
Nobilitato Grigio

Laminati Colori
Mazzetta ABET PRINT

Nobilitato Bianco

STOPSOL S.S. Grigio

Grigio Europa

Trasparente

Acidato

STOPSOL S.S. Verde

STOPSOL Bronzo

STOPSOL Chiaro

STOPSOL S.S. Dark Blue

CARATTERISTICHE TECNICHE E DECORI

Caratteristiche tecniche:

- Altezza massima parete: 3,5 m
- Possibilità di inserimento di elementi con porte di 
passaggio a tutta altezza
- Spessore parete standard 50 mm (ad eccezione degli 
elementi dotati di maniglia)
- Parete sospesa multidirezionale

TM
- Sistema di scorrimento in Ertalyte , ad alta resistenza e 
bassissimo attrito
- Assenza di guide a pavimento
- Chiusura fisica ed acustica degli spazi

Decori:

- Vetro singolo (temperato o stratificato) da 6 a 12 mm di 
spessore
- Vetro camera fino a 36 mm di spessore
- Vetro doppio (doppio vetro stratificato 3+3 mm)
- Possibilità  di  utilizzo  in  alternativa  di pannelli  in vetro  
colorato,  serigrafato,  plexiglass,  legno, tamburati, 
laminati plastici decorativi, pannelli a nido d’ape, ecc.

TECHNICAL CHARACTERISTICS AND FINISHINGS

Technical characteristics:

- Partition maximum height: 3,5 m
- It is possible to use elements with pass doors at full height
- Partition standard thickness: 50 mm (except for elements with 
handle)
- Suspended multidirectional operable partition with two trolleys

TM- Sliding system in Ertalyte , at high resistance and low friction
- No guides or floor attachments
- Physical and acoustic spaces closure

Finishings:

- Single glass (tempered or stratified) 6/12 mm thick
- Double glass up to 36 mm of thickness
- Double glass (double stratified glass 3+3 mm)

It is possible to use, in alternative, panels in colored glass, 
plexiglass, wood, high pressure laminates, honeycomb panels, 
etc.
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elementi in movimentoelementi in movimento
DOMINODOMINO
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Guida 8L - a vista

Guida 8L - non in vista

garantito da due carrelli a 
bassissimo attrito.

DOMINO is the answer to all the 
requirements of a physical, not 
visual, partition of the spaces. 

La parete manovrabile DOMINO 
rappresenta la soluzione ideale 
per una chiusura leggera, 
luminosa e dinamica degli spazi 
interni di ogni edificio, senza 
r i nunc ia re  a l l ’ i so l amento  
acustico. La parete si presenta 
perfettamente al l ineata e 
sigillata, senza fessure o parti 
meccaniche in vista.

DOMINO è composta da 
elementi modulari indipendenti 
che scorrono su una guida in 
estruso di alluminio fissata a 
soffitto, senza necessità di guida 
a pavimento. Lo scorrimento è 

DOMINO, thanks to its silent 
sliding system, to its thin 
structure in anodized aluminium 
and to the simple sliding of the 
seals, allows a light and 
transparent closure.

costituito da un pannello di 
chiusura rototraslante o, in 
alternativa, da una porta di 
passaggio fissata a muro.

E’ possibile inoltre l’inserimento 
di porte di passaggio in qualsiasi 
punto della parete.

The vertical profiles, studied for 
the safety control of the inside 
glazed panels and for the edging 
of the elements, are coupled 
with male/female system. The 
glass (or the covering material) is 

I singoli elementi sono costituiti 
da profili in alluminio atti a 
contenere e bordare i pannelli di 
finitura. 

Innovativo sistema di chiusura 
azionato da ghigliottine mobili 
dotate di guarnizioni morbide di 
tenuta: mediante semplice spinta 
viene azionato il bloccaggio 
dell’elemento e la chiusura totale 
del vano.

L’ultimo elemento della parete ad 
essere bloccato può essere 

Elements are locked in shut 
position by means of two 
movable seals which are 
s imu l t aneous l y  ope ra t ed  
pushing/pulling the elements 
itself relatively to the previous 
ones; the movable seals are 
pushed against the floor and the 
rail with a force of 40 kgf per 
linear meter, so that the wall 
space is hermetically closed.

Weights

The weight of the partition is 
220/35 kg/m , according to the 

different finishings.

La parete manovrabile DOMINO 
util izza la guida tipo 8L 
(disponibile sia a vista a soffitto, 
complanare alla parete, sia non in 
vista) e i carrelli tipo 8L.

TRACKS

Tracks are in EN AW 6005/A 
high resistance aluminium alloy.

The manoeuvre of the elements 
is easy and you can do it without 

Il bloccaggio degli elementi in 
posizione di chiusura avviene 
tramite due sogliette mobili 
azionate simultaneamente 
mediante spinta/trazione rispetto 
all’elemento precedente; le 
sogliette mobili, spingendo 
contro il pavimento e la guida, 
chiudono ermeticamente il vano 
con una spinta di 40 kgf a metro 
lineare.

Pesi
Il peso delle pareti varia da 20 a 

235 kg al m , a seconda della 
tipologia e dei materiali di 
finitura.

GUIDE

Le guide di scorrimento sono in 
alluminio ad alta resistenza EN 
AW 6005/A. 

Lo spostamento degli elementi è 
estremamente facile e non 
richiede alcuno sforzo. Il 
movimento è infatti garantito dal 
preciso scorrimento, nella guida 
applicata al soffitto, di carrelli 
dotati di cuscinetti volventi.

completely  enclosed  within  the 
aluminium frame: it is applied to 
it, not mechanically bound, 
allowing therefore a wide range 
of finishings alternatives.

Each element has two sliding 
rubber blocks, linked to mobile 
seals with soft gaskets: through 
a pression on them, the locking 
mechanism start to work and 
allows the locking in positions of 
the elements.

A sliding-revolving closure panel 
or, in alternative, a pass door 
fixed to the wall can be the last 
element to be locked when you 
need to close the rooms. More, 
you can insert a pass door 
element in any point of the 
partition.

effort. The ball bearing trolleys 
slide with precision in the 
aluminium track.

DOMINO operable partition 
works with track Type 8L 
(available in view, just above the 
partition, or not in view) and with 
trolleys type 8L.


