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Monforte is a spatial partition element that produces a flexible composition of the different areas of work. This
mobile and articulated wall can be freely arranged, composing different types of spaces: meeting rooms, lounges,
waiting areas, training areas which can be easily reorganised according to the changing needs of the activities.
This element guarantees privacy without isolation and is soundproof, a perfect quality to make open spaces more
pleasant, intimate and relaxing. The patented structure is made up of a series of tubular elements upholstered in
fabric independent and connected to each other by a modular chain. Stability is guaranteed by a foot inserted at
the end of the tubular elements when needed.

DIMENSIONS
- Tubes: Ø 104 mm - 4’’
- Standard freestanding version: H. 1900 mm - 75’’
- Medium freestanding version: H. 1600 mm - 63’’
- Low freestanding version: H. 1200 mm - 47’’
- Ceiling version: H. 2900 mm - 114’’
Anchored to the floor and ceiling for a maximum of H. 3000 mm - 118’’
Foot for freestanding
version

Ceiling version anchored with
metal cylinder

Ceiling version anchored with
Ultralight

*Other measures available on request and project. An even number of tubes is mandatory. The freestanding versions have feet to guarantee
stability. The number of feet and the need for fixing to the floor depends according to the number of tubes and the configuration and is analysed
each time by the technical office.

FINISHES
chain and feet:

fabric tubes*:

- White
- Anthracite

- Kvadrat: Hero, Divina 3
- Gabriel: Soul

*Other fabrics to be tested and subjected to IOC’s technical approval

CERTIFICATIONS
Chain: UL 49 – classe V0
Velveteen (available on request): BS 5852 part I: schedule 5 part III or TECHNICAL BULLETIN 117-2013: section 4
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Monforte è un elemento spaziale divisorio che produce una flessibile composizione dei diversi ambiti di lavoro.
Questa parete mobile e snodabile può essere disposta liberamente, componendo diverse tipologie di spazi:
meeting room, lounge, aree di attesa, zone per la formazione, possono essere riorganizzate agevolmente a seconda
delle mutabili necessità delle attività. Questo elemento garantisce riservatezza senza isolare ed è fonoassorbente,
qualità perfetta per rendere più gradevoli, intimi e rilassanti gli spazi più aperti. La struttura è costituita da una
serie di elementi tubolari rivestiti in tessuto. I singoli elementi sono indipendenti, collegati tra loro con una catena
modulabile. La stabilità è garantita da un piede inserito nel terminale del tubolare ove necessario.

DIMENSIONI
- Tubi: Ø 104 mm - 4’’
- Versione freestanding standard: H. 1900 mm - 75’’
- Versione freestanding media: H. 1600 mm - 63’’
- Versione freestanding bassa: H. 1200 mm - 47’’
- Versione a soffitto: H. 2900 mm - 114’’
Ancorato a terra e a soffitto per H. massima di 3000 mm - 118’’
Piede per versioni
freestanding

Versione a soffitto fissata con
cilindri metallici

Versione a soffitto fissata con
Ultralight

*Altre dimensioni sono disponibili su richiesta. Il numero dei tubi deve essere sempre pari. Le versioni freestanding sono dotate di piedi per
garantire la stabilità. Il numero di piedi e la necessità di fissaggio a pavimento varia in base al numero di tubi, alla configurazione e viene
analizzata di volta in volta dall’ufficio tecnico.

FINITURE
catena e piedi:

tessuto tubi*:

- Bianco
- Antracite

- Kvadrat: Hero, Divina 3
- Gabriel: Soul

*Altri tessuti: da testare e sottoporre all’approvazione di IOC

CERTIFICAZIONI
Catena: UL 49 – classe V0
Vellutino (disponibile a richiesta): BS 5852 part I: schedule 5 part III oppure TECHNICAL BULLETIN 117-2013: section 4
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