
 

 S ISTEMI DI ARREDO

IL NUOVO SISTEMA SPACEWALL 
PER ESALTARE AL MEGLIO I VOSTRI PRODOTTI



Quando progettare è un piacere

Con il nuovo sistema Spacewall 
GROOVE progettare spazi esposi-
tivi diventa sempre più flessibile 
e divertente.
 
Potete decidere senza limiti la posi-
zione delle asole, la lunghezza e la 
distanza.
Facilmente manovrabili, potete dise-
gnare e fare realizzare a piacimento 
la vostra parete espositiva.

Spacewall GROOVE è disponibile in 
tutte le finiture standard Spacewall e 
anche finiture a richiesta.

Simple construction - new design 
posibilities

With the new Spacewall GROOVE 
walls your Shop layout can be 
designed even more flexible.

Freely definable gaps, lengths and 
positions let you create the wall 
exactly according to your imagina-
tion. Moreover, GROOVE walls are 
exceptionally easy to handle.
 
You get Spacewall GROOVE walls 
in all our stock decors and other 
decors from all manufactures.

Illuminazione con Spacewall 
GROOVE

Utilizzando l’illuminazione a 
LED attraverso le scanalature si 
genera un flusso di luci high-tech 
che catturano l’occhio!

Illuminated Spacewall GROOVE

Through the smooth LED illumi-
nation of the grooves you gene-
rate a flowing, high-tech look that 
catches the eye!



per pannelli 19mm MFD
for 19mm MFD panels

Misure a richiesta per  
distanza e lunghezza asola

Differing grid adn groove length

Misure standard:
Lunghezza      1200mm 
Altezza      2400mm 
Distanza asole       200mm 
Spaziatura verticale      200mm 
Margine (destro e sinistro)      100mm 
Distanza sezione in altezza e base  200mm 
Misura asola     75 x 8mm

Standard specifications:
Width         1200mm 
Heght         2400mm 
Horiz. spacing          200mm 
Vert. spacing          200mm 
Margin (right and left)      100mm 
Head and base section    200mm 
Groove measure      75 x 8mm



Asole a disegno

Special grid

Libera personalizzazione

Free design

Asole a disegno
Quasi tutta la gamma acces-
sori Spacewall è compatibile 
con il sistema GROOVE.
Special grid
Almost all accessories fit into 
Spacewall GROOVE standard

Libera personalizzazione
Tutti i profili e bordi Spacewall 
sono compatibili con  il sistema 
GROOVE.
Special grid
All Spacewall edge and 
mounting profiles usable with 
Spacewall GROOVE standard.



Misure da specificare per asole a richiesta e speciali

Measuring for differing and special grid

Potete liberamente 
definire le misure per 
le asole a richiesta:
-   Finitura pannello 
1. Lunghezza 
2. Altezza 
3. Spaziatura orizzontale 
4. Spaziatura verticale 
    (interasse) 
5. Margine (destra e sinistra) 
6. Sezione liscia in altezza 
7. Sezione base 
8. Lunghezza asola

You can freely  
define the following 
specifications:
-   Decor 
1. Width 
2. Hight 
3. Horizontal spacing 
4. Vertical spacing 
    (centre to centre) 
5. Margin (right and left) 
6. Head section 
7. Base section 
8. Groove length

    Potete liberamente 
    definire le misure  
    per le asole a libera   
    personalizzazione:
     -   Finitura pannello 
     A. Lunghezza 
     B. Altezza 
     C. Posizione asola  
         partendo da sinistra  
         (per ogni asola) 
     D. Posizione asola  
          dall’alto (per ogni asola)
     E. Lunghezza asola (per  
          ogni asola se necessario) 

    You can freely 
    define the following 
    specifications for free  
    design:
     -   Decor 
     A. Width 
     B. Height 
     C. Groove position from the  
          left (for each groove) 
     D. Groove position from the  
          top (for each groove)
     E. Groove length (for each  
          groove if necessary) 

Soggetto a modifiche tecniche. Si accettano modifiche dimensionali minori. 
Subject to technical changes. Minor dimensional deviations excepted.
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