Sistema divisorio. Partition system.

EVOPLUS

Evo–
Plus
Sistema divisorio.
Partition system.
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Managerial and meeting office

Evo–
Plus

Continuità,
ricchezza, eleganza.

plate version with adjustable

plates or solid panels.

The feature emerging from the

forma del profilo delinea

Continuity, richness,
elegance.

profile.

Characteristic and versatility of

shape of the profile outlines

ambienti protetti e ben definiti.

Evo is our family of movable

The partition wall has an

this product allow it to adapt

protected and well-defined

soddisfacendo infinite esigenze

dividing partition walls.

extruded aluminium profile

to any environment, satisfying

spaces.

di progetto.

Evoplus represents the double

designed to accommodate glass

infinite project needs

Evo è la nostra famiglia di pareti

La parete è composta da un

Le performance e la versatilità

Il carattere che emerge dalla

divisorie interne mobili.

profilo in alluminio estruso

di questo prodotto permettono

Evoplus rappresenta la versione

predisposto per accogliere lastre

di adeguarsi a qualsiasi contesto

a doppia lastra con profilo

in cristallo o pannelli in legno, di

regolabile.

chiusura.
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Evoplus

Il profilo, con i suoi 100 mm

I cristalli stratificati o temprati

Sia la guida a pavimento che ha

La declinazione con doppia

The 100 mm thick profile allows

The 10/12 mm laminated or

Both upper and lower profiles

The double plate version, both

di spessore, permette di

di 10/12 mm mantengono la

soffitto offrono la possibilità di

lastra, sia nella tratta fissa che

to create different settings:

toughened glasses maintain the

offer the possibility to achieve a

in the linear configuration and

creare superfici con diverse

complanarità grazie a giunzioni

avere una parete fortemente

con porta a battente, ha un forte

single glass, double glass and

coplanarity thanks to minimal

highly adjustable partition wall

with the hinged door, has a

caratteristiche: lastra singola in

minimali, sulla parete lineare

regolabile e adattabile anche a

abbattimento acustico che eleva

double-sides solid panels. Every

vertical junctions both on

which can be adapted to uneven

high acoustic performance that

cristallo, lastra doppia in cristallo

o ad angolo. Le guarnizioni

superfici non troppo regolari.

questo prodotto a poter essere

kind of front is installed in the

corner or linear configurations.

surfaces.

elevates this product to be used

e pannello. Ogni tamponamento,

trasparenti in policarbonato

utilizzato ove si ha necessità di

same profile in order to realise a

Transparent polycarbonate

where well-being and privacy are

anche nella stessa tratta,

contribuiscono alla sigillatura dei

benessere e privacy.

seamless segment.

gaskets contribute to seal glass

required.

usufruisce della medesima sede

pannelli in cristallo.

per cui le superfici cambiano ma
la continuità della tratta resta.
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Working office

panels.
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Show room

Lo sviluppo procede
in ogni direzione.

L 100
H 50
Different treatments can be used

Evoplus permette inoltre di

Evoplus allows also to insert

applicazioni sulle superfici in

The development
proceeds all around.

both on solid and glazed surfaces

inserire dei sistemi tecnologici

technological systems taking

e contemporanei.

cristallo o legno e una offerta

Custom made partition wall

which can be combined with a

sfruttando il cablaggio nascosto

advantage of cables hidden inside

Le diverse tecnologie applicate

multi-cromatica nel profilo.

is ideal to realize creative and

multi-chromatic offer for profiles.

all’interno delle cave del profilo.

profile slots.

La personalizzazione della parete

avere svariati trattamenti e

è ideale per creare luoghi creativi

ai materiali permettono di

contemporary workplaces.
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Doors

Porte a battente
e scorrevoli.

con elementi verticali snelli

Hinged and
sliding doors.

e strutturali, mantenendo

Doors are design with thin

un tratto minimale senza

vertical elements keeping

interruzioni.

seamless glass transition.

L’altezza delle ante è la

Doors are proposed at same

medesima della parete portando

height of the partition to give

così gli elementi a tutt’altezza

greater elegance.

Le porte sono sviluppate

per una maggiore eleganza.
They are equipped with

Porta a battente singola doppio vetro intelaiata.
Hinged double glazed single door with an aluminium frame.

Porta a battente singola acustica doppio vetro intelaiata.
Hinged double glazed single door acoustic with an aluminium frame.

Porta a battente singola in vetro intelaiata.
Hinged glazed single door with an aluminium frame.

Porta a battente singola in nobilitato intelaiata.
Hinged solid door having melamine panels inserted in an aluminium frame.

Porta scorrevole integrata singola in vetro intelaiata.
Sliding glazed integrated door with aluminium frame.

Porta scorrevole singola in vetro intelaiata.
Sliding glazed door with aluminium frame.

Sono dotate di cerniere, maniglie

integrated hinges, handles and

e serrature integrate.

locks.

Porta a battente doppia acustica doppio vetro intelaiata.
Hinged double glazed double door acoustic with an aluminium frame.
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Doors and details

Porta con
vano tecnico.

