


Stylwall è il sistema completo di pareti mobili in vetro e legno, 
divisorie, attrezzate e contenitori, che consente una progettazione 
totale e unitaria degli spazi con un’ampia diversificazione funzionale.
Per fornire la soluzione vincente per la partizione di spazi operativi, 
direzionali, comuni, di riunione, per l’archiviazione, per il passaggio 
della luce grazie alla trasparenza dei divisori, Styloffice ha differenziato 
il sistema Stylwall in:

Nemo: parete monovetro 

Tecna: parete divisoria

Tecna open: parete open space

Tecna steel: parete divisoria in acciaio

Facta: parete attrezzata

Ogni mutamento futuro o riarticolazione dello spazio lavorativo può 
essere completato con modalità semplici e rapide.
Tutto il sistema di pareti Stylwall è coordinabile con i prodotti di arredo 
operativo e direzionale Styloffice.

Stylwall Partition System
The Stywall System is a complete wall system composed of demountable glass 
and wooden walls, partition walls, fitted walls and integrated cabinets which 
provide one stop space planning for highly functional and diverse environments. 
Stylwall Systems can provide award winning solutions for the partitioning of offices, 
common areas and meeting spaces coupled with a first-in-class, wall-based 
filing system. The extensive use of glass and unique design elements throughout 
Stylwall provides for customized, design focussed interiors. The Stylwall System 
is composed of: 

Dwel: a single layer glass wall 

Tecna: an internal framed partition wall with insulation and cladding

Tecna open: a panel system for open work spaces designed to seamlessly fit Tecna

Tecna FX: Tecna with metal cladding and fire retardent features

Vault: a storage and filing system to fit with Dwel or the Tecna family

Future changes or office reconfigurations can easily be accomodated with minimal 
components. Stylwall can easily be coordinated with all of Styloffice furniture 
products to create astounding interiors.



NEMO è un programma di partizioni 
divisorie mobili a tutta altezza con 
struttura in alluminio estruso e moduli 
in cristallo uniti da profili di giunzione 
in policarbonato trasparente. Le porte, 
anche queste a tutta altezza, possono 
essere scorrevoli o ad anta, in cristallo e 
su richiesta anche cieche. La parete può 
essere anche free standing.

DWEL is a full height partition wall system 
composed of a low profile aluminium 
frame structure, which supports single 
wall glass elements that are seamlessly 
connected with a transparent or low visible 
joint system. DWEL has full height glass or 
wood doors available in sliding or swinging 
styles. The DWEL partition system is also 
available as a free standing wall.

NNEMO
Parete monovetro
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DDWEL
Single layer glass partition wall 
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TECNA è la tradizionale parete divisoria di Styloffice. 
Unica per ricchezza di modulistica e di possibilità 
di configurazione del layout, si arricchisce oggi di 
nuove finiture nelle pannellature in legno e di nuovi 
elementi accessori.
Le caratteristiche intrinseche: la modularità, la 
struttura metallica, l’attrezzabilità, l’integrazione con 
gli altri prodotti del sistema Stylwall e soprattutto 
la possibilità di soddisfare, grazie alle doppie 
pannellature a intercapedine e con diversi allestimenti, 
un ampio spettro di requisiti e specifiche qualitative.

TECNA is Styloffice’s traditional partition wall. Unique 
in richness and configuration possibilities, it can be 
enhanced with natural wood panels and accessory 
components. Intrinsically an internally framed wall 
with insulation and surface cladding, it combines a 
high strength galvanized metal structure with quality 
construction materials and superb design elements 
to produce a world class wall system.

Parete divisoria
Partition wall

TECNA
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Parete divisoria open space
Panel System

TECNA OPEN
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TECNA OPEN è la parete divisoria 
freestanding, progettata per fornire 
uffici aperti.
È perfettamente integrabile con 
gli altri sistemi di parete, con cui 
condivide modulistica e finiture.

TECNA OPEN is a panel system 
designed to integrate seamlessly 
with the Tecna Wall System, to 
provide open offices or spaces for 
any environment.
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Parete attrezzata

Integrated Storage and Filing wall

Archiviazione e divisione degli spazi: 
FACTA risponde ad entrambe le esigenze 
con un prodotto dal design pulito, che 
senza la presenza dello zoccolo, ne esalta 
la verticalità. Completamente integrabile 
con le pareti divisorie, essa è disponibile 
sia come sistema di contenitori aperti 
che chiusi da antine. Le pareti separano 
totalmente gli ambienti di lavoro grazie a 
tamponamenti realizzati su misura.

Filing, storage and space division: VAULT 
is the answer to all of these challenges as 
a product designed with clean lines and 
minimal base heights. Compatible with Dwel 
or Tecna partition walls, it is available with or 
without doors. Vault minimizes floor space 
and ensures the total separation of work 
spaces due to its unique integration with the 
wall systems.

FACTA
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VVAULT
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Parete divisoria in acciaio

TECNA STEEL è la nuova parete di Styloffice 
con elevate performance in termini di acustica e 
di reazione al fuoco. Grazie al rivestimento delle 
specchiature cieche, realizzato con pannelli sagomati 
a guscio in lamiera d’acciaio preverniciato spessore 
mm 0,80, accoppiati internamente con lastra di 
gesso rivestito sp.12,5 mm., la reazione al fuoco del 
rivestimento e della struttura sono in Euroclasse A1. 
Inoltre nell’intercapedine tra i pannelli è interposta lana 
minerale fonoisolante di spessore 50 mm e densità 
50 kg/mc. che consente di garantire un isolamento 
acustico pari a Rw 49dB.

TECNA STEEL

26 27

TTECNA FX
Tecna with enhanced fire and acoustic properties

TECNA FX is an enhancement to Tecna with high 
performance acoustic features and fire resistance.
A unique coating and lamination process, coupled 
with steel panel cladding and insulation, produces fire 
ratings in the A1 Euro-Class and sound attenuation 
levels of RW 49dB.
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Canon Italia, Milano

30 31



Harmont & Blaine, Milano
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Skylogic - Gruppo Eutelsat, Torino
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Gianmarco Lorenzi Fashion Group, Fermo
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Audi Show room, Italia
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CNA, Italia

40 41



4342

Stannah, Milano Consilium, Milano



Verindplast, Chieti
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Arla Foods Italy, Como Unifimm Tower, Bologna
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Volvo, Romania
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American Express, Bahrain
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Al Motawaset Bank, Bengasi
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La parete monovetro è un moderno sistema di ripartizione 
degli spazi in ambienti di lavoro che inverte il rapporto cieco 
e trasparente.
La trasparenza dei vetri consente di avere la luce e la voluta 
privacy solo applicando serigrafie personalizzate, rinnovabili 
e rimovibili nel tempo.
La trasparenza si coniuga con l’archiviazione tradizionale solo 
contornando con il vetro il perimetro dell’armadio nel rispetto 
della funzionalità e dell’estetica.
La trasparenza che annulla i diaframmi dei muri consentendo 
alla luce di attraversare più pareti ottimizzando lo spazio 
interno e il consumo dell’energia elettrica.

Il sistema della parete monovetro è costituito da un assieme 
di profili estrusi d’alluminio “esclusivi “ che si assiemano ad 
incastro dando vita ad un profilo portante perimetrale solido, 
snello, e con notevole valenza estetica.

PROFILO STRUTTURALE 

Realizzato per estrusione dim. 44x30 mm. con specifiche cave 
tecniche 
a) cava centrale per innesto dei piedini elevatori – per innesto 
di squadrette a “L” d’irrigidimento con profili verticali – per 
passaggio tecnico di fili – per passaggio di punte e fisher al 
fine di fissaggio del profilo al soffitto e a pavimento
b) 2 cave laterali per l’inserimento di clips di serraggio del 
carter al profilo strutturale a scatto
c) 2 cave superiori per l’inserimento del profilo fermavetro
d) 2 sponde laterali per l’innesto rigido del carter di finitura.

PROFILO CARTER

Realizzato per estrusione in versione stondato mm 70 h 
(ingombro assiemato 44x70 h) e in versione quadrato mm. 
60 h (ingombro assiemato mm. 44x60 h ) con specifiche cave 
tecniche
a) una cava interna per accogliere i cuscinetti scorrevoli del 
telaio della porta scorrevole
b) una cava superiore per accogliere la guarnizione a 
palloncino che blocca e mette in sicurezza le lastre vetrate
c) un’ala di innesto alle sponde del profilo strutturale
d) un nottolino alla base per innesto nei clips inseriti nelle cave 
del profilo strutturale.

 
 
 
 
 

PROFILO FERMAVETRO

Realizzato per estrusione dim. 12x30 h con specifiche sagome 
tecniche che consentono l’innesto a scatto nelle cave del 
profilo strutturale con la funzione di bloccare le lastre vetrate 
nel lato a soffitto.

PROFILO PARTENZA TELESCOPICO

Realizzato per estrusione dim. 44x40 h con specifiche cave 
tecniche per innesto con il profilo omega.

