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Zi Creative crea una nuova sfida 
presentando,la collezione DNAX. Un 
modo nuovo per interpretare gli spazi, 
dove ogni dettaglio è frutto di una 
ricerca rigorosa...

Zi Creative creates a new challenge by 
presenting the DNAX collection.
A new way to interpret spaces, where 
every detail comes from a rigorous 
research.

Essenzialità non è passare inosservati, 
ma essere esattamente l’essenza di ciò 
che si vuole rappresentare. Design 
tagliente, geometrie perfette, un profilo 
grafico come una nuda linea che corre 
nello spazio.

Essentiality is not just being not visible, 
but being exactly the essence of what 
is to be represented. Cutting design, 
perfect geometries, graphic profiles as 
naked lines  that run into the space.

Edition 2015
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Zi creative nasce con il sogno di trasformare la 
partitura dello spazio in un’emozione tangibile. See 
over space - rappresenta la volontà di ascoltare, 
l’apertura verso il concetto di unicità.
Il mondo parete da sempre si è caratterizzato 
a posteriori per il tentativo di manipolazione e 
arredamento delle superfici: dagli affreschi ai quadri, 
fino ai writers le pareti si denotano quale scenografia 
del teatro quotidiano che è la nostra vita. Da questo 
principio sorge l’idea di un prodotto essenziale, 
raffinata sintesi di pochi semplici elementi, che si 
possa declinare in infinite nuove possibilità. La parete 
diviene per noi molto più che un tecnicismo: è un 
prodotto sartoriale, cucito con cura per ritrovare in 
ogni dettaglio il principio generatore di un progetto 
globale. È la volontà di lavorare insieme per costruire 
con l’immaginazione, aldilà dello spazio.

Zi Creative was born as a dream to transform space 
partitions into a tangible emotion.
See over space – represents the intention of listening, 
being open to the concept of uniqueness.
The world of partition wall systems has always been 
characterised for the attempt of decoring the areas. 
From wall paintings to pictures  to writers, partitions 
have always been the daily set of our life.
From this concept comes out the idea for an essential 
product who is the refined synthesis of few simple 
elements declinable in multiple possible solutions.  
Partitions become much more than a technical issue: 
partitions are a tailor-made solution, carefully sewed 
based on the global project generator principle. It 
represents the willingness of working together with 
the aim of building beyond the space with imagination.
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F.G.R. ENGINEERING
Restyling by ZI creative
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Freedom of expression is at its 
maximum level.
Customization of solutions, fixtures 
and details  transforms the partition 
element from an absolute gesture into a 
creative act.

La libertà espressiva è massima.
La personalizzazione del prodotto, 
delle finiture e del dettaglio trasformano 
l’elemento parete: da un gesto assoluto 
ad un atto creativo.
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SERIE DNAX - parete monovetro

DNAX rinasce e si evolve ad ogni progetto, tessuta su misura in sinergia con la scatola architettonica, un 
tutt’uno generato dallo stesso codice genetico. Il mondo sembra reggersi sull’infinitamente minuto, mobile e 
leggero. Emerge la poesia dell’invisibile, dell’impalpabile, delle illimitate e imprevedibili possibilità.
Lo spazio si svolge in infinite lievi cortine, gelose custodi del silenzio. Leggerezza e riserbo: la bellezza non 
rinuncia alle prestazioni acustiche.

DNAX SERIES - single glazed partition wall

Customized in synergy with the architectural structure, DNAX comes back to life and evolves differently in 
every project as part of a project-specific genetic code.
The world appears to hang on the infinitely small, mobile and light. There appears  the poetry  of the invisible 
and the intangible, of the limitless and unpredictable possibilities.
The space unrolls in endless thin layers as jealous silence keepers.  Lightness and discretion: beauty does not 
part with acoustic performance. 
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The single-glazed partition wall can 
be mounted either with a 10 to 
12mm tempered glass sheet or with 
a stratified  5+5+1 or 6+6+2.
Extra-bright glass can be available on 
demand.

La parete monovetro monta una 
lastra da 10 o 12 mm in vetro 
temperato, oppure in 5+5+1 o 
6+6+2 stratificato. Vetro extrachiaro 
disponibile su richiesta.

