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SCREEN
Design: Studio Kairos



Programma di quinte divisorie su misura,
coordinate alle collezioni di porte in allu-
minio o alluminio-legno, mod. Atlantic,
Next, Xila e Plaza. Dotate di piedini in
acciaio, fissi a pavimento e regolabili a
soffitto con una estensione massima di
mm. 20. I pannelli interni sono in legno 
o laccati, oppure in vetro: trasparente, 
acidato o laccato. 
Traversini orizzontali in quantità a scelta;
optional il traversino specifico con fori per
i supporti delle mensole in vetro, 
realizzate in due larghezze fisse. Pomoli
appendiabiti a ventosa con “vacuum”,
applicabili al lato lucido dei pannelli in
vetro. Screen nella versione Atlantic con
montanti verticali in legno, consente la
creazione di pannellature multiple.

Programma di quinte divisorie su misura,
coordinate alle collezioni di porte in allu-
minio o alluminio-legno, mod. Atlantic,
Next, Xila e Plaza. Dotate di piedini in
acciaio, fissi a pavimento e regolabili a
soffitto con una estensione massima di
mm. 20. I pannelli interni sono in legno 
o laccati, oppure in vetro: trasparente, 
acidato o laccato. 
Traversini orizzontali in quantità a scelta;
optional il traversino specifico con fori per
i supporti delle mensole in vetro, 
realizzate in due larghezze fisse. Pomoli
appendiabiti a ventosa con “vacuum”,
applicabili al lato lucido dei pannelli in
vetro. Screen nella versione Atlantic con
montanti verticali in legno, consente la
creazione di pannellature multiple.
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Quinte divisorie Screen con profili
Next e vetri acidati “millerighe”: 
a sinistra con due traversi, uno
dei quali -in basso- attrezzato
con mensola; a destra con un
traverso e due appendiabiti a
ventosa laccati arancione.

Quinte divisorie Screen con profili
Next e vetri acidati “millerighe”: 
a sinistra con due traversi, uno
dei quali -in basso- attrezzato
con mensola; a destra con un
traverso e due appendiabiti a
ventosa laccati arancione.
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Quinte divisorie Screen con 
profili Atlantic: nell’immagine a 
sx con struttura in alluminio 
anodizzato Meteorite, vetro 
acidato Bronzo, due traversi e
mensola portaoggetti. 
Sopra: struttura in alluminio 
anodizzato Argento e vetro 
acidato Blu; a fianco, 
anodizzazione Meteorite con 
vetro acidato Rosa.

Quinte divisorie Screen con 
profili Atlantic: nell’immagine a 
sx con struttura in alluminio 
anodizzato Meteorite, vetro 
acidato Bronzo, due traversi e
mensola portaoggetti. 
Sopra: struttura in alluminio 
anodizzato Argento e vetro 
acidato Blu; a fianco, 
anodizzazione Meteorite con 
vetro acidato Rosa.
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1) Struttura perimetrale Next,
disponibile solo in alluminio 
anodizzato argento.

2) Struttura perimetrale Xila, 
in alluminio rivestito in legno
varie essenze o laccato.

3) Struttura perimetrale Plaza, 
in legno varie essenze 
o laccato.

4) Struttura perimetrale Atlantic,
in alluminio anodizzato Argento
o Meteorite, con montanti 
verticali in legno varie essenze 
o laccati.

5) Struttura perimetrale Atlantic, 
in alluminio anodizzato Argento
o Meteorite.

Comuni alle cinque versioni delle
quinte divisorie Screen, sono i
pannelli interni in legno o laccati
oppure a specchio o in vetro: 
trasparente, acidato o laccato.

1) Struttura perimetrale Next,
disponibile solo in alluminio 
anodizzato argento.

2) Struttura perimetrale Xila, 
in alluminio rivestito in legno
varie essenze o laccato.

3) Struttura perimetrale Plaza, 
in legno varie essenze 
o laccato.

4) Struttura perimetrale Atlantic,
in alluminio anodizzato Argento
o Meteorite, con montanti 
verticali in legno varie essenze 
o laccati.

5) Struttura perimetrale Atlantic, 
in alluminio anodizzato Argento
o Meteorite.

Comuni alle cinque versioni delle
quinte divisorie Screen, sono i
pannelli interni in legno o laccati
oppure a specchio o in vetro: 
trasparente, acidato o laccato.
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1) Profilo NEXT (alluminio) 2) Profilo XILA (alluminio+legno) 3) Profilo PLAZA (legno o laccato) 5) Profilo ATLANTIC (alluminio)4) Profilo ATLANTIC (alluminio+montante in legno)
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Quinta multipla a tre elementi
(quello centrale con tre traversini
e due vetri laccati) in vetro acida-
to; realizzata con profili Atlantic
con montanti verticali in rovere
poro aperto laccato nero ebano.

Quinta multipla a tre elementi
(quello centrale con tre traversini
e due vetri laccati) in vetro acida-
to; realizzata con profili Atlantic
con montanti verticali in rovere
poro aperto laccato nero ebano.

14 astor

S c r e e n



astor 17

S c r e e n



A sinistra, quinta con profilo
Atlantic, montanti verticali in 
larice spazzolato laccato “Corda”
e pannelli interni laccati “Bianco-
perla”; a destra, montanti in
essenza Teak e pannelli in vetro
laccato Bianco.

