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360° PARTITION 

Sistema di separazione modulare - SCHEDA TECNICA 

 

NOME:  

360° PARTITION 

 

DESCRIZIONE:  

Sistema di separazione modulare composto da pannelli in PVC, tessuto Trevira CS o in 
materiali fonoassorbenti (360° ACOUSTIC), inseribili all’interno di montanti mediante fughe 

 

APPLICAZIONI:  

Freestanding 

 

DIMENSIONI:  

Interasse 83,5 | 103,5 | 132,5 cm - Altezze 158 | 186 cm 
Interasse 32,9 | 40,8 | 52,2 in - Altezze 62,2 | 73,2 in 
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360° PARTITION 

Sistema di separazione modulare - SCHEDA TECNICA 

COMPOSIZIONE:  

 

ELEMENTO DI SUPPORTO COMPOSTO DA:  

Base a disco diametro 25 cm x spessore 6 mm (in. 9,84 x in. 0,24) in acciaio verniciato a forno 
con polveri epossidiche nella colorazione grigio argento, completa di feltrini appoggio a 
pavimento. 

Sistema girevole di tensionamento pannelli diametro 3,2 cm x H 16,8 cm (1,3 in x H 6,6 in) con 
parti filettate M10 predisposte per il fissaggio alla base e al tubo, in alluminio anodizzato. 

Profilo tubolare diametro 3,2 cm x H 137,5 | 165,3 (1,3 in x H 54 | 65,1) con parti filettate M10 
predisposte per il fissaggio alla base ed all’elemento di finitura superiore, in acciaio verniciato 
a forno con polveri epossidiche nella colorazione grigio argento.  

Elemento di finitura superiore diametro esterno 3,2 cm x H 1,9 cm (1,3 in x H0,7 in) in acciaio 
verniciato a forno con polveri epossidiche nella colorazione grigio argento. 

 

PANNELLI:  

Pannelli PVC autoestinguenti, dimensioni 80 | 100 cm x H 139 | 167 cm x spessore 0.7 mm 
(31,5 | 39,4 in x H 54,7 | 65,8 in x spessore 0,03 in), nelle finiture trasparente, opaline e fumé, 
con textures righe bianche, multicolor, mix colorati, mix neutri, graphical nero, graphical 
marrone e murrine.  

Pannelli tessuto Trevira cs ignifugo, dimensioni 80 | 100 | 129 cm x H 139 | 167 cm (31,5 | 39,4 
| 50,8 in x H 54,7 | 65,8 in), in svariati colori. 

 

ELEMENTI DI SOSTEGNO PANNELLI:  

Traversi diametro 0,4 cm x L 82 | 102 | 131 cm (0,16 in x L in 32,3 | 40,2 | 51,6 in) in acciaio 
verniciato a forno con polveri epossidiche nella colorazione grigio argento. 

Anelli diametro 3 cm (1,2 in) in policarbonato semi trasparente. 
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360° PARTITION 

Sistema di separazione modulare - SCHEDA TECNICA  

ALTRE INFORMAZIONI:  

Base disponibile anche nella versione: 

Partenza a muro dimensioni 25 cm x 16 x spessore 6 mm (9,8 in x 6,3 x spessore 0,24 in) in 
acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche nella colorazione grigio argento, completa 
di feltrini appoggio a pavimento; 

Base a disco diametro 32 cm x spessore 6 mm (12,6 in x spessore 0,24 in) in acciaio 
verniciato con polveri epossidiche nella colorazione grigio argento, completa di feltrini 
appoggio a pavimento 
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