PARETE DNAX MONOVETRO / DNAX MONO GLASS WALL
Caratteristiche tecniche               Technical specifications 

DnaX si caratterizza per la massima pulizia 
del linguaggio architettonico e versatilità di 
utilizzo.
La partizione monovetro è la vera anima 
di questa collezione. Capace di svelare 
completamente prospettive inedite nella 
sua estrema leggerezza, così come di celare, 
schermare, disegnare diaframmi tramati come 
pregiati tessuti.
L’estrema flessibilità tecnica, caratteristica 
fondamentale del prodotto, è volutamente 
celata dall’estrema leggerezza e trasparenza 
del sistema. Quest’ultimo consente infatti 
la totale assenza di montanti verticali fatta 
eccezione per la porta battente dove si 
inserisce nell’ordine di soli 3 cm.

DnaX is recognized for its clean architectonic 
language and for its usage versatility.
The single-glazed partition wall is the real 
soul of this collection. Thanks to its extreme 
lightness, it is capable of revealing uncommon 
perspectives and concealing, shielding , 
drawing barriers sewed as fine fabric.
The great technical flexibility, primary 
characteristic of this solution, is intentionally 
hidden by the system extreme lightness and 
transparency. The latter allows for the total 
absence of vertical supports with the only 
exception of the 3cm  shutter door.
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Glasses, blind partitions 
and doors can be 
integrated through details 
customization functional 
to a unique global concept.

Vetri, partizioni cieche 
e porte possono essere 
integrati customizzando i 
dettagli in funzione di un 
unico concept globale.

PARETE DNAX MONOVETRO / DNAX MONO GLASS WALL
Caratteristiche tecniche               Technical specifications 

In tutte le soluzioni il profilo primario mantiene 
invariate le sue caratteristiche dimensionali e 
tecniche come la telescopicità con il profilo 
perimetrale per le regolazioni in cantiere e la 
possibilità di essere attrezzato con tendaggi, 
corpi illuminanti e quanto altro il progettista 
intenda far collaborare al prodotto parete.
I profili, che caratterizzano il sistema e lo 
perimetrizzano in prossimità degli elementi di 
compartimentazione quali pavimento, soffitto 
e murature esistenti, hanno sezioni da 2,5 in 
larghezza per 3 cm di altezza, già comprensivi 
di sistemi di regolazione.
I vetri adiacenti vengono uniti tramite uno 
speciale nastro trasparente che permette la 
successiva separazione senza compromettere 
l’integrità degli elementi mantenendo così 
la massima limpidezza e pulizia estetica. La 
giunzione può essere eseguita anche tramite 
apposito profilo in policarbonato trasparente.

A) Soluzione dedicata per qualsiasi tipo di 
maniglia con serratura magnetica ed eventuale 
controllo accessi.

B) Dettaglio porta in vetro a filo lucido con 
ghigliottina acustica bilanciata e cerniera per 
apertura +80° con assetto variabile.

C) Modulo tecnico verticale polifunzionale 
per gestione impianti; segnaletica frontale e 
laterale con punto luce.

D) Dettaglio del pulsante a basso voltaggio 
posizionato sul montante della porta per il 
controllo luci anche dimerabile.

In all solutions the primary profile keeps 
the same dimensional and technical 
characteristics such as  the telescope with 
the function of perimeter profile for the 
construction adjustments and the possibility 
of being equipped with curtains, lighting sets 
and whatever else the designer wants to have 
in the partition.
The profiles, characterizing the system in 
proximity of the floor, sealing and existing 
walls, have sections of 2.5cm in width and 
3cm in height, regulation systems included.
Contiguous glasses are joint by a special 
transparent tape that allows for a subsequent 
separation avoiding damages at the structure 
elements and maintaining maximum brightness 
and aesthetic neatness. The junction can 
be executed with a special transparent 
polycarbonate profile, too. 

A) Dedicated solution for anytype of handle 
with magnetic lock and possible access 
control.

B) Detail door polished glass with balanced 
acoustic mechanism and hinge for +80° 
opening with variable structure.

C) Tecnical multifunctional vertical module 
for systems management; front and side signs 
with light.

D) Detail of low voltage button positioned on 
the door jamb to control adjustable light.

