


Separatori
per unire
l’ambiente
Designed by Riccardo Dal Molin Architetto.

I nostri separatori, realizzati con i migliori materiali per garantirvi 
un risultato solido ed esteticamente accattivante, non sono solo 
semplici divisori, ma eleganti accessori immancabili nei vostri 
spazi che daranno un tocco in più all’ambiente dividendolo a 
seconda delle vostre necessità.
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Ideali in ogni 
contesto.  

Telaio tipo 01 (aperto) con tamponamento rigido
e ganci di supporto.

Telai in legno laccato.
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Telaio tipo 02 (chiuso)
con tamponamento rigido 
su fresata o tessuto fissato 
con controlistellatura
o nervatura siliconica
ad incasso.
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I nostri separatori 
faranno la differenza.  
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Telaio in legno 
laccato o 
legno naturale  
tamponamento 
grafico in forex 
oppure altro 
materiale rigido 
(Direx, Dibond etc).

Telaio in legno finitura laccatura colore da 
definire, modello chiuso con tamponamento in 
tessuto fissato con controlistellaura interna o 
nastro in silicone ad incasso.
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Telaio in legno rigido 
con tamponamento 
realizzato in 
policarbonato alveolare 
o altro materiale rigido 
(vetro, plexiglass, 
legno). Fissaggio 
meccanico con ganci 
tipo fermaverto.

Struttura in legno laccato e 
tamponamento in tessuto o 
materiale rigido.
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Per ambienti indoor e 
outdoor.  

Anna Griggio Architetto + Cavalieri Studio.

Pannelli in acciaio Cor-ten®.



#separatorsDesign di pannelli divisori per 
ambienti indoor.

I pannelli in lamiera verniciata di spessore 30/10

sono agganciati ad una struttura triangolare

tramite piastre angolari in acciao.

La struttura è mobile grazie a dei piedini fissati

sul lato inferiore ma eventualmente possono essere

previsti dei piedini fissi.

I pannelli misurano 1200 x 1700 ma le misure sono

flessibili rispetto ai formati in lamiera che si possono

trovare.

Possono essere, per questioni di maggior sicurezza,

rivestibili con un film protettivo trasparente lavabile

su entrambi i lati oppure su uno soltanto.

Possono essere personalizzabili con colori RAL e 

con disegni di altro tipo.

I pannelli possono essere composti in successione di

due, tre fino ad n elementi.
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in lamiera verniciata



#separatorsModello 01

Modello 02
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#separatorsDesign di pannelli divisori per 
ambienti outdoor.

I pannelli in lamiera verniciata di spessore 50/10 

sono sostenuti da una struttura alla base composta 

da due profili a L in acciaio di dimensioni 300 x 300.

La struttura è fissa e può essere ancorata a terra 

attraverso delle contropiastre in acciaio.

I pannelli misurano 1200 x 1700 ma le misure sono 

flessibili rispetto ai formati in lamiera che si possono 

trovare sul mercato.

Possono essere personalizzabili con colori RAL e 

con disegni di altro tipo.

I pannelli vengono posizionati in successione

lasciando 15 mm di aria, in gruppi di due, tre,

n elementi.

Sul bordo superiore viene fissata una copertina

che irrigidisce orizzontalmente la struttura.
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Per informazioni

+39 02 671658026
+39 393 9404686
info@saciproject.it
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