PROFILO OMEGA TELESCOPICO

Realizzato per estrusione dim. 40x44 h con specifiche cave 
tecniche
a) cava centrale per innesto di profilo d’alluminio ad “L” che 
fissa il profilo omega al profilo strutturale
b) 2 cave superiori per accogliere la guarnizione a palloncino 
che blocca e mette in sicurezza le lastre vetrate
c) nottolino d’innesto a scatto al profilo partenza
d) fori per innesto di regoli per la messa in bolla verticale.
I profili omega e partenza sono telescopici con la funzione di 
messa in bolla verticale e di accoppiamento rigido allorquando 
vengono utilizzati per formare pilastri dei vani di passaggio 
e/o di vani di porte scorrevoli.

PROFILO PORTA BATTENTE

Realizzato per estrusione dim. 40x44 h con specifiche cave 
tecniche
a) cava sul lato di battuta della lastra per inserimento di 
guarnizione a palloncino
b) nottolino per innesto a scatto al profilo omega.

TELAIO PER PORTA BATTENTE

Il telaio è costituito dall’accoppiamento del profilo della 
porta battente con il profilo omega che accoglie la lastra 
vetrata.

PORTA VETRO A BATTENTE A TUTTA ALTEZZA

Realizzata in vetro temperato sp. 10 mm. nelle versioni 
trasparente - acidato - serigrafato.

PORTA VETRO SCORREVOLE A TUTTA ALTEZZA

Realizzata in vetro temperato sp. 10 mm. nelle versioni 
trasparente - acidato - serigrafato.

TELAIO PER PORTA SCORREVOLE

Realizzato con l’accoppiamento e fissaggio del profilo 
strutturale con un carter sul quale viene praticata una 
idonea asolatura per l’innesto del meccanismo scorrevole. 
Corredato, inoltre, di altri accessori tecnici per la perfetta 
scorrevolezza.

PILASTRI PER VANO PORTA SCORREVOLE E VANI DI PASSAGGIO

Realizzati con l’accoppiamento, a scatto, del profilo partenza 
con il profilo telescopico omega unitamente alle squadrette 
“L” d’irrigidimento tra profilo omega e profilo strutturale.
I pilastri utilizzati per vano porta scorrevole vanno corredati
a) alla base, a pressione, di piastra con guide per lo 
scorrimento della porta vetro
b) sulla costa verticale con profilo metacrilato con baffo.
I pilastri utilizzati per vani di passaggio vanno corredati solo 

NEMO•
DWEL

Caratteristiche Tecniche
Technical

di squadrette d’irrigidimento tra profilo strutturale e profilo 
omega.

LASTRE VETRATE STRATIFICATE

Realizzate con accoppiamento di 2 lastre 5 + 5 mm. cad. su 
lamina intermedia trasparente PVB (polivinil butirale). La lastra 
sp. 10\11 ha una opportuna sagomatura sui due lati verticali 
per consentire la specularità con la guarnizione strutturale in 
metacrilato trasparente.
Le dimensioni e le finiture delle lastre vengono definite per 
singolo progetto.

GIUNTO STRUTTURALE A FILO TRA LASTRE VETRATE

Realizzata in metacrilato trasparente dim. 4x10 mm. con 
sagomature per accogliere le lastre e corredata sui due lati di 
guarnizione bi-adesiva protetta da pellicola.

RACCORDI A + VIE

Realizzati:
a) con profilo estruso d’alluminio quadro dim. 44x44 con 
4 cave tecniche per l’innesto delle lastre vetrate e di cave 
speculari per l’inserimento della guarnizione a palloncino
b) profilo estruso d’alluminio con funzione di coperchio, con 
innesto a scatto, per le cave non utilizzate per l’inserimento 
delle lastre.
Questo sistema consente il raccordo a 2 vie in linea e il 
raccordo ortogonale a 2 – 3 – 4 vie.

RACCORDO VARIABILE

Realizzato con profilo estruso d’alluminio tondo 60 mm. 
sul quale vengono fissati un profilo a “C“ secondo il raggio 
determinato, per l’innesto delle lastre vetrate.

MODULO TECNICO ISPEZIONABILE

Realizzato con profili estrusi d’alluminio accoppiati e nelle 
versioni tra vetro e vetro – tra vetro e porta – tra porta e porta 
– tra muro e porta.

RACCORDO TRA MONOVETRO E PARETE DIVISORIA

Realizzato con profilo estruso trapezoidale con specifiche 
sagomature che consentono l’unione da un lato con i pannelli 
della parete divisoria sp. 100 mm. e dall’altro lato con la 
struttura della parete monovetro.

The Dwel single layer glass wall system provides for a clean, modern 
partitioning of working environments. The system is complete with glass 
sliding or swinging doors and can be ordered as floor to ceiling mount 
or free-standing. Dwel is made with proprietary low profile aluminum 
frames which retain floor to ceiling glass panels and a seamless, low 
visibility joint system to produce a structurally solid wall which is elegant 
and aesthetically pleasing. Only five major extrusion profiles are needed 
to create the DWEL wall. This simplicity of parts makes for simple site 
changes and architectural modifications up to the moment of install. The 
flexibility of the Dwel design provides up to 50mm (2”) of floor to ceiling 
height adjustment to accomodate uneven floors. Optional features 
include wood doors, four-way wall connections, card readers, lighting, 
security features and more.

The Dwel system can be uniquely integrated with filing and storage 
to act as a combination storagewall. The seamless glass construction 
optimises internal space while minimizing energy consumption.

TOP/BOTTOM PROFILE

a) attaches to the floor and the ceiling
b) constructed of hollow wall aluminum extrusion 44x30 mm.
c) provides for levelling glass retainers and cable pathways
d) easily accommodates the finishing kick-plates without the use of 
tools
e) accommodates muliple thicknesses of single wall glass
f) provides a potential of 50mm (2”) of vertial height adjustment

KICK PLATE PROFILE

Available in soft radiussed profile at 70mm high with overall dimensions 
of 44x70h mm or in elegant squared profile at 60mm high with overall 
dimensions of 44x60h mm.

a) designed to accommodate the track elements of the sliding door 
hardware for a clean, unobtrusive visual
b) secures glass while providing glazing gaskets for a dust free 
installation
c) securely snaps on to the Tops/Bottom Profile without the use of tools
d) non-structural and easily removable for future reconfigurations.

WALL START PROFILE

Provides a secure wall starting solution and is combined with the 
Omega. Profile to make an installation friendly, telescoping kit. Overall 
dimensions are 44x40h mm.

OMEGA PROFILE

Supports the glass sheeting and adapts to the Wall Start and Door 
Profiles. Provides for replaceable glazing gaskets to seal and secure the 
glass wall components. Overall Dimensions are 44 x 40h mm.

a) allows the Wall Start to be easily plumbed and adapted to difficult 
walls.
b) allows the Door Frame to be plumbed and adds exceptional strength 
to support heavy doors.

SWING DOOR PROFILE 

Provides a clean door frame opening. Can be combined with the 
Omega. Profile to create a structural door and glass frame. Provides for 
replaceable door seal gaskets. Overall dimensions are 40x44h mm.

GLASS RETENTION

Top: glass sheets are retained with the use of aluminum/rubber clips for 
a rigid, safe assembly.
Bottom: glass sheets are supported by a proprietary levelling channel 
which retains and adjusts glass sheets for a simple, perfect installation 
everytime.

FULL HEIGHT SWINGING GLASS DOOR

Made of 10mm tempered glass. Available as clear, etched or silk-screened. 
Durable hinges provide a lifetime of use.

FULL HEIGHT SLIDING GLASS DOOR

Made of 10mm tempered glass. Available as clear, etched or silk-
screened. Mounts with frameless hardware.

SLIDING DOOR TRACK

Uniquely designed and structurally sound, the sliding door track is 
integrated into the top plate profile. This design provides an unobtrusive 
solution for heavy doors to track effortlessly. Sliding doors are securely 
retained with a bottom door guide for safety and strength.

GLASS

Standard glass wall construction is made with laminated 5 + 5mm
safety glass making a single wall thickness of 10/11mm. All edges are
bevelled to accommodate an aluminum or polycarbonate seamless
joining system.

STRUCTURAL JOINT BETWEEN GLASS SHEETS

Made of aluminum or polycarbonate, the glass joining system provides 
structural connections in 90 degree, inline, T or 4 - way joints. This 
system mates seamlessly with the bevelled glass and is permanently 
bonded with adhesive tape. Permanent joints are field serviceable and 
replaceable for reconfigurations.