B

D

C

A
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UFFICI IN PROVINCIA DI BERGAMO
Arch. Piera Zecchinato
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OLIVARI
Arch. Montagni - Arch. Brambilla
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EFFETRE SCURELLE
Arch. Tommaso Stocco
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CONFARTIGIANATO DI CESENA
Arch. Pietro Manuzzi
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GEOCARTA
F.G.R. engineering
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SENECA
Next Office
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POVELATO
Next Office
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Look at how nature, mother of the human 
race, was careful to spread a bit of madness 
everywhere, conferring more passion than 
reason to men so that everything could be less 
sad, difficult, ugly, tasteless or annoying.
Erasmus from Rotterdam

Osservate con quanta previdenza la 
natura, madre del genere umano, ebbe cura di 
spargere ovunque un pizzico di follia, 
infuse nell’uomo più passione che ragione, 
perché fosse tutto meno triste, difficile, 
brutto, insipido, fastidioso.
Erasmo Da Rotterdam
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SERIE DNAX WOOD
La partizione DNAX Wood nasce ai margini del mondo ufficio ma soprattutto per essere calata nel calore 
dell’ambiente hospitality e retail. Luci, ombre, trasparenze vengono affiancati al calore del legno.
I dettagli degli accessori quali maniglie, tendaggi e corpi lampada risaltano l’estrema personalizzazione del sistema.
La pulizia del progetto architettonico è messo in evidenza dalla semplicità delle forme date da tecnologie 
completamente a scomparsa.

DNAX WOOD SERIES

The DNAX Wood partition was conceived for the business world, but also for the hospitality and retail industry. 
Lights, shadows and transparencies are mixed to the warmth of wood.
The details of the accessories, such as the handles, curtains and lamp structures, reflect the extreme customization 
of the system.
The simple forms, achieved with technologies that can be completely hidden, highlight the neatness of the 
architectural project.
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PARETE DNAX WOOD       /       DNAX WOOD WALL
Caratteristiche tecniche         Technical specifications 

“Il dettaglio”, la prima chiave di lettura di 
un sistema innovativo che esalta il calore 
della materia e nasconde la tecnologia che 
lo rende possibile.
Le forme, pulite ma espressive sono la 
risposta alle richieste di un mercato sempre 
più esigente, alla ricerca di eccellenze e 
professionalità.
Le tecnologie più all’avanguardia applicate 
al sistema di partizione garantiscono le 
performance di riferimento, serrature 
magnetiche, maniglie esclusive, cerniere a 
scomparsa, pulsanti a sfioramento sono solo 
gli standard di un prodotto che si evolve per 
esaltare il progetto architettonico.

“The detail” is the first element of 
interpretation we focus on when looking at an 
innovative system that enhances the warmth 
of its materials and that hides the technology 
that allowed its creation.
The forms, neat and expressive, address the 
increasingly more demanding market needs, 
in search of excellence and professionalism.
The most advanced technologies applied to 
the partition system ensure the performance 
of reference, magnetic locks, exclusive handles, 
concealed hinges and touch buttons; the 
standards of an evolving product to enhance 
the architectural project.
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UNICREDIT REGGIO EMILIA
Arch. Giorgia Monti
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The space is a mental construction, a fascination.
What appears spontaneous in reality is the 
product of  an elaborated research aimed to 
the harmonization and customization of its 
components. 

Lo spazio è prima di tutto una 
costruzione mentale, una suggestione.
Ciò che in esso appare quasi spontaneo 
è in realtà frutto di un’accurata ricerca tesa 
all’armonizzazione e all’adattabilità delle 
componenti.
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SERIE DNA - parete cieca compound

La partizione cieca si integra perfettamente a quella vetrata avvalendosi dello stesso tipo di profilo perimentrale. 
Una cornice dunque quasi impercettibile che traduce la parete in una sorta di frame grafico ed essenziale.
Lo scuretto di altezza 2 cm circa accompagna il setto ritagliandolo con un’incisione praticamente perfetta nella 
prospettiva architettonica in cui si inserisce. Soli 6 cm di spessore per una parete capace di coniugare leggerezza, 
resistenza, alte prestazioni acustiche ed estetiche.

DNA SERIES - blind compound partition wall

The blind partition perfectly integrates with the glass partition by using the same perimetric profile as an almost 
imperceptible frame that translate the partition into a sort of graphic essential frame.
The 2cm height slot combines with the partition through an engraving that perfectly fits in its architectural 
perspective.
Simply 6 cm thickness partition  that connects lightness and resistance with acoustic and aesthetic performances.
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Vertical panels are fixed with 
proper profiles fitted with racks. 
The panel modularity can be 
modified in order to create new 
partitions 

Le pannellature verticali si 
fissano mediante appositi profili 
già predisposti con cremagliera. 
Si può alterare la modularità dei 
pannelli per creare nuovi sistemi 
di partitura delle superfici.

