGI DELLE 
PARETI MOBILI 
RISPETTO A MURATURA
E CARTONGESSO:
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È LA GIUSTA 
DIVISIONE 
DEI TUOI SPAZI

Per questo sono un prodotto di 
successo, frequentemente inserite nei 
progetti da parte di architetti
e progettisti.

Il mood di un uffi cio luminoso e moderno 
dove il cristallo trasparente favorisce 
la condivisione, l’appartenenza ad una 
organizzazione, pur con divisioni che 
lo rendono privato o riservato dove è 
necessario, aumenta il benessere dei 
lavoratori ed agisce in modo positivo 
sulla loro performance.

L’immagine che l’azienda trasmette 
ai propri stakeholders è diffi cilmente 
quantifi cabile ma ha sicuramente un 
grande valore!

La struttura della parete è in estruso di 
alluminio.
Le lastre monovetro sono montate in 
continuità, senza montanti e sono unite 
da profi li in policarbonato trasparente.
Il vetro è di 10 mm temprato o 
stratifi cato e può essere impreziosito 
con satinature, serigrafi e o pellicole.
Le porte a battente o scorrevoli hanno 
le stesse caratteristiche e fi niture dei 
pannelli di tamponamento della parete.
La parete GHOST si contraddistingue 
per il suo innovativo sistema di 
regolazione e compensazione che 
offre grandi vantaggi nelle delicate 
operazioni di montaggio e garantisce il 
perfetto risultato fi nale.

LE PARETI DIVISORIE 
IN CRISTALLO O PARETI 
MONOVETRO, SONO UN 
SISTEMA DI DIVISIONE DEGLI 
SPAZI DI GRANDE IMMAGINE.

LE INFORMAZIONI TECNICHE

CARATTERISTICHE 
TECNICHE DEL
PRODOTTO.

La parete di spessore totale 60mm è costituita da 
una struttura in estruso di alluminio, predisposta 
per accogliere pannelli in vetro e in legno. Gli estrusi 
a pavimento e soffi tto che supportano i pannelli 
divisori hanno un sistema di regolazione del livello 
e un’ampia compensazione in altezza (-5+25mm). Il 
profi lo di partenza da muro prevede un sistema di 
regolazione del “fuori-piombo”. È disponibile inoltre 
un angolo di raccordo variabile ed un “modulo 
tecnico” verticale per l’inserimento di attrezzature 
elettriche e il passaggio-cavi, entrambi in alluminio. 
I moduli vetrati sono realizzati con vetro temprato 
spessore 10mm o stratifi cati spessore 10/11 e 
dimensionati in base alle esigenze del progetto. È 
possibile arricchire le superfi ci vetrate utilizzando 
satinature, serigrafi e o pellicole. Le lastre monovetro 

posate in continuità, senza montanti, sono unite da 
profi li in policarbonato trasparenti che consentono 
giunzioni in linea, a 2, 3 e 4 vie. I moduli legno, 
integrabili in continuo con quelli vetro, hanno uno 
spessore di 40mm e passo 1000mm. Le porte, 
disponibili nella tipologia a battente e scorrevole, 
sono prodotte “a tutta altezza”. Il tipo a “battente” 
può essere in legno o in vetro; il tipo scorrevole 
solo in vetro. Le porte in legno sono realizzate in 
tamburato spessore 40mm. La porta in vetro è 
costituita da una lastra temprata con fi nitura 
trasparente o satinata di spessore 10mm. Gli stipiti 
delle porte, realizzati con profi li in alluminio sono 
dotati di guarnizioni di battuta in PVC in colore 
grigio.
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Cambia forma
quando vuoi
Le pareti divisorie per uffi cio 
ti consentono di riconfi gurare 
gli ambienti rispondendo 
all’evoluzione del numero degli 
operatori e delle rispettive esigenze.