LINKING ELEMENTS

a) 90 Degree Links
The Dwel Wall System is available with a linking post system which 
provides for 2, 3 or 4 way glass joining. This linking post allows for a 
multitude of creative applications and designs including large run 
lengths of glass wall, complex connections and reconfigurations. Overall 
dimensions are 44x44 mm.

b) 360 Degree Links
Dwel also comes with a 360 degree linking post system which utilizes a 
round aluminum profile to provide on-the-fly connections at any angle. 
Glazing gaskets complete the connections making them secure and 
dust free.

c) Technical Module Link
Available with the Dwel Wall System to provide power and switching 
at entranceways or doors. Can be provided in aluminum or laminate 
construction.Works with connections between: glass and glass, glass 
and door, door and door and wall and door.

d) Multiple System Link
The Dwel Wall System can be architecturally linked to the other StylWall 
family of wall systems including Tecna, Tecna FX and Tecna Open. These 
links are made with aluminum extrusions for clean strong connections.
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Dettagli Tecnici
Technical Details

Sistema strutturale
Adjustable bottom glass retainer

Angolo a 90° in policarbonato – carter stondato
90 degree polycarbonate connection with radius kickplate

Angolo variabile in alluminio
360 link system shown with 90 degree connection

Raccordo parete Tecna – Nemo tipo sagomato
Bevelled connection to Tecna

Angolo a 90° in policarbonato – carter squadrato
90 degree polycarbonate connection with rectangular kickplate

Raccordo a 3 o 4 vie in alluminio
90 degree link system shown as 4-way connection

Raccordo a 90° in alluminio
90 degree link system

Giunzione tra vetri in policarbonato
Seamless, low visibility polycarbonate joint system

Profilo di partenza – terminale 
Wall start with rectangular kickplate

Angolo a 3 vie in policarbonato
3 Way polycarbonate connection with rectangular kickplate

Raccordo parete Tecna – Nemo tipo squadrato
Rectangular connection to Tecna
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Porte
 Doors Freestanding

Porta a battente in vetro
Swinging glass door, full height

Sistema porta scorrevole tipo 1
Sliding door track type 1

Profilo per doppia porta con apertura simultanea
Sliding glass double door with simultaneous opening

Profilo terminale
End cap, freestanding system

Porta a battente in legno laccato
Swinging full height, laquered wood door

Profilo partenza da muro
Wall start, freestanding system

Porta scorrevole in vetro
Sliding glass door, full height

Sistema porta scorrevole tipo 2
Sliding door track type 2

Profilo strutturale superiore
Top structure, freestanding system

Angolo a 2 vie
90 degree link, freestanding system
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Accessori
Accessories

Modulo tecnico in legno
Technical module link, wood finish

Interruttore con radiofrequenza
Standard lever handle with wireless lock

Interruttore su telaio porta
Standard lever handle with eletronic lock

Modulo tecnico in alluminio
Technical module link, aluminum finish 

Lettore badge per apertura porta
Standard lever handle with card reader

Maniglia a leva “speciale” per porta vetro
Rectangular lever handle for swinging glass door

Maniglione cilindrico con serratura superiore
Cylindrical pull handle for sliding glass door, top-locking

Maniglia cilindrica senza serratura
Cylindrical pull handle for sliding glass door, non-locking

Maniglia a leva “di serie” per porta vetro
Standard lever handle for swinging glass door

Maniglia a leva “speciale” per porte in legno
Rectangular lever handle for swinging wood door

Maniglione cilindrico doppio con serratura speciale
Cylindrical pull handle for double glass doors, face locking
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spessore totale di 100 mm. Anodizzazionefinitura argento.
I telai sono muniti di quadrozzi in plastica per l’appoggio 
della lastra vetrata sia al pavimento, nel caso di modulo a 
tutta altezza, che sulla traversa, nel caso di modulo misto. 
Sono anche in dotazione ganci di sicurezza fermavetro da 
fissare ai due montanti.
I moduli sono forniti con ganci di fissaggio al montante, 
già montati, e guarnizioni trasparenti tra vetro e profilo per 
wevitare il contatto diretto tra metallo e vetro e per garantire 
assenza di ponti acustici e termici.
Il vetro è di spessore 4 o 5 mm temperato a seconda delle 
specchiature o stratificato di spessore 3+3 mm su richiesta.

Porte • Il telaio in alluminio è realizzato con profilo estruso 
d’alluminio, dim 100x40, assemblato con squadrette presso-
fuse. Anodizzazione finitura argento.

Porte a battente in legno: realizzate in legno tamburato, 
sp.40 mm., rivestito ai due lati in laminato con le stesse 
finiture dei pannelli di tamponamento. Bordo perimetrale in 
ABS a spessore con angoli arrotondati. Le porte sono munite 
di “serie” con cerniere, con maniglia e serratura del tipo 
“premi ed apri” o “a leva”.

Porte a battente in vetro: realizzate in vetro temperato, 
sp.10 mm., nelle versioni trasparente - acidato - serigrafato. 
Le porte sono munite “di serie” con cerniere, con maniglia e 
serratura del tipo “premi ed apri” o “a leva”.

Moduli porte scorrevoli a scomparsa, in legno o vetro: 
costituite da due moduli di cui uno cieco per accogliere 
la porta in fase di apertura e l’altro con vano aperto per 
accogliere la porta in fase di chiusura.
La porta cieca è realizzata in legno tamburato, sp. 30 mm, 
finitura alluminio. La porta è munita “di serie” di telaio 
scorrevole, doppia maniglia a borchia con serratura tipo 
Yale.
La porta vetrata è realizzata in vetro temperato, sp. mm10, 
nelle versioni - trasparente - acidato - serigrafato. La porta è 
munita di “serie” di telaio scorrevole e di doppia maniglia.
 
 
I PLUS DELLA PARETE “TECNA“

Regolazione in altezza • La struttura della parete divisoria, 
è formata da montanti in acciaio che poggiano su di un 
profilo in lamiera zincata. Nella parte inferiore del montante 
è presente un piedino con un sistema di regolazione a vite 
del filo supe riore e inferiore. Questa caratteri stica compensa 
eventuali dislivelli del pavimento o del soffitto e imprecisioni 
dell’altezza rilevata.

Modulare • La parete divisoria “Tecna” ha una profondità 
di cm 10, l’interasse dei moduli è di 500 - 1000 – 1200 - 
1600 – 2000 - 2400 mm. e viene fornita in diverse tipologie 
di altezza.

Integrabile • Attraverso un modulo di partenza, che 
permette un ancoraggio alla parete, ed un eventuale modulo 
di aggiustaggio da adat tare in cantiere, la parete divisoria 
tecna si fonde con setti murari pree sistenti, integrando la 
suddivisione degli ambienti senza la richiesta di conces sioni 
edilizie. Si contribuisce così alla risoluzione del pro blema di 
spreco degli spazi. Ogni centime tro disponibile può diventare 
spazio attrez zabile, superficie vetrata ed anche una nuova 
porta di passaggio.
 
Autoportante • La canalina d’acciaio, superiore ed inferiore, 
assemblati con i montanti verticali, tralicciati dalle traverse, 

realizzano il concetto del “telaio chiuso solidale” e i 
presupposti strutturali per con sentire l’autoportanza.
È chiaro che qualsiasi con dizione di autoportanza tota
le richiede un accurato pro getto tale da creare situazio ni 
angolari di autosostegno.
Fonoisolante • La parete divisoria ha un ottimo potere 
fonoisolante in quanto le caratteristiche tecniche delle 
guarnizioni sia perimetrali che in battuta per mettono 
un’aderenza totale tra pannellatura e strutture per eliminare 
i ponti acustici.
I dati relativi al comportamento acustico della parete sono 
rilevabili dai certificati rilasciati da Istituti accreditati (Catas 
– Istituto Giordano)
Resistenza al fuoco • 
 standard
(struttura metallica classe 0 - pannellature classe 2)
 optional
(struttura metallica classe 0 - pannellature classe 1).

Montaggio snello e rapido • Il sistema di assemblaggio 
utilizza “una sola vite autocentrante”
I moduli vetrati vengono forniti con ganci già fissati
Il sistema di aggancio, sia dei pannelli che dei moduli 
vetrati, alla struttura avviene a “ scatto “ senza nessun 
altro intervento.

Restyling nel tempo • La flessibilità del sistema consente la 
rapidità dello smontaggio e rimontaggio di tutti i componenti 
secondo un “nuovo layout” con il semplice utilizzo di ventose 
e attrezzatura di normale uso.
Qualsiasi modifica nella modulistica e nella partizione dei 
locali è consentita dalla variabilità del sistema. In qualsiasi 
ambiente ci si trovi, anche operativo, la parete divisoria 
“Tecna” può essere velocemente smontata parzialmente 
per essere rimontata secondo il nuovo layout. Una semplice 
ventosa permette lo sganciamento dei pannelli e i montanti 
vengono estratti dai profili guida. Resta solo da decidere la 
nuova posizione della pareti.
Il montante può essere rifilato in caso di altezza inferiore 
a quella esistente oppure elevata, per un’altezza superiore, 
aggiungendo un segmento di montante a quello esistente e 
fissati tra di loro con specifici cavallotti.