PARETE DNA CIECA COMPOUND    /     WOODEN COMPOUND
Caratteristiche tecniche                      Technical specifications

La struttura portante è realizzata con montanti 
verticali posti ad interassi modulari, binari 
superiori ed inferiori a “C” e traversi intermedi 
di rinforzo realizzati in acciaio zincato. I traversi 
intermedi sono già predisposti per il passaggio 
degli impianti tecnologici.
Il tamponamento è ottenuto attraverso due 
pannelli in agglomerato ligneo, dello spessore 
di 18 mm ciascuno, accoppiati con il pannello 
acustico interno ad alta densità e predisposto 
per le connessioni verticali e l’aggancio alla 
struttura portante perimetrale.
Per quanto concerne le prestazioni acustiche, 
il sistema consente di rispettare pienamente gli 
standard richiesti dalle normative vigenti e di 
adeguarsi alle necessità specifiche richieste dalle 
committenze in materia di performance acustica.

The load-bearing structure is made of vertical 
supports with modular distance, “C” upper 
and lower rails and galvanized steel mid 
reinforcement supports. The mid supports 
comes already prepared for the technological 
systems installation.
The two wood panels, 18mm each, are coupled 
with the internal high density acoustic panel 
prepared for the vertical connections and 
for the hook of the perimeter load-bearing 
structure.
In regards to acoustic performance, the system 
allows for the full respect of the standards and 
for specific client customization request.
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CONFARTIGIANATO DI CESENA
Arch. Pietro Manuzzi
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PRESEZZI EXTRUSION
Arch. Riccardo Dossi
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“Create and love, beauty is essential 
for experiencing happiness”
Walter Gropius

“Creare, e amare, la bellezza è 
essenziale all’esperienza della felicità”
Walter Gropius
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The wall unit  is easily 
connected to the glass surface, 
sometimes customizing 
elements such as handles with 
the intent of harmonizing the 
whole complex system.

Il modulo attrezzato viene 
facilmente coniugato alla 
superficie vetrata, arrivando 
in alcuni casi perfino a 
customizzare elementi quali 
le maniglie per armonizzarsi 
pienamente in un sistema 
complesso.

PARETE ATTREZZATA     /    PARTITION WALL UNIT
Caratteristiche tecniche        Technical specifications

La struttura prevede delle spalle in 
conglomerato ligneo con attacco a cremagliera 
per la scaffalatura che a sua volta può essere 
realizzata nello stesso materiale oppure in 
metallo. La profondità standard si attesta a 43 
cm ma dimensioni diverse dei moduli a singola o 
doppia anta battente possono essere facilmente 
realizzate così come dettagli su misura relativi 
alle maniglie ed alle finiture.
Per quanto riguarda l’isolamento acustico si 
ricava su richiesta uno speciale doppio fondo in 
cui inserire elementi isolanti quali pannelli in lana 
di roccia preimbustati piuttosto che in materiale 
fibroso Edilfiber (particolarmente adatto per 
l’utilizzo in ambienti medicali, nei laboratori e/o 
nella farmaceutica).

The structure includes shoulders with clipboard 
with attack on the rack for the shelving which 
can be achieved in the same material or metal.
The standard depth is 43 cm but different sizes 
of modules with single or double leaf door can 
be easily realized as customized detail.
The soundproofing is realized on request 
obtaining a special double back in which you 
can enter the insulating with panels of rock 
wool (suitable for use in medical environments, 
laboratories and pharmaceutical).
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CONFARTIGIANATO DI CESENA
Arch. Pietro Manuzzi
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GEOCARTA
F.G.R. engineering
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Its lightness, transparency and elegance, 
make it  the symbol of space availability 
by embracing changes and opening up to 
undefined working dynamics.

La sua leggerezza, trasparenza 
ed eleganza, la rendono emblema 
dello spazio disponibile, capace di 
accogliere il cambiamento e di aprirsi 
all’indeterminatezza tipica delle 
dinamiche lavorative contemporanee.
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SERIE DNAX - sistema integrato

La serie integrata si regge sul principio della scomparsa dei profili e della massima armonizzazione con il sistema 
architettonico nel quale si inseriscono le partizioni mobili, pur attraverso un sistema che rimane flessibile nel 
tempo. Il bandraster - l’elemento a trave orizzontale è disegnato per diventare strumento di interfaccia tra 
soletta superiore - montanti verticali - controsoffitto. Esso accoglie e lascia scomparire la cornice della parete 
che sembra dissolversi. Anche il profilo a terra quasi svanisce inserito nel pavimento, celebrazione di un linguaggio 
minimalistico ed essenziale.