LE PARTIZIONI INTERNE
GHOST
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LE PARTIZIONI INTERNE
GHOST

Il modo migliore
di stare al lavoro.
Lavorare nel comfort di un uffi cio 
ben arredato, ti fa stare meglio
e favorisce il tuo lavoro.
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QUANDO SI ARREDA UN 
UFFICIO CI SONO DELLE 
CONDIZIONI AMBIENTALI DA 
VALUTARE CON ESTREMA 
ATTENZIONE: ACUSTICA 
ED ILLUMINAZIONE 
DELL’AMBIENTE. PER UN 
COMFORT ADEGUATO SONO 
ELEMENTI DETERMINANTI.

MANAGER CEO ARREDOUFFICIO.COM
www.saloneuffi ciomilano.com

Franco
Comelli

Stories 

LE PARTIZIONI INTERNE
GHOST
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È LA GIUSTA 
DIVISIONE 
DEI TUOI SPAZI

Il posto di lavoro è senza dubbio
il luogo in cui ognuno di noi trascorre
la maggior parte del proprio tempo.
Per questo motivo uno dei primi obiettivi 
che devi ricercare, quando pensi 
all’organizzazione degli spazi,
è rappresentato dalla creazione di un 
ambiente di lavoro stimolante, dove sia 
un “piacere” trascorrervi del tempo.

I vantaggi che potresti avere sono 
diversi:
-  La praticità: in qualsiasi momento

puoi rivedere la divisione degli spazi;
-  La versatilità: puoi fare in modo

che l’assetto del tuo uffi cio cambi
con l’evolversi delle esigenze della
tua organizzazione;

-  L’economicità: realizzare una parete
in cartongesso o altro materiale è,
nel tempo, senza dubbio più costoso.

STAI PENSANDO
DI RIMETTERE 
IN DISCUSSIONE 
L’ORGANIZZAZIONE
DEGLI SPAZI NEL
TUO UFFICIO?

LE INFORMAZIONI TECNICHE

CLASS è una parete tradizionale con un’immagine 
classica ottenuta con l’utilizzo di una serie di profi li 
in alluminio di sezione importante la cui evidente 
presenza trasmette sensazioni di ricchezza ed 
eleganza. La parete di spessore totale 100mm, è 
costituita da una struttura portante in profi lati 
verticali in metallo zincato con sezione 58x32mm e 
da traversi sagomati dello stesso materiale. 
Nei punti di contatto tra montante e pannelli di 
tamponamento è interposta una guarnizione 
morbida con funzione di tenuta e di fuga marca-
pannello. I montanti verticali sono dotati di 
asolatura a cremagliera con asole rettangolari a 
passo, atti ad accogliere i ganci di ancoraggio dei 
pannelli vetrati e ciechi. 
Le operazioni di livellamento verticale sono 
assicurate da piedini regolabili, posti alla base dei 
montanti. 
Profi li a pavimento, a soffi tto e di partenza, 
permettono un perfetto livellamento della parete sia 
in orizzontale che in verticale e la perfetta aderenza 
alle strutture fi sse esistenti. I moduli ciechi sono 
realizzati con pannelli a base di particelle di legno 
nobilitati su entrambi i lati con carta melaminica e 
rifi niti lungo tutto il perimetro con bordi in ABS, nelle 
fi niture Trama Bianco, Acero e Rovere. La parete, 
sia nella tipologia cieca, che vetrata, modifi ca 
necessariamente le caratteristiche acustiche degli 