STRUTTURA PORTANTE 

Montante • Il montante è costituito da un profilo sagomato, 
d’acciaio zincato, sp.12/10, dim. 60x32 mm. profilato a freddo 
e saldato in continuo, opportunamente asolato per impieghi 
tecnici e completo di guarnizioni coestruse di isolamento idro/
termo/acustico antiurto e antipolvere. Il profilo presenta sul lato 
maggiore una doppia asolatura ai lati esterni a passo 32 mm 
per consentire il bloccaggio dei ganci dei pannelli e dei moduli 
vetrati, al centro una asola di 50x23 mm. a passo 200 mm. per 
il passaggio di eventuali reti tecnologiche e sul lato minore una 
asolatura centrale a passo 32 mm. per l’aggancio di elementi 
per l’attrezzabilità della parete. 

Piedino regolabile • Il piedino è costituito da una staffa 
d’acciaio zincato ad U, ricavato per stampaggio, per l’innesto 
a scatto nella base del montante e corredato da vite regolabile 
azionabile con chiave esagonale, per compensare eventuali 
dislivelli del pavimento e permettere la messa in bolla delle 
strutture della parete.

Canalina a pavimento e a soffitto • la canalina è realizzata 
in acciaio zincato preverniciato, spess. 10\10, dim. 64x55 mm. 
finitura alluminio. La canalina, già munita di guarnizione bi-
adesiva, viene fissata a pavimento per innesto del montante 
corredato di piedino regolabile e a soffitto per innesto del 
montante consentendo un movimento telescopico dei due 
elementi per correggere eventuali difformità dell’intradosso 
o flessioni del solaio. Il sistema migliora efficacemente 
l’insonorizzazione degli ambienti venendo a mancare elementi 
di ponte acustico. Su specifica richiesta comunque, è possibile 
l’inserimento di uno spintore a molla sull’estremità superiore 
del montante. 

Traverse di collegamento
Traversa JACK • La traversa Jack è costituita da un profilo 
scatolato d’acciaio zincato corredato alle estremità di sistema 
di aggancio alle mensole del montante e di 2 fori passacavi 
per utilizzi tecnici verticali. Il profilo è ricavato per stampaggio, 
sp.12\10, dim. 60x30x1000 e 1200 mm. in larghezza. La 
traversa è munita, ai 2 lati di guarnizione di isolamento idro/
termo/acustico antiurto e antipolvere.

Traversa QUEEN per larghezze fuori misura • La traversa 
QUEEN viene utilizzata per larghezze meno di 1000 mm. e 
superiori a 1200 mm., per le traverse delle larghezze delle 
fasce 1600 – 2000 – 2400 mm., oltre a larghezze fuori misura. 
La traversa Queen è realizzata con il profilo del montante, 
tagliato in cantiere o pretagliato in partenza e viene munito alle 
estremità di speciali cavallotti, ricavati per stampaggio, che si 

innestano alle mensole del montante con lo stesso criterio della 
traversa Jack. La traversa è munita ai due lati di guarnizione 
coestrusa per isolamento idro\termo\acustico\ antipolvere.

Cavallotto per traverse queen • Il gancio a cavallotto 
è ricavato per stampaggio da nastro d’acciaio zincato, 
opportunamente asolato e sagomato per aggancio solido delle 
traverse QUEEN alle mensole del montante.

Raccordi • I raccordi sono realizzati mediante accoppiamento 
di un profilo estruso d’alluminio tondo di 80 mm a 2 ganasce 
speculari mm100x40, ugualmente estrusi d’alluminio, per 
realizzare snodi a 2 - 3 - 4 vie e altri raggi.
Vengono forniti completi di guarnizioni coestruse ed accessori 
di fissaggio. Anodizzazione finitura argento.

Partenza da muro • La partenza da muro della divisoria viene 
realizzata mediante un profilo estruso in materiale plastico, 
100x20 mm., predisposto con opportune sagomature per 
accogliere a scatto sia il montante in partenza che i pannelli 
finali di aggiustaggi verticali. Finitura alluminio.

Profilo terminale • Il profilo terminale è realizzato con 2 
profili estrusi d’alluminio, base trapezoidale + coperchio a 
scatto, dim. 100x40 mm. Il profilo consente di delimitare la 
parete a centro stanza in verticale inoltre viene utilizzato per 
delimitare in orizzontale e in verticale la parete Open - space. 
Anodizzazione finitura argento.

TAMPONAMENTI

Pannelli ciechi • I pannelli sono realizzati in agglomerato 
ligneo ecologico, antigraffio e antiriflesso, sp.18 mm., 
nobilitati sui due lati con materiali melaminici ad alta resistenza 
in finiture legno e pastello. Bordati perimetralmente con bordo 
a spessore in ABS con spigoli arrotondati nelle stesse finiture 
dei pannelli. I materiali sono in Classe E1 (bassa emissione 
di formaldeide), di resistenza al fuoco Classe 2 (su richiesta 
resistenza al fuoco Classe 1). Le finiture di serie sono riportate 
sulla apposita “cartella colori”. (richieste personalizzate 
sono valutate dall’Ufficio Tecnico)
I pannelli sono forniti con ganci e viti autocentranti (da applicare 
in cantiere).
Le dimensioni variano a seconda della tipologia e della 
modulistica della parete che possono essere a sviluppo 
verticale o orizzontale.

L’ancoraggio al montante avviene tramite un gancio ad 
innesto. Questo sistema di aggancio consente di rimuovere 
rapidamente i pannelli (con l’ausilio di ventose), per permettere 
l’ispezionabilità dell’intercapedine sede di impianti tecnologici. 
Lo stesso gancio è predisposto per impedire lo sganciamento 
dei pannelli rendendo l’ambiente inaccessibile.
Gancio per pannelli e moduli vetrati • Il gancio è ricavato 
per stampaggio da nastro d’acciaio zincato opportunamente 
asolato e forato per attacco al pannello e al profilo d’alluminio 
dei moduli vetrati. Il gancio è anche munito di un foro che 
consente,a mezzo vite autofilettante, il blocco dei pannelli e 
dei moduli vetrati al montante. Questo sistema consente di 
rendere un lato della parete inaccessibile e di sicurezza
 
Telai vetro doppio • I telai dei moduli vetri doppi sono realizzati 
con profili estrusi d’alluminio, 40 x 50 mm. e assemblati con 
squadrette presso-fuse in coppie speculari per uno spessore 
totale di 100 mm. Anodizzazione finitura argento.

Telai vetro singolo • I telai dei moduli vetri singoli sono 
realizzati con profili estrusi d’alluminio,40x50 mm. e assemblati 
con squadrette presso-fuse in coppie speculari per uno 
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TECNA. Parete divisoria
Partition wall
Moduli principali larghezza mm. 500, 1000, 1200
Nominal partition wall widths: 500,1000,1200mm

TECNA OPEN. Parete divisoria per open space
Open space partition wall
Moduli principali larghezza mm. 500, 1000, 1200
Nominal partition wall widths: 500,1000,1200mm

TECNA ORIZZONTALE. Parete divisoria con moduli orizzontali
Tecna horizontal panels
Moduli principali larghezza mm. 1600, 2000
Nominal partition wall widths: 1600, 2000mm
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Fire Rating •
European: standard offering: (metal structure: class 0, panels: 
class 2) or optional (metal structure: class 0, panels: class 1) 
North American: ASTM E84 and CAN/ULC-S102.

Fast and Friendly Assembly • The Tecna assembly system uses 
a single self-centering mounting clip for wood or glazed panels. 
This system provides fast, self-adjusting panel assemblies for 
complex wall designs in a multitude of materials. Glazed modules 
are supplied with pre-mounted clips.

Re-Configuration • The flexibility of the Tecna system allows for 
easy and safe assembly and disassembly with a high percentage 
of reuseable components in new environments - even with 
varying ceiling heights.

Power • The Tecna system is available with a wide array of power 
and data options for any application. The open architecture of 
the wall system permits multiple pairs of wire runs vertically and 
horizontally. 

General • The Tecna partition wall has a thickness of 10cm and 
standard module widths of 500, 1000, 1200, 1600, 2000 or 
2400mm and varying heights according to the site requirements.

STRUCTURAL FRAME 

Upright • The 60 x 32mm upright is made with galvanized, 
12/10g cold rolled steel and is predrilled and slotted for use with 
panels coverings and components. It comes standardly equipped 
with insulating hydro/thermo/sound proof co-extruded gaskets 
for dust and noise proofing as well as dislodgement protection. 

Adjustable Feet • Adjustable feet made of galvanized steel 
are inserted in each upright to provide levelling for any floor 
conditions. These feet are adjusted from the inside of the wall 
with a top adjust hexagonal screw.

Floor and Ceiling Channel • These 64 x 55mm channels are 
made with galvanized, 10/10g cold rolled steel. The channels are 
supplied with a top and bottom gasket for sealing and sound 
proofing. The channels are fixed to the floor and ceiling to provide 
a telescopic jacket for the uprights. The uprights are levelled using 
the adjustable feet which remain hidden in the lower channel. 

