Sistema divisorio. Partition system.

EVOEASY

Evo–
Easy
Sistema divisorio.
Partition system.
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Evoeasy
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Managerial office

Evo–
Easy

Leggerezza,
creatività e libertà.

The style of the partition allows

adeguarsi a qualsiasi contesto

Lightness, creativity
and freedom.

rappresenta la versione con

integrandosi e mimetizzandosi

Evo is our dividing office partition

integrating and blending

profilo di ridotte dimensioni.

perfettamente con l’architettura

wall family. Easy represents the

perfectly with the surrounding

circostante. La superficie

version with minimal profile.

architecture. The glass surface is

Evo è la nostra famiglia di pareti

Lo stile della parete permette di

divisorie interne mobili. Easy

being adapted to any context

Evoeasy è composta da un profilo

vetrata risulta ampia ed il taglio

in alluminio estruso predisposto

del profilo disegna ambienti

Evoeasy is made of an extruded

draws contemporary and light

per accogliere lastre in cristallo

contemporanei e leggeri.

aluminium profile designed to

environments.

di chiusura.

wide and the shape of the profile

accommodate glass plates.
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Working office

Il profilo, con i suoi 40 mm di

inferiore che superiore.

Le guarnizioni trasparenti in

The profile, with its 40 mm

The 10/12 mm laminated or

Transparent polycarbonate

spessore, permette di creare

I cristalli stratificati o temprati

policarbonato contribuiscono

thickness, allows creating

toughened glasses maintain the

junctions seal the glass panels.

ambienti in successione

di 10/12 mm mantengono la

alla sigillatura dei pannelli in

running rooms keeping a minimal

coplanarity thanks to minimal

mantenendo il tratto della

complanarità grazie a giunzioni

cristallo.

structure. Evoeasy offers the

joints, both on linear or angled

struttura minimale. Evoeasy offre

minimali, sulla parete lineare o

possibility both of lower and

configurations.

la possibilità di livellamento sia

ad angolo.

upper adjustment.
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Evoeasy
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Meeting office

Tecnologia e
personalizzazione.

è ideale per creare luoghi creativi.

Technology and
customization.

I profili ed i vetri si adattano

Customization is ideal to create

alle esigenze dando libertà di

creative spaces.

progettazione.

Profiles and glasses adapt to

La personalizzazione della parete

customer’s requirements giving
design freedom.

L 40
H 43
Evoeasy permette inoltre di

La porta a battente offre infine

Evoeasy also allows taking

Hinged door offers a dedicated

inserire dei sistemi tecnologici

un vano tecnico dedicato,

advantage of technological

technical module, perfectly

sfruttando il cablaggio nascosto

perfettamente integrato alla

systems: cables are hidden inside

integrated with the door, having

all’interno delle cave del profilo.

battuta, mantenendo lo stesso

the profile slots.

same thickness of the profile.

spessore del profilo.

008

Evoeasy
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Doors

Porte a battente
e scorrevoli.

con elementi verticali snelli

Hinged and sliding
door.

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 standard singola a battente in vetro intelaiata.
Standard 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 singola in vetro intelaiata.
Sliding glazed door with aluminium frame.

Porta scorrevole singola a filo lucido.
Sliding single plate glazed door.

Sono dotate di cerniere, maniglie

integrated hinges, handles

e serrature integrate.

and locks.

Porta doppio battente in vetro intelaiata.
Double hinged glazed door with aluminium frame.
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Evoeasy

Porta slim
e vano tecnico
integrato.
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Doors

Le cave interne ai profili sono

The internal slots of the profiles

predisposte per ospitare un

are designed to house cables

un ingombro di 40 mm, pari a

Slim hinged glazed door
with integrated wiring
technical module.

cablaggio elettrico e fornire

and the system provides also

quello del profilo perimetrale

The “slim” hinged door has been

la possibilità di avere un

the possibility to install a switch

della parete. Questo permette,

designed with a total thickness

interruttore direttamente sul

directly on the door jamb.

su entrambi i lati, di avere una

of 40 mm which is the same of

montante porta.

continuità di spessore del telaio

the aluminium profile on the

senza nessuna sporgenza.

perimeter. This characteristic

La porta a battente in versione
“slim” è stata concepita con

allows to have a flush fit
installation on both sides.

EL900

EL800

Il sistema è anche disponibile con vano tecnico

The system is achievable with an integrated wiring

integrato. Una soluzione unica nel suo genere.

element. A unique solution of its kind.
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Evoeasy

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.
Le connessioni sono

Seamless connections are

perfettamente integrate,

perfectly integrated keeping

mantenendo lo spessore

various elements at the same

degli elementi. Questo effetto

thickness; this refined feature

risulta stilisticamente curato e

provides perfect sealing to

funzionale per la sigillatura delle

partitions.

partizioni.
Each connection can be supplied

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

*

Standard con biadesivo.
Standard with biadhesive.

Ogni connessione è realizzabile

with different glass thicknesses

con i diversi spessori dei cristalli e

and following finish chosen for

con le diverse finiture dei 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

existing furniture.

o sormonti di mobilio/muratura.

Glasses are also shaped keeping

I cristalli sono anch’essi sagomati

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.

per aderire ai salti di quota.
La continuità di spessore si
mantiene.

Melaminico. Melamine.

12
Bianco.
White.

Profilo mosaico. Mosaic profile.

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.

Among various EvoEasy

Le lastre in cristallo offrono la

Glasses are a great surface to

delle tratte è disponibile un profilo

customizations it can be achieved

possibilità di essere un fondale per

applicate any kind of privacy or

in allumino (stessa finitura) che

a “muntin” aluminium profile which

applicazione di pellicole con effetti

custom made films.

permette di creare una griglia

allows you to create a geometric

privacy o grafici di qualunque

geometrica con passo a scelta del

grid with a pitch chosen by the

genere.

progettista.

designer.

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.

Tra le numerose personalizzazioni

RL

Extrachiaro.
Extra clear.

Acidato.
Frosted.

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.

Retro verniciato.
Back painted.

Effetto acidato.
Frosted effect.

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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