spazi in cui viene inserita. Migliori prestazioni
di isolamento acustico si ottengono con la parete 
cieca dotata di materassino interno in fi bra 
minerale. Nei moduli vetrati i telai sono realizzati
con profi li estrusi in alluminio, forniti di serie in 
fi nitura anodizzata argento. 
I vetri, temprati o stratifi cati sono prodotti con 
fi nitura trasparente o satinata. Le porte in legno, 
disponibili nella tipologia a “battente”, possono 
essere fornite ad altezza standard (h.2162mm) 
o “a tutta altezza” e sono realizzate in pannello 
tamburato spessore 40mm. Il tipo a “battente”
può avere l’anta in legno o in vetro. Il tipo scorrevole 
è realizzabile solo in vetro. La porta in vetro
é una lastra temprata, con fi nitura trasparente
o satinata di spessore 10mm. Gli stipiti, realizzati 
con profi li estrusi di alluminio e dotati di guarnizioni 
di battuta in PVC colore grigio, permettono 
l’alloggiamento di eventuali cavi elettrici e 
l’inserimento di punti di comando. I moduli vetrati 
possono essere realizzati sia con vetro singolo,
posto centralmente, o con vetro doppio con telai 
posti all’esterno dello spessore della parete.
È possibile, in questo caso, alloggiare “tendine alla 
veneziana” nell’intercapedine. Tutte le pannellature 
di rivestimento sono facilmente asportabili 
permettendo l’ispezionabilità degli eventuali 
impianti contenuti.

HAI MAI PENSATO DI DIVIDERE 
IL TUO UFFICIO CON PARETI 
DIVISORIE-MOBILI?
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Acustica ed
illuminazione. 
Con un’attenta progettazione 
e l’utilizzo di moduli vetrati, 
parzialmente vetrati o ciechi,
puoi creare ambienti luminosi
e confortevoli. 

LE PARTIZIONI INTERNE
CLASS
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LE PARTIZIONI INTERNE
CLASS
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LE PARTIZIONI INTERNE
CLASS

L’investimento 
vantaggioso. 
Pensi che una parete divisoria
sia più costosa rispetto ad una
in cartongesso? In apparenza,
in realtà l’investimento è molto 
vantaggioso.
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LE PARTIZIONI INTERNE
CLASS

Non servono 
fantastiche idee.
Non abbiamo la bacchetta magica 
per realizzare uffi ci fantastici.
Siamo amanti della semplicità
e della concretezza; le pareti 
divisorie sono il prodotto per persone 
pragmatiche come te.
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È LA GIUSTA 
DIVISIONE 
DEI TUOI SPAZI

Il posto di lavoro è senza dubbio
il luogo in cui ognuno di noi trascorre
la maggior parte del proprio tempo.
Per questo motivo uno dei primi obiettivi 
che devi ricercare, quando pensi 
all’organizzazione degli spazi,
è rappresentato dalla creazione di un 
ambiente di lavoro stimolante, dove sia 
un “piacere” trascorrervi del tempo.

I vantaggi che potresti avere sono 
diversi:
-  La praticità: in qualsiasi momento

puoi rivedere la divisione degli spazi;
-  La versatilità: puoi fare in modo

che l’assetto del tuo uffi cio cambi
con l’evolversi delle esigenze della
tua organizzazione;

-  L’economicità: realizzare una parete
in cartongesso o altro materiale è,
nel tempo, senza dubbio più costoso.

STAI PENSANDO
DI RIMETTERE 
IN DISCUSSIONE 
L’ORGANIZZAZIONE
DEGLI SPAZI NEL
TUO UFFICIO?

LE INFORMAZIONI TECNICHE

TREND è una parete in stile moderno progettata 
ricercando di minimizzare la presenza dell’alluminio 
che, seppur nobile e ben disegnato, lascia spazio alle 
trasparenze. La parete di spessore totale 100mm, 
è costituita da una struttura portante in profi lati 
verticali in metallo zincato con sezione 58x32mm 
e da traversi sagomati dello stesso materiale. 
Nei punti di contatto tra montante e pannelli di 
tamponamento è interposta una guarnizione 
morbida con funzione di tenuta e di fuga marca-
pannello. I montanti verticali sono dotati di 
asolatura a cremagliera con asole rettangolari a 
passo, atti ad accogliere i ganci di ancoraggio dei 
pannelli vetrati e ciechi. Le operazioni di livellamento 
verticale sono assicurate da piedini regolabili, posti 
alla base dei montanti. Profi li a pavimento, a soffi tto 
e di partenza, permettono un perfetto livellamento 
della parete sia in orizzontale che in verticale e la 
perfetta aderenza alle strutture fi sse esistenti. I 
moduli ciechi sono realizzati con pannelli a base di 
particelle di legno nobilitati su entrambi i lati con 
carta melaminica e rifi niti lungo tutto il perimetro 
con bordi in ABS, nelle fi niture Trama Bianco, Acero 
e Rovere.La parete, sia nella tipologia cieca, che 
vetrata,modifi ca necessariamente le caratteristiche 
acustiche degli spazi in cui viene inserita. Migliori 