Linking Cross Channel
Jack Cross • Jack Cross channels are made of 12/10g, galvanized 
steel and hook into the uprights. They come with 2 cable access 
holes and are standard in 1000 and 1200mm widths. All Jack 
Crosses are equipped with insulating hydrothermo/sound proof 
gaskets for dust and sound proofing as well as dislodgement 
protection.

Queen Cross • Queen Cross channels have the same 
characteristics as Jack Cross channels, but are used for non- 
standard widths less than 1000mm and more than 1200mm.

Linking Elements • Linking Elements for the provision of 2, 3 
or 4-way junctions are made with an 80mm round aluminum 
extrusion and a co-profile of 100x40mm. These profiles, when 
used together, provide muti-degree links. They are supplied with 
co-extruded gaskets and fittings. 

Wall Start Profile • The wall start profile is 100 x 20mm and is 
shaped to accept the starting upright.

Terminal Profile • The Terminal Profile is made of 2 mating 
extruded aluminum profiles which snap together. The finished 
dimension is 100 x 40mm. The Terminal Profile provides a 
seamless link to Techna Open.

WALL COVERINGS

Wood Panels • Tecna wood panels are made of 18/19mm veneer 
or laminated components with self or matching edge. All panels 
have low formaldehyde emissions (E1 - European, 0.09ppm North 
American) and are CARB2 compliant. The panels have European 
fire resistance ratings of Class 2 (standard) and Class 1 (optional) 
and North American fire ratings of ASTM E84 and CAN/ULC-S102. 
Custom and standard finishes are available. All wood panels 
are provided with mounting clips for rapid installation and easy 
access. After mounting to the panels, these clips can be securely 
fixed to the uprights for added security.
 
Double Glass Panels • Double glass panels are made with 
back-to-back 40 x 50mm aluminum profiles to create 100mm 
thick modules. All glass is available as 4-5mm tempered or 
optional, 3+3mm laminated safety glass. All frames are equipped 
with clips and gaskets for rapid installation and easy access.

Single Glass Panels • Single glass panels are made with back- 
to-back 40 x 50mm aluminum profiles to create 100mm thick 
modules. All glass is available as 4-5mm tempered or optional, 
3+3mm laminated safety glass. All frames are equipped with clips 
and gaskets for rapid installation and easy access. 

Doors • All door frames are made of extruded aluminium 100 
x 40mm in size and will accommodate both wood and glass 
doors. The frames are assembled with die-cast corner joints and 
equipped with soft close gaskets.
 
Wooden Swing Door: made of spruce with a thickness of 40mm 
and laminated to match the wood panels. Doors come standard 
with hinges, locks and “push and open” or “lever” type handles.

Glass Swing Doors: made of tempered glass with a thickness of 
10mm. Available in transparent, etched or silk-screened versions. 
Glass swing doors come standard with hinges, locks and “push 
and open” or “lever” type handle.

Sliding Doors: all Tecna sliding doors are made with two full height 
modules: one fixed and one sliding. The fixed module receives the 
sliding door. The sliding door is available in wood or glass.
Wood Sliding Doors: made of spruce with a thickness of 30 mm 
and are laminated to watch the wood panels. The sliding doors 
are standard with sliding mechanism, double handle and “Yale” 
type locks.
Glass Sliding Doors: made of tempered glass with a thickness of 
10 mm. Available in transparent, etched or silk-screened versions. 
Glass sliding doors are standard with sliding mechanism, and 
double handles.

Integration • The Tecna partition wall system easily adapts and 
configures with other Stywall systems as well as with pre-existing 
walls and work spaces. Its simple flexibility solves standard and 
customized spacial needs.
 
Self - Bearing • The Tecna system of upper and lower steel 
channels, combined with vertical uprights and crosses, creates 
a structural, load bearing wall capable of supporting shelving, 
storage and additional accessories.Tecna FX can be compression 
mounted between a structural ceiling and floor (such as a concrete 
ceiling and concrete floor application) or can be clip mounted to a 
drop ceiling and structural floor.

Sound Proofing • The Tecna wall provides up to 45dB of sound 
attenuation. Additional features such as perimeter and panel gasketing 
combine with tight fit tolerances to reduce acoustic bridging. Enquire 
about certifications and test results for further details.

CAPITOLATO TECNICO

LA PARETE mobile “Tecna Steel” è realizzata con moduli interasse 
pari a 500/1000/1200 mm e altezza secondo quanto previsto nel 
progetto. Lo spessore della parete è mm 104.
La parete deve essere posta tra pavimento e soffitto.
LA STRUTTURA è realizzata con profili tubolari in acciaio zincato 
spessore mm 1,00 composta da un reticolo di montanti e traversi 
collegati tra loro mediante accessori a scatto.
I montanti sono provvisti di fondini regolatori che si vanno ad 
inserire in guide inferiori e superiori in acciaio preverniciato 
spessore mm0,80 di colore RAL a scelta nella gamma colori 
Styloffice. I montanti e traversi sono
ricoperti da una guarnizione in PVC coestruso con la funzione 
di annullare eventuali ponti acustici e assicurare un buon 
fonoisolamento. La struttura è corredata di accessori in acciaio 
zincato spessore mm 2,00 (fondino regolatore sul montante e 
squadretta d’ancoraggio sul traverso). Il fissaggio della struttura 
viene assicurato dai pressori inseriti
nei fondini, che con una semplice regolazione, contrastano le 
guide inferiori e superiori. I pressori grazie alla loro escursione, 
assicurano una tolleranza di dislivello o differenziazione di altezze 
pari a +/- 2O mm. Inoltre nella parte superiore il pressore è 
provvisto di una molla a spirale in acciaio avente la funzione di 
assicurare il contrasto tra
pavimento e solaio, oltre ad assorbire, eventuali flessioni o 
movimenti delle strutture edilizie. I montanti della parete sono 
provvisti sulle due facce di una serie di asole a passo 64 mm 
per l’aggancio dei pannelli di rivestimento. La struttura altresì è 
corredata di fori che permettono l’installazione di tutti gli impianti 
tecnici, sia in orizzontale che in
verticale. Per esigenze tecniche il pressore superiore può essere 
sostituito da staffa di contrasto.
IL RIVESTIMENTO viene realizzato con pannelli sagomati 
a guscio in lamiera d’acciaio preverniciato spessore mm 
0,80, accoppiati internamente con lastra di gesso rivestito 
ininfiammabile sp.12,5 mm. I pannelli si agganciano da una 
parte e dall’altra, sulla cremagliera dei montanti a passo 64 mm, 
mediante una serie di ganci fissi ricavati sui bordi della lamiera. Lo 
spessore del pannello sagomato è di 18 mm con colore a scelta 
nella gamma colori Styloffice. I pannelli sono protetti fino alla loro 
installazione da una pellicola trasparente. Nell’intercapedine tra 
i pannelli è interposta lana minerale fonoisolante di spessore 50 
mm e densità 50 kg/mc.
LE SPECCHIATURE VETRATE sono realizzate con doppio 
vetro, di dimensioni varie e ottenute da due telai contrapposti in 
lamiera d’acciaio preverniciato spessore mm 0,8 corredati da vetri 
trasparenti float da mm 4 o da vetri di sicurezza stratificati da mm 
3+3 (secondo quanto previsto dalla legge 626). Dove richiesto 
vengono inserite nell’intercapedine, formata tra i due vetri, tende 

veneziane da 16 mm di larghezza di colore grigio alluminio aventi il 
comando di orientamento posto sul lato destro del telaio vetro.
I MODULI PORTA, sono realizzati con un telaio in acciaio 
preverniciato spessore. mm 1,00 di colore RAL a scelta nella 
gamma colori Styloffice ed hanno larghezze di passaggio 876 
(per il modulo con interasse mm 1000), 1076 (per il modulo con 
interasse mm 1200), 1876 (per il modulo con interasse mm 2000), 
e altezza passaggio del vano porta 2036 mm. Le ante battente 
sono in legno tamburate con alveolare e laccate in superficie nel 
colore del rivestimento, complete di n. 2 cerniere a scomparsa, di 
doppia maniglia satinata, di serratura tipo “Yale”.
I PROFILI DI COMPLETAMENTO e di raccordo d’angolo in 
lamiera d’acciaio preverniciato di colore RAL a scelta nella gamma 
colori Styloffice sono: Elementi di raccordo tra i moduli con 
angolazioni 90 e 135 gradi, connessioni a “T” e a “Croce”; Elementi 
di compensazione laterali, che con un sistema a cannocchiale, 
permettono il completamento della parete raccordandola alle 
strutture esistenti e coprono una larghezza da 50 a 140 mm.