DNAX SERIES - integrated system

The integrated series lays on the concepts of partition disappearance and harmonization of the architectural 
system  flexible to time changes.
The bandraster - the horizontal beam is designed to become the interface element among the upper floor – the 
vertical supports – the false ceiling.
It makes the partition frame disappear as well as the ground profile that almost merges with the floor as celebration 
of minimal and essential language.
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SISTEMA INTEGRATO      /      INTEGRATED SYSTEM
Caratteristiche tecniche        Technical specifications

Le pareti sono disponibili nelle versioni:

A) Mono vetro
B) Doppio vetro
C) Porta scorrevole interna su parete doppio vetro
D) Mono vetro offset con porta scorrevole

La più totale pulizia è garantita dalla soluzione con 
porte scorrevoli, dove la massima performance 
tecnica dei profili perimetrali, permette di 
ottenere una trasparenza quasi assoluta, rendendo 
totalmente invisibile qualsiasi meccanismo di 
ritenzione del vetro scorrevole.

Partition walls are available in the following 
versions:

A) Single glaze
B) Double glaze
C) Sliding door inner wall of double glaze
D) Single glaze offset with sliding door

Thanks to the perimetric profiles high technical 
performance, the sliding door solution guarantees 
complete neatness and absolute transparency by 
making almost completely invisible all mechanism. 

A CB D
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Green Philosophy

La sostenibilità è un obiettivo ambientale, sociale ed 
economico.
La gestione delle risorse ed il controllo del processo 
e delle sue ripercussioni non costituiscono solo uno 
strumento di interfaccia tra requisiti e prestazioni, ma 
acquisiscono una finalità di natura etica.

ZI Creative pone particolare attenzione alla 
razionalizzazione dei processi e delle risorse, all’utilizzo 
di materiali ed imballi riciclabili, all’impiego di prodotti 
privi di sostanze nocive e finalizzati al miglioramento 
della vivibilità degli spazi.
Concetti quali sostenibilità e comfort sono interpretati 
a livello globale attraverso obiettivi non solo di carattere 
ambientale, ma anche economico e sociale.
Perchè vivere bene significa anche lavorare meglio.

Sustainability is an environmental, social and economic 
objective.
Resource management, process control procedures and 
their impact acquire a an ethic meaning beyond being a 
mere interface between requirements and performance.

ZI Creative  focuses particularly on rationalization  of 
processes and resources, on usage of recycled packaging 
materials and risk-free material with the intent of 
improving spaces liveability.
Concepts such as sustainability and comfort are translated 
also into economic and social objectives. Good quality of 
life means also working better.

CLASSE DI REAZIONE AL 
FUOCO
Certificata Bs2-d0
per parete vetrata

FIRE REACTION CLASS
Certificate Bs2-d0
Glass partition

EMISSIONE DI FORMALDEIDE
Certificata entro i limiti
consentiti dalla legge

FORMALDEHYDE RELEASE 
Certified within the standards 
stated by law

PRODOTTO CON MATERIALE 
RICICLATO
Valido per l’alluminio, il vetro e
parte dei conglomerati lignei

PRODUCED WITH RECYCLED 
MATERIAL
Aluminium, glass and part of 
wooden mass

ISOLAMENTO ACUSTICO
35 dB per parete monovetro 40 
dB per parete compound ad alta 
densita

ACOUSTIC INSULATION
35dB per single glazed partition 
wall
40 dB for high density compound 
partition wall 
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SCHEDE TECNICHE
TECNICAL SPECIFICATION
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Il profilo principale porta-vetro di dimensioni da 2,5 per una base 
di 3 cm di altezza senza scuretto .

Il profilo perimetrale consente l’escursione delle lastre vetrate al 
suo interno con una tolleranza massima di +/-15 mm.
Le stesse tolleranze vengono garantite dal sistema anche per le 
partenze e per gli arrivi a muro.
In prossimità del contatto fra il profilo perimetrale e le superfici di 
collegamento sono previste apposite guarnizioni fonoisolanti.