prestazioni di isolamento acustico si ottengono 
con la parete cieca dotata di materassino interno 
in fi bra minerale. Nei moduli vetrati i telai sono 
realizzati con profi li estrusi in alluminio, forniti di 
serie in fi nitura anodizzata argento. I vetri, temprati 
o stratifi cati sono prodotti con fi nitura trasparente 
o satinata. Le porte in legno, disponibili nella 
tipologia a “battente”, possono essere fornite ad 
altezza standard (h.2162mm) o “a tutta altezza” e 
sono realizzate in pannello tamburato spessore 
40mm. Il tipo a “battente” può avere l’anta in legno 
o in vetro. Il tipo scorrevole è realizzabile solo in 
vetro. La porta in vetro è una lastra temprata, con 
fi nitura trasparente o satinata di spessore 10mm. 
Gli stipiti, realizzati con profi li estrusi di alluminio 
e dotati di guarnizioni di battuta in PVC colore 
grigio, permettono l’alloggiamento di eventuali cavi 
elettrici e l’inserimento di punti di comando. I moduli 
vetrati possono essere realizzati sia con vetro 
singolo, posto centralmente, o con vetro doppio con 
telai posti all’esterno dello spessore della parete. 
È possibile, in questo caso, alloggiare “tendine alla 
veneziana” nell’intercapedine. Tutte le pennellature 
di rivestimento sono facilmente asportabili 
permettendo l’ispezionabilità degli eventuali 
impianti contenuti.

HAI MAI PENSATO DI DIVIDERE 
IL TUO UFFICIO CON PARETI 
DIVISORIE-MOBILI?
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CONDUCIAMO UNA VITA 
TROPPO SEDENTARIA 
ED IL LAVORO IN UFFICIO, 
NON AIUTA AFFATTO. 
SPESSO SI PENSA CHE FARE 
QUALCHE PASSEGGIATA, 
O QUALCHE ESERCIZIO IN 
PALESTRA POSSA RISOLVERE 
IL PROBLEMA; PURTROPPO 
NON È COSÌ, TE L’ASSICURO.
IN REALTÀ LA SOLUZIONE 
ESISTE
E NON È NEPPURE TANTO 
COMPLICATA.
È FONDAMENTALE, MENTRE 
LAVORI, ALTERNARE LA 
POSIZIONE “SEDUTA”
A QUELLA “IN PIEDI”.
È SUFFICIENTE PASSARE 
DUE ORE IN PIEDI AL GIORNO, 
SUDDIVISE IN 15 MINUTI 
ALL’ORA.

CONSULENTE FITNESS & OFFICE TRAINER
www.offi ceworkout.eu

Luca
Ruggeri

Stories 

LE PARTIZIONI INTERNE
TREND
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LE PARTIZIONI INTERNE
TREND

Modifi ca i tuoi
uffi ci quando vuoi. 
Le pareti divisorie, al contrario 
di quelle in muratura e 
cartongesso, possono essere 
riposizionate velocemente.
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LE PARTIZIONI INTERNE
TREND

Lavoro e comfort.
Una divisione degli spazi ben 
congegnata aiuta la concentrazione 
dei lavoratori. Per avere un’area di 
lavoro effi ciente non hai la necessità
di grandi spazi, ma posti di lavoro
ben organizzati. 
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DIVIDERE E 
CONTENERE

Tenuto conto delle soluzioni possibili, a 
“conti fatti”, installare questo prodotto 
rappresenta un grande risparmio ed un 
investimento redditizio nel tempo, oltre 
ad una migliore architettura ed uffi ci 
gradevoli ed effi cienti.
Il prodotto è stato creato per la divisione 
di ambienti utilizzando per questo 
scopo degli armadi contenitori.
La possibilità di modifi care la struttura 
degli ambienti velocemente ed a costi 
ridotti, rende il sistema ideale per 
aziende dinamiche e di successo, in 
costante evoluzione.