TECNA FX Specifications

General: Tecna FX is an enhancement to the Tecna wall system 
whereby sound proof steel panels are combined with insulation to 
produce a wall system with high performance acoustic features and 
fire resistance. The unique coating and lamination process of the 
steel and cladding contribute to fire ratings in the A1 Euro-Class 
and sound attenuation levels up to RW 49dB. Tecna FX is made 
with the same structural integrity and assembly features of Tecna. Its 
standard module widths are 500, 1000 or 1200mm with heights to 
suit any project. The wall thickness is 104mm.
Structure: Just as in the Tecna wall, the Tecna FX internal structure 
is made with galvanized steel. A grid of uprights and crosspieces are 
connected to upper and lower rails. These rails are available in many 
standard Stylwall colors or in RAL custom colors. All uprights and 
crosspieces are equipped with a co-extruded PVC gasket to ensure 
tight structural assemblies and to avoid possible sound bridges. The 
Tecna FX uprights have a series of slots to allow for the attachment 
of wall panels with clips. The structure is also equipped with pass 
through holes which allow for electrical and communication wiring 
both horizontally and vertically. Tecna FX can be compression 
mounted between a structural ceiling and floor (such as a concrete 
ceiling and concrete floor application) or can be clip mounted to a 
drop ceiling and structural floor.
Wall Coverings: Tecna FX wall panels are made with steel clad 
MDF panels. These panels are 18/19 mm thick and are hooked to 
the uprights with assembly clips. 
Glass: Tecna FX glass modules are made with glass inserted into 
opposing steel frames making a double glass wall module. The glass 
is either 4 mm thick tempered or 3+3mm safety laminated. If required, 
it is possible to insert between the two glass frames operating 16 
mm venetian blinds. These blinds have external adjustment controls 
on the side of the frame.
Doors: Tecna FX doors are made of wood and are set in pre-painted 
steel frames. Standard widths are 876 mm (for 1000 mm module), 
1076 mm (for 1.200 mm module) and 1.876 mm (for 2.000 mm 
module) with a height of 2.036 mm. Door leafs are available in 
wood (varnished with the same color of covering), steel or glass. 
All doors are equipped with 2 hidden hinges, double handles and 
“Yale” locks. 
Profiles and Linking Elements: Wall start and wall finish profiles as 
well as angle connection profiles are made with pre-painted steel and 
are available in a wide array of colors. Standard connections between 
modules include 90° and 135° angles, T and cross connections 
and lateral compensating connections with telescoping to allow 
difficult wall connections to existing structures. These telescoping 
connections provide a range between 50 mm and 140 mm.

TECNA TECNA
STEEL•
TECNA FX

Technical Caratteristiche Tecniche
Technical
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TECNA

Dettagli tecnici
Technical Details

Struttura interna parete
Tecna internal structure

Angolo a 90°
Tecna 90 degree corner

Telaio vetro singolo
Tecna single glass frame

Partenza da muro / telaio vetro doppio
Tecna wall start with double glass frame

Angolo variabile
Tecna multi-angle post shown with 90 degree angle

Profilo terminale squadrato
Tecna rectangular end cap

Maniglia per porta legno
Tecna standard lever handle for swinging wood doors

Maniglia per porta intelaiata in vetro
Tecna standard lever handle for swinging framed glass doors

Profilo terminale sagomato
Tecna trapezoidal end cap

Maniglia per porta vetro
Tecna standard lever handle for swinging glass doors

Maniglia per porta scorrevole in vetro
Tecna standard handle for sliding glass doors
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TECNA

Porte
Doors

Porta a battente in legno
Tecna wood swinging door

Porta a battente in vetro doppia anta 120
Tecna 1200mm double glass swinging door with uneven panels

Porta a battente in vetro
Tecna glass swinging door

Porta a battente in legno doppia anta 120
Tecna 1200mm double wood swinging door with uneven panels

Porta a battente in vetro doppia
Tecna double glass swinging door

Porta doppia scorrevole a scomparsa in vetro
Tecna double glass sliding pocket door

Porta in vetro con maniglione antipanico
Tecna double glass swinging door with uneven panels and panic handle

Porta a battente intelaiata in vetro 
Tecna glass swinging door with metal frame

Porta scorrevole a scomparsa in vetro
Tecna glass sliding pocket door

Porta scorrevole a scomparsa in legno
Tecna wood sliding pocket door

Porta in legno con maniglione antipanico
Tecna double wood swinging door with uneven panels and panic handle
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TECNA

Dettagli porte
Door Details

Vista sezione porta legno
Tecna wood door

Dettaglio telaio porta 
Tecna door frame detail

Apertura con sistema controllo accessi
Tecna electronic door lock

Modulo tecnico
Tecna technical module link

Cerniera per porta vetro
Tecna swinging glass door hinge

PORTE SU 
MURATURA•
DOORS
FOR ANY
APPLICATION

Porta in vetro
Glass door with frame

Porta in vetro
Glass doors with frame

Porta in legno
Wood doors with frame

Porta in legno
Wood door with frame

Dettaglio telaio in alluminio
Aluminum frame detail
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FACTA 

Sistema di armadi mobili che, con l’ausilio di aggiustaggi 
superiori e laterali, risolve il problema della divisione degli 
ambienti ufficio e dell’archiviazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Fianchi intermedi e piani strutturali a terra e a soffitto • 
realizzati in agglomerato ligneo “ ecologico “, sp. mm 22, rivestiti 
in materiali melaminici ad alta resistenza in finitura alluminio. 
Bordatura con guarnizione a doppio palloncino per isolamento 
idro-termo-acustico. I fianchi dispongono di doppia serie di 
foratura per assemblaggio dei piani strutturali, per attrezzaggio 
di cerniere per ante, per posizionamento regolabile di perni 
autocentranti per ripiani intermedi, per fissaggio di guide per 
cassetti classificatore; inoltre dispongono di piedini livellanti 
dal lato interno dei fianchi.

Fianchi di partenza e finali • realizzati con 2 pannelli 
accoppiati, in agglomerato ligneo “ ecologico. 
Il pannello esterno spessore 18 mm. rivestito ai 2 lati con 
materiali melaminici ad alta resistenza e bordato con bordo 
ABS a spessore e spigoli arrotondati. Finiture legno e pastello.
Il pannello interno spessore 14 mm. rivestito ai 2 lati con 
materiale melaminico ad alta resistenza e bordato con bordo 
a spessore ABS munito di palloncino per l’isolamento idro – 
termo - acustico. Finitura alluminio .
I fianchi accoppiati hanno spessore 32 mm. e consentono,con 
un sistema tecnico di accoppiamento, di uniformare la fuga 
presente nelle giunzioni di tutta la modulistica. I fianchi 
dispongono di doppia serie di foratura per l’assemblaggio 
dei piani strutturali, sia metallici che legno, per attrezzaggio 
delle cerniere per le ante, per il posizionamento dei perni 
autocentranti dei piani mobili metallici, per fissaggio di guide 
per cassetti classificatori; inoltre dispongono di piedini livellanti 
dall’interno del fianco.

Frontali cassetti classificatori • realizzati nelle finiture e nello 
spessore delle ante. 

Piani mobili e piani strutturali intermedi metallici • 
realizzati in lamiera d’acciaio, sp. 8/10, con predisposizione per 
l’inserimento e lo scorrimento delle cartelle sospese. Verniciatura 
a polveri epossidiche colore alluminio. 
I piani presentano 4 scantonature, 2 per lato, per l’innesto solido 
ai perni con collo autocentrante con estrema rapidità.

Ante legno • realizzate in agglomerato ligneo “ecologico “, 
sp. mm18, rivestite in materiali melaminici ad alta resistenza 
nelle stesse finiture, legno e pastello, dei pannelli della parete 

divisoria. Bordo in ABS a spessore con spigoli arrotondati nelle 
stesse finiture delle ante. Le ante sono munite di serie di 2 - 3 
 4 coppie di cerniere in relazione alle altezze delle stesse con 
apertura a 90° (a richiesta con cerniere a 180°). L’anta intera, 
l’anta base e l’anta centrale è dotata di serratura con asta 
traslante. L’anta sopralzo è dotata di pomolo fisso.

Ante vetro • sono realizzate in due versioni. Versione vetro 
nudo temperato sp. 5 mm., trasparente e acidato Le ante 
sono munite di serie di 2 - 3 - 4 coppie di cerniere in relazione 
alle altezze delle stesse con apertura a 90° ( a richiesta con 
cerniere a 180° ) .Le ante sono munite solo di pomolo senza 
serratura indipendentemente dall’altezza. Versione con telaio 
in alluminio, di cui un profilo con battuta munita di guarnizione, 
vetro temperato sp. 4 mm., trasparente e acidato. Le ante sono 
munite di serie di pomoli con o senza serratura e di 2 – 3 – 
4 coppie di cerniere in relazione alle altezze delle stesse con 
apertura a 90°. (a richiesta con cerniere a 180°).