Pannellature vetrate:

Spessore vetri parete mono-vetro
- 10 mm temperato trasparente / acidato omogeneo un lato
- 12 mm temperato trasparente / acidato omogeneo un lato
- 5.5.1 stratificato trasparente / acidato omogeneo un lato
- 6.6.2 stratificato trasparente / acidato omogeneo un lato

The main window-door profile size is from 2,5 for a base with a 3 cm 
height without spacer.  

The perimeter profile allows room to the glass panes to move inside 
it with a maximum tolerance  of +/- 15 mm. 
These tolerances are guaranteed by the system also for wall abutments. 
Special soundproofing gaskets are provided for ; they are located in the 
areas where the perimeter profile and the connecting surfaces touch.  

Glass panelling:

Thickness of glass panes in mono-glass wall 
- 10 mm tempered transparent / etched uniform one side 
- 12 mm tempered transparent / etched uniform one side 
- 5.5.1 stratified transparent / etched uniform one side 
- 6.6.2 stratified transparent / etched uniform one side 

Parete mono vetro
Single glazed partition wall

Soluzione con lampada
Solution with lamp

Soluzione con tenda
Solution with curtain

Porta scorrevole
Sliding glass door

Spessore vetri parete doppio-vetro
- 2 X 10 mm temperato trasparente / acidato omogeneo un lato
- 2 X 12 mm temperato trasparente / acidato omogeneo un lato
- 2 X 5.5.1 stratificato trasparente / acidato omogeneo un lato
- 2 X 6.6.2 stratificato trasparente / acidato omogeneo un lato

Altri vetri posizionabili sul prodotto:
I moduli vetrati possono essere composti da tipologie che vanno 
da un minimo di un vetro da 10 mm, ad un massimo di un vetro 
6.8.4 secondo le necessità richieste dal progetto.
I vetri adiacenti sono uniti tramite uno speciale nastro trasparente 
che permette la successiva separazione senza compromettere 
l’integrità degli elementi. La giunzione può essere eseguita anche 
tramite un profilo di policarbonato trasparente.

Thickness of glass panes in double-glass wall 
- 2 X 10 mm tempered transparent / etched uniform one side 
- 2 X 12 mm tempered transparent / etched uniform one side 
- 2 X 5.5.1 stratified transparent / etched uniform one side 
- 2 X 6.6.2 stratified transparent / etched uniform one side 

Other glass panes which can be installed on the 
product:
The glass modules can be made up of types which range from the 
minimum of a 10 mm glass pane to a maximum of a 6.8.4 glass 
pane on the basis of the project requirements. 
The adjacent glass panes are joined with a special transparent 
tape so if the elements must  be subsequently separated they 
will not undergo damage. The joint can also be carried out with a 
transparent polycarbonate profile.  

Soluzione con tenda
Solution with curtain

Soluzione in autoportanza
Self-supporting solution

Porta battente
Hinged glass door

Parete doppio vetro
Double glazed partition wall
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Struttura Portante interna per pannellature cieche semplici 
Il montante strutturale di dimensioni 6 cm per 3 cm di ingombro, 
permette l’ancoraggio, tramite la guida multifunzione, degli 
accessori per il fissaggio dei pannelli ciechi, dei contenitori e 
delle mensole integrate al prodotto parete.
l’ alloggiamento dei pannelli ciechi nel profilo perimetrale 
garantisce la perfetta continuità con la soluzione vetrata.

Spessore pannelli parete cieca composita
con pannelli semplici
- 2 X 12 mm laminato in spessore
- 2 X 18 mm agglomerato ligneo

Inside load-bearing structure for simple clear panelling  
The 6 cm by 3 cm structural upright serves for anchoring the 
accessories which fasten the clear panels, containers and shelves built 
in the wall with a multi-function guide.  
The clear panels are housed in the perimeter profile and accordingly 
guarantee perfect continuity of the glass wall.

Thickness of the composite clear wall panelling 
- 2 X 12 mm thick laminate 
- 2 X 18 mm wood composite 

Parete cieca
Clear wall

Parete mono vetro
Single glazed partition wall

Porta cieca
Wood door

Parete doppio vetro
Duble glazed partition wall

Pannellature cieche compound
Il pannello composito preassemblato è realizzato tramite 
l’accoppiamento di due pannelli in agglomerato ligneo, definiti 
di finitura e dello spessore di 18 mm, con il pannello acustico 
interno ad alta densità e predisposto per le connessioni 
verticali e l’aggancio alla struttura portante perimetrale.
l’ alloggiamento dei pannelli ciechi nel profilo perimetrale 
garantisce la perfetta continuità con la soluzione vetrata.

