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Per tanti anni le pareti divisorie utilizzate nell’allestimento sono state realizzate in gran parte con pannelli
tamburati.
Questi pannelli, pur avendo indiscutibili pregi, hanno lo svantaggio di dover avere lo stesso tipo di finitura
sulle due facce e di non poter contenere impianti elettrici.
La conseguenza è che il passaggio dei cavi elettrici per gli impianti di illuminazione risulta assai complicato
e che se si vuole cambiare la finitura su una delle due facce dei pannelli si rischia la deformazione degli
stessi.
Il sistema CROSSMETAL WALL nasce dall’esigenza in ambito fieristico di avere delle pannellature
portanti con finiture intercambiabili.
Il sistema è basato su telai componibili facilmente assemblabili fra di loro mediante viti con cui è possibile
creare pareti e strutture portanti.
I telai sono già predisposti per poter agganciare senza viti in vista dei pannelli di rivestimento che si
possono ricavare facilmente da quanto offre il mercato dei semilavorati in legno.
Il vantaggio di WALL è che l’alluminio che compone i telai ha una vita commerciale
lunghissima e non ha problemi di infiammabilità.
All’interno dei telai si fanno passare cavi elettrici e cavi segnale e si
possono nascondere trasformatori, scatole di derivazione etc...
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SISTEMA A TELAI
Il sistema è basato su telai componibili facilmente assemblabili fra loro con cui è possibile creare pareti, rivestimenti e
strutture portanti.
I telai sono formati da quattro profili lavorati a controllo numerico, tagliati a 45° e uniti tramite squadrette speciali.La perfetta
modularità dei pezzi permette di usare i telai sia in verticale per formare le pareti, sia in orizzontale per formare sopraluci o
fascioni di collegamento.
I pannelli di tamponamento si possono ricavare facilmente da quanto offre il mercato dei semilavorati in legno.
Il vantaggio di WALL è che l’alluminio che compone i telai ha una durata lunghissima e non ha problemi di infiammabilità.
All’ interno dei telai si fanno passare cavi elettrici, cavi segnale e si possono nascondere trasformatori, scatole di derivazione
etc...
Lo spessore finito della parete è di circa 10 cm.
I telai hanno un interasse base di cm 98x294h, ma possono essere realizzati anche con misure personalizzate a seconda del
modulo del Cliente.

294 cm

210 cm

294 cm

98 cm

Modulo vetrato

Modulo porta

ATTACCHI
Wall ha due sistemi per l’aggancio dei
pannelli che si possono intercambiare a
seconda dell’ uso e della convenienza:
un sistema a baionetta da utilizzare per
pannelli di grande dimensioni e uno a
depressione,
estraibile
frontalmente,
utilizzabile con pannelli piccoli.
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E’ possibile assemblare interamente lo scheletro portante
dello stand, formato dai telai, permettendo agli elettricisti
di completare velocemente l’impianto elettrico e ai
falegnami di tamponare subito dopo con i pannelli.

GIUNTI

SISTEMA A PARETE E BOISERIE
Utilizzando dei distanziali metallici è possibile
tassellare a muro i telai per formare contropareti
da rivestire con pannelli in varie finiture, dalle
boiserie in legno alla carta da parati, dal velluto
alla ceramica.

Giunto a 2 vie
Giunto lineare
Pannelli rivestiti in velluto.

Pannelli rivestiti in carta da parati.

Rivestimento in ceramica.

Giunto a 3 vie

Boiserie, rivestimento in legno.

Giunto a 4 vie

ANGOLO A CROCE
è un estruso in alluminio anodizzato e può essere
utilizzato per chiudere le testate dei pannelli o
come elemento decorativo.

MODULO LUMINOSO
Applicando una profilatura speciale
sul perimetro del telaio si possono
realizzare cassonetti luminosi anche di
grandi dimensioni

ANGOLO A 45°
attraverso un profilo quadrato si può far correre
davanti il pannello tagliato a 45° e non avere giunti
visibili.

ANGOLO IN MASSELLO
è possibile realizzare angoli in massello a 90° o
arrotondati su disegno con la stessa finitura dei
pannelli.

PROLUNGHE
è un accessorio del sistema che permette di
giuntare verticalmente i telai.
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