VARITRANS
INDUSTRIAL DESIGN
Il sistema di pareti Varitrans ora
con un accattivante design industriale

PROGETTARE AMBIENTI
DAL LOOK INDUSTRIALE
Sorprendenti montanti scuri per arricchire
ampi spazi con uno stile loft

Pareti divisorie flessibili
dal design funzionale ed estetico
Con i suoi vetri mobili, Varitrans crea
un'atmoferta open space e separa aree
funzionali senza barriere visibili. Varitrans offre
soluzioni uniche per ogni planimetria e applicazioni grazie a un'ampia gamma di componenti
di sistema.
Con Varitrans Industrial Design la suddivisione
degli spazi si potrà effettuare con un nuovo
look architettonico industriale. Uno stile caratterizzato da inserti in sfumature nere che richiamano il fascino aspro delle vecchie fabbriche.

Questo crea aree dal design ricercato con
un'ottima trasparenza e ampiezza, dando
vita ad un'atmosfera moderna, creativa e
piacevole.
Varitrans Industrial Design –
Panoramica dei vantaggi
•	Suddivisione mobile delle stanze con un design industriale
•	Eleganti montanti verticali e orizzontali verniciati in nero RAL 9005
•	Elementi a pareti mobili fino a 4 m di altezza
•	Spostamento manuale o completamente
automatico delle pareti mobili in vetro

Stile architettonico contemporaneo: suddivisione trasparente delle aree dal fascino industriale e creativo

I componenti in due varianti di design
Varitrans Industrial Design è contraddistinto da
montanti rivestiti in alluminio colorati in nero
RAL 9005, o "nero intenso", inseriti sulla parte
forntale della superficie in vetro con il bordo in
vetro visibile. Tutti gli elementi sono composti
da tre montanti e, opzionalmente, possono
essere equipaggiati con due (Stile 1) o tre
(Stile 2) montanti verticali.
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