Modulistica • le linee di fuga che caratterizzano la modulistica 
della parete Facta sono le stesse della parete divisoria Tecna 
a moduli verticali. Inoltre, senza l’aggiunta di aggiustaggio 
superiore e con top la parete può diventare un sistema o di 
armadi open space o di mobili sottofinestra e copri-fancoiler.

Raccordi • elementi in alluminio consentono raccordi 
necessari sia tra pareti attrezzate che tra parete divisoria e 
parete attrezzata.

Schiene dei moduli • realizzati in agglomerato ligneo, 
“ecologico “sp. mm 18, rivestiti in materiali melaminici ad alta 
resistenza nelle stesse finiture, legno e pastello, delle ante e dei 
pannelli della parete divisoria. Bordo in ABS a spessore con 
spigoli arrotondati, nelle stesse finiture dei pannelli.

Fasce di aggiustaggio • realizzate in agglomerato ligneo 
“ecologico”, sp. 18 mm. e rivestite in materiali melaminici 
ad alta resistenza nelle stesse finiture, legno e pastello, dei 
pannelli della parete divisoria e delle ante. Bordo in ABS a 
spessore con spigoli arrotondati.

Porte cieche • realizzate in legno tamburato, sp. mm 40, 
rivestito ai due lati in laminato con le stesse finiture dei pannelli 
di tamponamento.,legno e pastello. Bordo perimetrale in ABS 
a spessore con angoli arrotondati nelle stesse finiture dei 
pannelli. Le porte sono munite di “serie” di cerniere, maniglia e 
serratura, del tipo “premi-apri” o “a leva”.

Porte vetrate • realizzate in vetro temperato, sp. mm10, nelle 
versioni trasparente, acidato e serigrafato. Le porte sono 
munite “di serie” di cerniere, maniglia e serratura del tipo 
“premi-apri” o “a leva”.
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FACTA. Parete attrezzata
VAULT. Fitted wall
Moduli principali larghezza mm. 500, 1000
Nominal cabinet widths: 500,1000mm

FACTA OPEN. Parete attrezzata per open spaces
VAULT FOR OPEN SPACES. Fitted wall for open spaces
Moduli principali larghezza mm. 500, 1000
Nominal cabinet widths: 500,1000mm
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FACTA•
VAULT

Caratteristiche Tecniche
Technical
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VAULT 

A system of movable bookcase elements complete with open, 
closed and lateral filing storage which divides office space while 
integrating with Stylwall demountable wall systems.

TECHNICAL FEATURES 

Inner Gables, Top and Bottom Panels • constructed of 22/25mm 
thick laminate panels and edged all sides. Complete with insulating 
hydro/ thermo/sound proofing gaskets. Gables are double drilled for 
assembly, hinge placement and slider placement. All gables have 
levelling glides.

Starting and Ending Sides • constructed of 18/19mm thick laminate 
panels and edged all sides. Available in laminate or veneer finishes.

Mobile Tops and Structural Metallic Middle Tops • made of cold 
rolled steel, with a thickness of 8/10mm. These components permit the 
insertion of sliding, hanging folders. Powder coated epoxy finishing.

Wood Cabinet Doors • constructed of 18/19mm thick laminate 
panels and are edged all sides. Available in laminate or veneer 
finishes to match wall panels. Doors have standard 2, 3, or 4 hinge 
sets depending on the height, with standard opening angles of 90° 
or optional opening angles of 180°. Doors come standard with bar 
locks and handles. 

Drawer Fronts • constructed and finished as per the wood doors. 

Glass Cabinet Doors • available in two versions:

1) Frameless Glass: constructed of 5mm tempered glass, transparent 
or etched. Doors have standard 2, 3, or 4 hinge sets depending on 
the height, with standard opening angles of 90° or optional opening 
angles of 180°. Doors come standard with handles and come without 
locks.

2) Framed Glass: constructed of aluminum framed, 4mm tempered 
glass, transparent or etched. Doors have standard 2, 3, or 4 hinge 
sets depending on the height, with standard opening angles of 90°or 
optional opening angles of 180°. Doors come standard with handles 
and are available with optional locks.

Modules • Construction lines that characterize Vault modules are 
the same for Tecna vertical modules. Additionally, by eliminating the 
upper filler and adding a top, open space storage bookcases can be 
created. 

Linking • aluminium extrusions integrate glass or partition wall 
elements to the Vault cabinetry.

Backs of Modules • constructed of 18/19mm thick laminate panels 
and edged all sides. Available in laminate or veneer finishes to match 
wall panels.

Filler bands • constructed of 18/19mm thick laminate panels and are 
edged all sides. Available in laminate or veneer finishes to match wall 
panels.

Filler Panels • constructed of 18/19mm thick laminate panels and 
edged all sides. Available in laminate or veneer finishes to match wall 
panels.

Full Height Solid Linking Doors • made of spruce with a thickness 
of 40 mm and laminated both sides to match the color or finish of the 
filler panels. Edge finishing matches filler panels. Doors are standard 
with hinges, locks and “push and open” or “lever” type handles.

Full Height Linking Glass Doors • made of 10mm tempered glass 
in transparent, etched and silk-screened versions. Doors are standard 
with hinges, locks and “push and open” or “lever” type handles.



FACTA•
VAULT

Dettagli Tecnici
e Accessori

Technical Details
and Accessories

Interno parete attrezzata
Inside bookcase opening

Pomolo di chiusura anta legno
Handle for cabinet wood doors

Telai scorrevoli per classificatori
Sliding filing system

Dettaglio ripiano metallico
Metal shelf detail

Asta traslante per chiusura ante
Lock detail for cabinet wood door

Ante vetro laccato con maniglie orizzontali
Glass doors with back paint and horizontal handles 

Schiene speciali con doghe
Cabinetry with full height inset door application

Parete attrezzata bassa con monovetro superiore
Base cabinets with Dwel single wall partition system above

Ante legno con maniglie verticali
Wood doors with vertical handles

Angolo per raccordo pareti
Cabinet connection to Stylwall demountable wall system

Dettaglio raccordo Facta / Nemo
Cabinetry integration with Dwel single wall glass system and fillers
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LEGNO•
WOOD

Pannelli per
progetti speciali

Panels for
Special Projects

Finiture poro registro
Alternate wood laminates

Finiture poro registro
Commercial laminates

Finiture poro registro
High texture laminates

Finiture poro registro
Textured wood laminates

Finiture tinte unite
Solid color finishes

LEGNO•
WOOD

Alluminio
Aluminium

Acero
Maple

Rovere sbiancato
Bleached oak

Bianco Luce
Bright White

Noce Canaletto
Canaletto Walnut
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Pannelli di serie
Standard Panel Series



ALLUMINIO•
ALUMINUM
FINISHES

Anodizzato naturale
Natural anodized

Brillantato
Polished

Nero
Black

Bianco
White

RAL a scelta
Custom RAL colors

Chiaro
Clear

Decoro con pellicole
Vinyl film

Acidato
Etched

Extra chiaro
Extra clear

Decoro con serigrafie
Screen printed

VETRI•
GLASS
FINISHES
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VETRI•
GLASS
FINISHES

Vetro LCD spento
LCD Glass, power off

Vetro curvo
Curved glass

Vetro retro illuminato
Backlit glass

Vetro LCD acceso
LCD Glass, power on

Vetro stratificato con pellicola opaca interna
Laminated glass with internal film

Speciali
Optional

VETRI•
GLASS
FINISHES

Satinati decorati
e colorati speciali

Optional Satin Glass

84 85Cross Roads

Window FrostMoon Flowers

Silver Fabric

Antique



SINGLE GLASS WALL (DWEL) 

• UNI 10880:2000: Crash test on 50kg. soft weight.
• UNI 10880:2000: Crash test on 3kg. soft weight.
• UNI 10880:2000: Crash test on 1kg. hard weight.
• UNI 10880:2000: Crash test on 0,5kg. hard weight.
• UNI EN 947:2000: Test resistance on overhung weight.
• UNI EN 947:2000  Hinged doors. 
 Determination of the resistance at the vertical charge.
• UNI EN 948:2000  Hinged doors. 
 Determination of the resistance at the static torsion.
• UNI EN 949:2000  Doors resistance at the impact with a   
 soft and heavy body.
• UNI EN 950:2000  Door wings. Determination of the  
 resistance at the impact with an hard body. 
• UNI EN 1191:2002 Doors. Resistance at the repeated  
 opening and closing.

PARTITIONS WALLS 

• UNI 8201-2/81: Crash test on 50kg. soft weight.
• UNI 8201-3/81: Crash test on 3kg. soft weight.
• UNI 8201-4/81: Crash test on 1kg. hard weight.
• UNI 8201-5/81: Crash test on 0,5kg. hard weight.
• UNI 8326/81: Test resistance on overhung weight.
• UNI 8270/3, UNI 8270/7, ISO 140/III,
 ISO 717/I: Deadening capacity.