La parete attrezzata per uffi cio
ha la struttura portante in nobilitato 
melaminico fi nitura trama grigio, 
spessore 18 mm.
Le ante legno in melaminico sono 
disponibili in trama bianco, acero e 
rovere oppure con ante in vetro satinato 
e temprato con telaio in alluminio 
anodizzato.
La profondità dell’armadio è di 43 cm, 
vano utile 39,4 cm.
I moduli standard sono di larghezza
100 cm o 50 cm.
Alla base del modulo è stato creato un 
vano tecnico per il cablaggio, il vano 
è ispezionabile grazie allo zoccolo 
estraibile.
I ripiani in dotazione sono in metallo e 
possono essere posizionati a piacere, 
grazie al sistema di fi ssaggio a passo 
mm.32.

ARREDARE, DIVIDERE, 
ARCHIVIARE, SONO
LE FUNZIONI PRIMARIE 
DELLE PARETI ATTREZZATE 
PER UFFICIO.

LE INFORMAZIONI TECNICHE

Parete attrezzata a contenitore composta da ante 
cieche a base di particelle di legno, nobilitate con 
carta melaminica o con ante in vetro e alluminio. 
La parete è costituita da una struttura portante 
con pannelli a base di particelle di legno, spessore 
18mm, nobilitati con carta melaminica in fi nitura 
trama grigio e rifi niti lungo tutto il perimetro con 
bordi in ABS. I pannelli, sia verticali che orizzontali, 
sono fi ssati tra loro con giunzioni ad incastro. La 
profondità totale della parete è 430mm (vano 
utile 394mm). I moduli standard sono da 500mm 
e 1000mm. Le ante e le schiene, spessore 18mm, 
sono prodotte in fi nitura Trama Bianco, Acero, 
Rovere. Ante anche in vetro satinato, con telaio in 
alluminio, fornito di serie con fi nitura anodizzata 
argento (altezza max 2572mm). Le ante sono 

provviste di cerniere nichelate con apertura 90°. 
Per quanto riguarda le maniglie, vengono fornite di 
serie le seguenti tipologie: pomoli senza serratura, 
pomoli con serratura ad asta rotante. La base 
inferiore è caratterizzata da un vano tecnico per 
l’alloggiamento di eventuali cablaggi, ispezionabile 
grazie ad uno zoccolo estraibile in alluminio 
estruso fi ssato ai fi anchi strutturali con giunzione 
a scatto. È inoltre disponibile un “modulo tecnico” 
verticale da 150mm con rivestimento in legno o in 
alluminio. Ripiani in metallo, regolabili in altezza 
grazie a reggipiani da posizionare in apposite 
forature verticali a passo 32mm. Gli interni possono 
essere attrezzati con telai porta cartelle estraibili e 
appendiabiti.

CARATTERISTICHE 
TECNICHE DEL
PRODOTTO.
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Personalizza 
l’impronta estetica.
Le pareti attrezzate sono 
elementi di separazione che puoi 
personalizzare con scaffali, cassetti, 
ripiani ed accessori. Questo ti 
permette di creare nuovi spazi
con soluzioni innovative sia a livello 
estetico che funzionale. 

A CONTENITORI
STORE
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Tutto trova posto.
Con gli elementi modulari della 
parete attrezzata puoi ottimizzare 
lo spazio a disposizione.
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Email:ghilardi@ghilardicrema.it  
www.ghilardicrema.it

Ghilardi Paolo S.n.c.
Via XX Settembre 125/127 - 26013 Crema (Cr) 

Tel. 0373 257268 - Fax 0373 84701