Spessore pannelli parete cieca compound
- 1 X 62 mm in agglomerato ligneo composito

Compound clear panelling 
Pre-assembled composite panelling is realized by coupling two 
18 mm thick finished wood composite panels with an acoustic 
high-density panel preset for vertical connections and for being 
fastened to the load-bearing perimeter structure. 
The clear panels are housed in the perimeter profile and 
accordingly guarantee perfect continuity of the glass wall.

Thickness of compound clear wall panelling 
- 1 X 62 mm in agglomerate wood composite

Parete cieca per doppio vetro
Clear wall for double glass

Parete doppio vetro
Double glazed partition wall
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Struttura Portante interna per pannellature cieche 
semplici e composte ad aggancio 
Il montante strutturale è composto dalla superficie vetrata negli 
spessori di serie del prodotto:
55.5, 66.1 e 88.1 
Il meccanismo di connessione fra le superfici cieche è progettato e 
brevettato per coesistere con le superfici vetrate, attraversandole 
in modo invisibile, garantendo l’alloggiamento dei pannelli ciechi 
sulla superficie vetrata mantenendo la stessa finitura della soluzione 
compound.

Spessore pannelli parete cieca composta con 
pannelli semplici ad aggancio strutturale
- 2 X 18 mm agglomerato ligneo
- 2 X 25 mm agglomerato ligneo

Internal load-bearing structure for simple clear and 
compound clasp panelling  
The structural upright is made up of a glass surface with standard 
product thicknesses: 
55.5, 66.1 and 88.1 
The mechanism for coupling the clear surfaces has been designed and 
patented to coexist with glass surfaces. It passes through them invisibly 
and guarantees housing of the clear panels on the glass surface. The 
same finish of the compound solution is maintained as well. 

Thickness of the clear compound panels with simple 
clasping panels 
- 2 X 18 mm wood agglomerate  
- 2 X 25 mm wood agglomerate 

Pannellature cieche ad aggancio
Clasped panel

Contenitori ad aggancio
Clasped panels and containers

Pannellature cieche sospese
Il pannello composto assemblato è realizzato tramite l’accoppiamento 
di due pannelli in agglomerato ligneo, definiti di finitura e dello 
spessore di 18 mm, con il pannello vetrato interno, tramite l’utilizzo 
dell’accesorio di connessione preposizionato fra le superfici vetrate.
Il meccanismo di connessione è studiato per garantire la resistenza 
allo strappo per un carico che va da 30kg a 70kg cadauno  a seconda 
della tipologia costruttiva ed il loro posizionamento viene progettato a 
seconda delle dimensioni e delle necessità delle superfici da applicare.
Come le pannellature cieche sospese anche i contenitori integrati, 
sia scaricanti il proprio peso a terra sia sospesi, prevedono l’utilizzo 
dell’apposito accessorio nel quantitativo e nella tipologia determinata 
da apposita prova di laboratorio.
L’estrema flessibilità del sistema consente nell’adoperare accessori 
differenti per quantità e tipologia a seconda delle diverse necessità di 
utilizzo, mantenendo sempre la massima pulizia estetica.

Clear hanging panels  
Assembled compound panels are made by coupling two wood 
agglomerate panels, finished and 18 mm thick, with an internal 
glass panel using an accessory for connecting them which is located 
between the glass surfaces. 
The mechanism employed for connections has been conceived to 
guarantee tear resistance for loads ranging from 30 kg to 70 kg 
depending on the type of construction. Their position is designed 
according to the size and requirements of the surfaces to be 
applied.   
Like for the clear hanging panels also the integrated containers, 
both those which stand on the ground and the hanging ones, 
provide for the use of a special accessory. The number and type 
of accessories needed is determined by relevant laboratory tests. 
The extreme flexibility of the system enables the use of different 
accessories and different quantities and types of them depending 
on the different needs of use. Clear-cut aesthetics are maintained 
at all times. 

Accessorio inserito sulla connessione 
lineare dei vetri.
(Per vetri stratificati).

A solution with an insert placed in the 
linear connection of the glass panes.
(For laminated glass).

A solution with an insert placed in a 
specially made hole in the glass.
(For tempered glass).

Accessorio inserito su foro predisposto 
sul vetro.
(Per vetri temperati).



Hanno scelto le pareti ZI  /  They have chosen the ZI walls
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