FITTED WALL (VAULT) 

• UNI 8597/84: structure resilience test.
• UNI 8601/84: top flexion test.
• UNI 8602/84: door opening and closing test.
• UNI 8603/84: top supports resilience test.
• UNI 8600/84: resilience test with charge.
• UNI 8606/84: maximum total charge test.
• UNI 8607/84: door durability test (Over 3° level).
• UNI 9081/86: door resilience to the vertical charge test.

SOUND INSULATION OF TECNA
PARTITION WALLS 

Tested without insulating panel: RW>35dB.
Tested with insulating panel: RW>42dB. 

SOUND INSULATION OF TECNA FX
PARTITION WALLS 

Tested with insulating panel: RW>49dB. 

DOORS

• UNI 8200-2/81: Crash test on 30kg. soft weight.
• UNI 8200-3/81: Crash test on 5kg. soft weight.
• UNI 8200-4/81: Crash test on 30kg. cylindrical
 soft weight.
• UNI ISO 8274/87: Strength closing determination.
• UNI 8275-2/87: Test resistance to vertical load.

LAMINATES AND MELAMINES

• UNI 9116/87: dry heat.
• UNI 9117/87: damp heat.
• UNI 9114/87: stain resistance.
• UNI 9427/89: light resistance.
• UNI 8941/87/2: colour measure.

• UNI 9115/87: TABER test.
• UNI 9428/89: scratch resistance.
• UNI 9300/88: tendency to mantain dirty.
• EN 12720/97: cold fluids resistance.
• UNI 9149/87: opacity.

Technical characteristics of particle board melamine panels:
• Density - 620 kg/mc.
• Relative humidity - 7±12%.
• Thickness tolerance - ± 0,2 mm.
• Thickness increase in water immersion: after 2 hours+16%,
 after 24 hour +16%.
• Breakage with perpendicular face’s fraction 5 ± 5,5 Kg per cm2.
• Break-load to flexion 180 ± 200 Kg. per cm2.
• Modulus of elasticity 30.000 kg per cm2.
• Pull strength perpendicular screw to face - 70 ± 90 kg.
• Pull strength perpendicular with parallel screw to face
 50 ± 70 kg.
• TABER test for frictional resistance: weight loss gr. 0,08.
• Fire reaction - class 2.
• Low formaldehyde emission class E1.

 
FIRE REACTION 

Standard partition wall pannels Class 2.
Partition wall with fire proof panels Class 1.
Tecna FX partition with steel panels: Class 0.

• Rottura con frazione perpendicolare alle facce
 5 ± 5,5 Kg. per cm2.
• Carico di rottura a flessione 180 ± 200 Kg. per cm2

• Modulo elasticità 30.000 kg per cm2.
• Resistenza allo strappo con vite perpendicolare alle  
 facce 70 ± 90 kg. 
• Resistenza allo strappo con vite parallela alle facce  
 50 ± 70 kg.
• Prova TABER resistenza all’abrasione perdita di  
 peso gr. 0,08.
• Reazione al fuoco classe 2.
• Emissione di formaldeide classe E1.

RESISTENZA AL FUOCO PARETE TECNA 

Divisoria standard: pannellature in Classe 2.
Divisoria speciale: pannellature in Classe 1.

RESISTENZA AL FUOCO PARETE TECNA 
STEEL 

Divisoria con pannellature in acciaio: reazione in 
Classe 0.

PARETE MONOVETRO 

• UNI 10880:2000 Resistenza agli urti da corpo molle  
 di 50 kg.
• UNI 10880:2000 Resistenza agli urti da corpo molle  
 di 3 kg.
• UNI 10880:2000 Resistenza agli urti da corpo duro  
 di 1 kg.
• UNI 10880:2000 Resistenza agli urti da corpo duro  
 di 0,5 kg.
• UNI EN 947:2000  Porte incernierate.   
 Determinazione della resistenza al carico verticale
• UNI EN 948:2000  Porte incernierate.  
 Determinazione della resistenza alla torsione statica
• UNI EN 949:2000  Resistenza delle porte all’urto  
 con corpo molle e pesante.
• UNI EN 950:2000  Ante di porta. Determinazione  
 della resistenza all’urto con corpo duro. 
• UNI EN 1191:2002 Porte. Resistenza all’apertura e   
 alla chiusura ripetuta.

 
PARETI DIVISORIE 
• UNI 8201-2/81: resistenza agli urti da corpo   
 molle di 50 kg.
• UNI 8201-3/81: resistenza agli urti da corpo  
 molle di 3 kg.
• UNI 8201-4/81: resistenza agli urti da corpo  
 duro di 1 kg.
• UNI 8201-5/81: resistenza agli urti da corpo  
 duro di 0,5 kg.
• UNI 8326/81: prova di resistenza ai carichi  
 sospesi.
• UNI 8270/3, UNI 8270/7, ISO 140/III, ISO 717/I:  

 potere fonoisolante. 
 
PARETI ATTREZZATE 
• UNI 8597/84: prova di resistenza della struttura. 
• UNI 8601/84: prova di flessione dei piani.  
• UNI 8602/84: prova di apertura e chiusura con  
 urto delle porte. 
• UNI 8603/84: prova di resistenza dei supporti  

 dei piani di posa.  
• UNI 8600/84: prova di resistenza con carico  
 concantrato.  
• UNI 8606/84: prova di carico totale massimo. 
• UNI 8607/84: prova di durata delle porte (oltre  
 3° livello).  
• UNI 9081/86: prova di resistenza delle porte al  
 carico verticale. 

ISOLAMENTO ACUSTICO 

• PARETE DIVISORIA TECNA
Prova effettuata senza materassino isolante acustico 
RW>35dB.
Prova effettuata con materassino isolante  
potere fonoisolante RW>42dB.

• PARETE DIVISORIA TECNA STEEL
Prova effettuata con materassino isolante potere 
fonoisolante RW>49dB.

• PARETE MONOVETRO NEMO
Vetro stratificato con PVB normale:  RW>32 dB
Vetro stratificato con PVB acustico:  RW>38 dB

PORTE

• UNI 8200-2/81: resistenza agli urti da corpo molle  
 di 30 kg.
• UNI 8200-3/81: resistenza agli urti da corpo molle  
 di 5 kg.
• UNI 8200-4/81: resistenza agli urti da corpo molle  
 cilindrico di 30 kg.
• UNI ISO 8274/87: determinazione della forza di  
 chiusura.
• UNI 8275-2/87: carico verticale.

LAMINATI E METALLICI

• UNI 9116/87: calore secco.
• UNI 9117/87: calore umido.
• UNI 9114/87: agenti chimici-macchie.
• UNI 9427/89: resistenza alla luce.
• UNI 8941/87/2: misura del colore.
• UNI 9115/87: abrasione Taber.
• UNI 9428/89: resistenza alla graffiatura.
• UNI 9300/88: tendenza a ritenere lo sporco.
• EN 12720/97: resistenza ai liquidi freddi (macchie). 
• UNI 9149/87: opacità.

I pannelli ciechi, realizzati in agglomerato ligneo 
nobilitato con materiali melaminici ad alta 
resistenza, hanno le seguenti caratteristiche:

• Densità 620 kg/mc.
• Umidità relativa 7±12%.
• Tolleranza spessore ± mm. 0,2.
• Aumento di spessore in immersione 
 nell’acqua dopo 2 ore +12% - dopo 24 ore +16%.

CERTIFICAZIONI 
•

CERTIFICATIONS
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Per ordinare consultare il listino prezzi.
I colori dei rivestimenti fotografati possono non 
corrispondere agli originali.
La ditta si riserva il diritto di apportare modifiche 
al prodotto senza preavviso. 
Catalogo non in vendita, distribuito gratuitamente 
alla clientela.

To place an order please consult the price guide 
and contact your local area representative.
Final finishes or colours may not be exctly as 
represented in the catalogue or media.
Styloffice reserves the right to modify the product 
without notification at any time. 

SCEGLIERE IL MEGLIO VUOL DIRE SCEGLIERE 
DI TUTELARE L’AMBIENTE.
L’utilizzo di materiali eco-compatibili, riciclabili 
e resistenti nel tempo, come alluminio, vetro e 
pellami, sono i punti di partenza di chi basa tutto 
su un’innovazione attenta all’ambiente.

CHOOSING THE BEST MEANS CHOOSING TO 
PROTECT THE ENVIRONMENT.
Stylwall incorporates only the most recyclable and 
durable, environmentally-friendly materials in its wall 
family of products. The use of these components is 
fundamental for environment-conscious innovation.

Legno proveniente da foreste gestite con rigorosi 
standard ambientali, sociali ed economici.

Forest Stewardship Council.

Utilizzo di materiali ecologici.
Use of ecological materials.

Materiali a bassa emissione di formaldeide.
Low formaldehyde emission materials.

Imballi totalmente riciclabili.
Totally Recyclable Packaging

Certificazione della gestione forestale sostenibile.
Programme for Endorsement of Forest Certification.