Quinta Atlantic in alluminio �
anodizzato argento con montanti
in Wengé e vetri laccati Nero,
Giallo, Arancione. Pomoli a ven-
tosa laccati Meteorite e mensola
in vetro, piccola.
Quinta Atlantic in alluminio 
anodizzato argento con montanti
in Wengé e vetri laccati Nero,
Giallo, Arancione. Pomoli a ven-
tosa laccati Meteorite e mensola
in vetro, piccola.

A sinistra, quinta con profilo
Atlantic, montanti verticali in 
larice spazzolato laccato “Corda”
e pannelli interni laccati “Bianco-
perla”; a destra, montanti in
essenza Teak e pannelli in vetro
laccato Bianco.
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Nell’immagine a sinistra
un’esemplificazione dei diversi
vetri o essenze utilizzabili per i
pannelli interni; dal basso verso
l’alto: Noce canaletto, vetro aci-
dato neutro, vetro trasparente
laccato giallo, vetro trasparente,
vetro acidato Bronzo, Ciliegio.
Regolazione e bloccaggio dei
piedini a soffitto; estensione
massima mm. 20.

Nell’immagine a sinistra
un’esemplificazione dei diversi
vetri o essenze utilizzabili per i
pannelli interni; dal basso verso
l’alto: Noce canaletto, vetro aci-
dato neutro, vetro trasparente
laccato giallo, vetro trasparente,
vetro acidato Bronzo, Ciliegio.
Regolazione e bloccaggio dei
piedini a soffitto; estensione
massima mm. 20.
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i Laccati

le Essenze

i Vetri laccati

Noce Canaletto

Avorio 05 Corda 12 Cuoio 18 Moka 17 Nero ebano 25 Alluminio

Bianco 01 Nero 02 Bianco perla 22 Giallo 24 Grigio 11 Grigio perlato 08

Verde boston 21 Turchese 14 Verde acqua 07 Rosso china 23 Bluette 13 Blu oltremare 20

Ciliegio Wengé Rovere naturale Rovere sbiancato Teak

Laccato Corda Laccato Bianco

Laccato Arancio Laccato Giallo

Laccato Cuoio LaccatoMoka Laccato Nero Laccato Rosso

Larice spazzolato
laccato ...

Rovere poro aperto
laccato ...
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Nell’immagine a sinistra: due
quinte Xila in rovere naturale con
vetri laccati Bianco ed una quinta
Xila in Wengé con vetro traspa-
rente Bronzo, attrezzato con
pomoli a ventosa e mensola in
vetro, piccola. Sopra: quinte Xila
in Noce canaletto con vetro aci-
dato intero con serigrafia “Pois”
oppure con traversini.

Nell’immagine a sinistra: due
quinte Xila in rovere naturale con
vetri laccati Bianco ed una quinta
Xila in Wengé con vetro traspa-
rente Bronzo, attrezzato con
pomoli a ventosa e mensola in
vetro, piccola. Sopra: quinte Xila
in Noce canaletto con vetro aci-
dato intero con serigrafia “Pois”
oppure con traversini.
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Due quinte Xila in rovere naturale,
con traversi e vetri laccati Bianco; a
destra quinta Xila Wengé L. cm. 100
con traversi in alluminio, vetro tra-
sparente Bronzo, pomoli a ventosa 
e mensola in vetro piccola. In fondo:
porta a battente Xila wengé con 
stipite in alluminio.

Due quinte Xila in rovere naturale,
con traversi e vetri laccati Bianco; a
destra quinta Xila Wengé L. cm. 100
con traversi in alluminio, vetro tra-
sparente Bronzo, pomoli a ventosa 
e mensola in vetro piccola. In fondo:
porta a battente Xila wengé con 
stipite in alluminio.



Due quinte Plaza in ciliegio e 
vetro acidato, uno con “millerighe”
l’altro neutro. Nella pagina a
destra, due quinte Plaza laccate
Corda ed una quinta Plaza in
Noce canaletto con 5 traversini.
I pomoli a ventosa con “vacuum”
disponibili nei colori Argento,
Meteorite, Giallo e Arancione
vanno applicati sempre e solo 
sul lato lucido del vetro.

Due quinte Plaza in ciliegio e 
vetro acidato, uno con “millerighe”
l’altro neutro. Nella pagina a
destra, due quinte Plaza laccate
Corda ed una quinta Plaza in
Noce canaletto con 5 traversini.
I pomoli a ventosa con “vacuum”
disponibili nei colori Argento,
Meteorite, Giallo e Arancione
vanno applicati sempre e solo 
sul lato lucido del vetro.
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Quinta divisoria Plaza laccata
Bianco-perla con pannello interno a
specchio; il retro dello specchio
viene realizzato in legno o laccato,
coordinato alla struttura perimetrale.

Quinta divisoria Plaza laccata
Bianco-perla con pannello interno a
specchio; il retro dello specchio
viene realizzato in legno o laccato,
coordinato alla struttura perimetrale.



Una quinta Plaza in Ciliegio con
vetro acidato millerighe ed una
quinta in Rovere naturale con
vetri trasparenti in basso ed in
alto, un pannello in vetro laccato
bianco ed un pannello a spechio
con due pomoli a ventosa, 
laccati meteorite.

Una quinta Plaza in Ciliegio con
vetro acidato millerighe ed una
quinta in Rovere naturale con
vetri trasparenti in basso ed in
alto, un pannello in vetro laccato
bianco ed un pannello a spechio
con due pomoli a ventosa, 
laccati meteorite.
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