
OPTIMA OPTIMA
Una nuova gamma di pareti dal design minimalista che vanno dal 
pavimento al soffitto. Con vetro di sicurezza temperato di spessore 8 o 10 
mm e trattamento per una facile pulizia (System-Glass).

Diverse finiture per i profili (lucido e nero) e per i vetri (trasparente, opaco, 
grigio, specchio, bronzo o con serigrafia personalizzata).

Pareti con grande versatilità per coprire qualsiasi tipo di vuoto grazie ai suoi 
diversi modelli (fissi, ante, divisori o fisso+anta) e un’altezza massima di 
2500 mm. Essendo un vetro rifinito, dona grande resistenza e robustezza 
all’insieme.
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Optima 1

Optima 2

Optima 9

Line FiloDeco Opal

Profili e guarnizioni Serigrafia

Lucido o Nero opaco
 
Profili realizzati in alluminio 
anodizzato con due finiture, lucido 
o nero opaco, che raggiungono le 
massime prestazioni in termini di 
sicurezza, usura e resistenza alla 
corrosione.

Normative
 
ANSI Z97.1-2015 UA 16 CFR 1201 II 
EN 14428- 2016

Formati

Finiture

Optima 2 · Lucido · Vetro Trasparente Optima 1 · Nero opaco · Vetro BronzoOptima 1+2+9 · Lucido · Vetro Opaco

Vetro temperato di massima 
sicurezza da 8 o 10 mm, conforme 
alla norma EN-12150. Inoltre, 
incorpora di serie il trattamento 
SYSTEM-GLASS, che riduce 
l’adesione di sporco e calcare.

Tempi di produzione: Standard (15 giorni di produzione), formati e serigrafie speciali (21 giorni di produzione)

500 - 999 mm

2200 - 2500 mm

1000 - 1500 mm

2200 - 2500 mm

500 - 650 mm

2151 - 2400 mm

500 - 750 mm

1900 - 2150 mm

800 - 1299 mm

2200 - 2500 mm

1300 - 1799 mm

2200 - 2500 mm

1800 - 2200 mm

2200 - 2500 mm

Vetro temperato 8 o 10 mm

Trasparente Opaco Black Mirror GrigioBronzo

Lucido Nero opaco

Optima 9+1 · Nero Opaco · Vetro Grigio
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