Angoli, giunzioni
e connessioni.

mantenendo lo spessore degli

Corner connections,
linear connections,
“T” connections.

elementi.

Seamless connections are

Le connessioni sono
perfettamente integrate,

perfectly integrated keeping
Questo effetto risulta

various elements at the same

stilisticamente curato e

thickness; this refined feature

funzionale per la sigillatura delle

provides perfect sealing to

partizioni.

partitions.

Le cave interne ai profili sono
predisposte per ospitare un
Profilo in alluminio di raccordo per angolo 90°. Doppio vetro. Con profilo
per cambio soluzione.
Aluminium profile for 90° connections. Double glass. Whith profile for
change solution.

cablaggio elettrico e fornire
la possibilità di avere un
interruttore direttamente sul
montante porta.
The internal slots of the profiles
are designed to house cables
and the system provides also

battente forniscono un vano

Door with wiring
technical module.

tecnico dedicato.

All the swinging doors provide a

Tutte le tipologie di porte a

the possibility to install a switch
directly on the door jamb.

specific technical room.
Il modulo, ispezionabile,
consente un’eccellente

The inspectable module permits

distribuzione dei cablaggi ed una

an excellent wiring arrangement

superficie attrezzabile con device

and a surface which can be

o interruttori.

equipped with devices or
switches.

Profilo in alluminio di raccordo per angolo 90°. Singolo vetro. Con profilo
per cambio soluzione.
Aluminium profile for 90° connections. Single glass. With profile for change
solution.

Profilo in alluminio di raccordo per angolo 90°. Singolo vetro. Con profilo
per cambio soluzione.
Aluminium profile for 90° connections. Single glass. With profile for change
solution.
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Giunzioni lineari. Linear connections.
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Details

*

Giunzioni angolari. Corner connections.

Profilo in alluminio interposto tra elementi vetrati complanari.
Aluminium painted profile.

Profilo in alluminio di raccordo per angolo 90°.
Aluminium profile for 90° connections.

Profilo in policarbonato trasparente interposto tra elementi vetrati
complanari.
Transparent polycarbonate profile.

Profilo in alluminio di raccordo per angolo > 90°.
Aluminium profile for swivel connections.

Intersezione. “T” connections.

Profilo in policarbonato interposto tra elementi vetrati perpendicolari.
Transparent polycarbonate profile.

*

Standard con biadesivo.
Standard with biadhesive.

Ogni connessione è realizzabile

Each connection can be supplied

con i diversi spessori dei cristalli

with different glass thicknesses

e con le diverse finiture dei

and following finish chosen for

profili.

the lower and upper profiles.
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Details and finishes

Ribassamenti e sormonti. Different ceiling heights.

Metallo. Metal.
Il profilo si adatta alle forme

Profiles adapt to the uneven shapes

circostanti degli ambienti

of the rooms following different

permettendo così di seguire

ceiling heights or surrounding

eventuali ribassamenti a soffitto o

existing furniture.

sormonti di mobilio/muratura.
I cristalli sono anch’essi sagomati

Glasses are also shaped keeping

per aderire ai salti di quota.

continuous line and thickness.

Alluminio naturale. Natural aluminium.

Verniciatura goffrato opaco. Matt embossed powder painted.

Anodizzato spazzolato.
Polished anodized.

Bianco. White.
RAL 9010

Nero. Black.
RAL 9005

Colore speciale.
Special color.

La continuità di spessore si
mantiene.

Melaminico. Melamine.

12
Bianco.
White.

Applicazioni su vetro. Glass application.

BC
Bianco caldo.
Pearl.

AA
Antracite.
Anthracite.

Finitura pannelli nobilitati. Melamine panels finishes.

CE
Grigio cenere.
Light grey.

NN
Nero.
Black.

LP
Lapis.
Lapis blue.

XG
Tortora.
Dove grey.

AT
Arancio Tenerife.
Tenerife orange.

Vetro. Glass.

AC
Acero.
Maple.

B1
Belgravia.
Belgravia.

VG
Verde queen.
Queen green.

PI
Giallo piper.
Piper yellow.

Glasses are a great surface to

possibilità di essere un fondale per

applicate any kind of privacy or

applicazione di pellicole con effetti

custom made films.

Trasparente.
Trasparent.

Rovere.
Oak.

NG
Noce Caravaggio.
Caravaggio walnut.

PS
Priscilla.
Priscilla..

Pellicola. Film.
Maggiorazione per pellicola a
tre righe per privacy ad altezza
differenziata.
Altezza complessiva 900 mm.
Extra-over for three lines privacy
film at different heights.
Total height 900 mm.

Trasparente.
Trasparente.

Le lastre in cristallo offrono la

RL

Extrachiaro.
Extra clear.

Acidato.
Frosted.

Retro verniciato.
Back painted.

Effetto acidato.
Frosted effect.

privacy o grafici di qualunque
genere.

A causa del processo di stampa, le finiture mostrate sono a solo scopo illustrativo.
La finitura dell’elemento finale potrebbe differire leggermente dall’illustrazione stampata.

Due to the printing process, finishes shown are for illustration only.
The finish on the final item may differ slightly from the printed illustration.
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