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PARETI MONOVETRO 
SINGLE LAYER GLASS PARTITIONS

U-35 DESIGN :  ELITABLE R&S TEAM
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U35 è una parete monovetro senza tempo 

ed elegante, che può essere utilizzato per 

creare stanze private e delimitare ambienti 

vetro-vetro creano l’ illusione di vaste aree di 

vetro non supportato grazie alle loro 

dimensioni minime.

U35 is a timeless and elegant single-glazed 

wall, which can be used to create private

create the illusion of large areas of  

LE PARTIZIONI IN VETRO POSSONO AVERE UN RUOLO 

IMPORTANTE E POSSONO ESSERE LA SCELTA GIUSTA PER 

CREARE L’AMBIENTE UFFICIO DESIDERATO.

GLASS PARTITIONS CAN PLAY AN IMPORTANT ROLE 

AND CAN BE THE RIGHT CHOICE TO CREATE THE 

DESIRED OFFICE ENVIRONMENT.

close officesuffici chiusi

ELEGANCE

Le pareti divisorie in vetro mantengono intatta

l’immagine aziendale e migliorano la visibilità 

tra i dipendenti, i visitatori e le diverse unità 

operative e direzionali. 

L’installazione di una parete divisoria in vetro 

offre un aspetto sorprendente grazie alle 

trasparenze e alla luce, grande protagonista.

Glass partition walls maintain the 

corporate image and improve visibility 

among employees, visitors and the various

offers a surprising appearance thanks to
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INTEGRAZIONE CON L' ARCHITETTURA

INTEGRATION WITH ARCHITECTURE

Elitable è specializzata nel design e 

nella produzione di pareti in vetro. U35 

è una parete monoblocco realizzata con 

struttura, giunti di collegamento (a due 

o tre vie) ed angoli in alluminio con varie 

anodizzato naturale.

con sabbiatura e pellicole adesive con 

essere applicate al vetro, producendo 

risultati visivamente sorprendenti.

STILE
style

PROJECT: ELITABLE R&S TEAM

INSURANCE OFFICE

U35+CUBE BY ELITABLE

Elitable is specialized in design and 

Glass panels are joined with aluminum 

“H” shaped channel that perfectly 

captures the edge of the glass and 

provides a beautiful and clean 

aluminum, satin polished or powder 

llambertenghi
Rettangolo



76
high performancesalte prestazioni high performancesalte prestazioni

U-35 è un sistema di partizioni molto funzionale. 

Le sottili cornici in alluminio conferiscono un design 

e una versatilità invidiabili, offrendo al contempo 

una buona resa acustica.

Gli utenti possono anche scegliere tra profili chiusi o 

aperti con diverse opzioni e finiture per le porte.

 

Le pareti vetrate e le pareti divisorie consentono visibilità 

in tutto l’ufficio mantenendo la privacy dei dipendenti. 

I profili della parete vetrata possono essere in alluminio 

placcato  in legno per un’ atmosfera calda ed accogliente.

The U-35 is a very functional partition system. The fine aluminium 

framesgive it an enviable design and versatility,while delivering a 

good acoustic performance.Users can also choose between close 

or open frames with different door options. Glass walls and 

partitions allow visibility throughout the entire office while still 

maintaining the privacy of employees. 

STILE
style

The profiles of the glass wall can be in 

wood-plated aluminum for a warm and 

welcoming atmosphere.
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le sale conferenza, i corridoi, 
sono i luoghi più adatti dove le 
nostre pareti divisorie in vetro
possono essere installate.

conferences, corridors, are 
the most suitable places 
where our glass partitions 

INTEGRAZIONE/INTEGRATION

QUALITA ACUSTICA

ACOUSTIC QUALITY

box

I pannelli di vetro ultrasottili conferiscono 

un’atmosfera moderna a qualsiasi ufficio 

attraverso l’illuminazione naturale e la 

trasparenza.

The ultra-slim glass  panels give a modern 

atmosphere to any offices through natural 

lighting and transparency.

Elitable offre anche design su misura che 
coprono una varietà 
di soluzioni. Possiamo personalizzare le 

tutti i prodotti disponibili in una vasta 
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saletta consultazionebox vetrato in open space 

BESPOKE DESIGN

U-35 è composta da vetro e profili ultrasottili e contemporanei. Questa 

composizione garantisce la tranquillità, la privacy e l’eleganza un’at-

mosfera moderna che i dipendenti cercano oggigiorno. i pannelli di ve-

tro ultrasottili conferiscono un’atmosfera moderna a qualsiasi ufficio 

attraverso l’illuminazione naturale e la trasparenza.eleganceeleganza
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NEW YORK

DESIGN OFFICE

BROOKLYN-DUMBO

ny style

U35 walls can constitute a simple transparent screen or completely close 

offices and corridors , thanks to the integration of the system with the 

architecture of the building.Great is the variety of colors and the 

possibility. Here you can see Elitable showroom in NY (Dumbo).

Le pareti U35 possono costituire un 

semplice schermo trasparente oppure 

chiudere completamente uffici e corridoi , 

grazie all’ integrabilità del sistema con 

l’ architettura dell’ edificio. Grande è la varietà 

di colori e la  possibilità di combinazione  

di materiali : vetro, pannelli lignei, elementi 

acustici. Le immagini mostrano lo showroom 

Elitable a New York, Dumbo .

U35 walls can constitute a simple transparent 

screen or completely close offices and corridors , 

thanks to the integration of the system with the 

architecture of the building.

The variety of colors is great as long as the 

possibilityof combination of materials: glass, 

solid panels, wooden, acoustic elements.

Le pareti U35 possono costituire un semplice

schermo trasparente o uffici completamente 

chiusie corridoi, grazie all’integrazione di

sistema con l’architettura dell’edificio.

Grande è la varietà di colori e la possibilità

di combinazione di materiali: vetro, pannelli 

ciechi, elementi acustici in legno.



PROJECT TITLE 

roomsstanze

transparency

PROJECT: R&D

RENDERS: ALTELENDE

La trasparenza nell’ambiente di lavoro non è 

solo un modo per promuovere la cultura aziendale 

di un’organizzazione, migliorare il contatto visivo 

tra i dipendenti e facilitare nuovi modi di 

lavorare flessibili. La trasparenza crea anche 

condizioni di luce diurna ottimali nel posto di 

lavoro.

Transparency is not only a way to promote an 

organisation’s corporate culture, enhance the 

visual contact between employees and facilitate 

new, flexible ways of working. Transparency also 

creates optimum daylight conditions in the 

workplace.

L’ ufficio di coworking personalizzato per le tue 

esigenze: no spazio ufficio ch incorpora i 

principi aziendali. La stanza creata con U35 

ti consente di mantenere la privacy pur rimanendo 

un membro attivo del team di lavoro.

Coworking office customized to your needs. 

An office space which reflects your company 

culture, that incorporates your corporate 

principles. La stanza creata con U35 lets 

you keep your privacy while remaining 

an active member of the working team.

U35 WAY

smart workinglavoro flessibile



1918

GLASS BOXbox vetrato in open space

L' UFFICIO AGILE coworkinGLo spazio di coworking supera i concetti di 

ambiente invitante, confortevole, 

funzio-nale e stimolante.

Coworking space furniture reaches 

environment that is inviting, comfortable, 

U35 PER MANTENERE LA TRASPARENZA TRA 
ZONE OPERATIVE E ZONE CO-WORKING

U35 is suitable to maintain transparency 
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Il sistema U-35 e’ perfettamente inte-
grabile con la parete divisoria UNIKA-6 
e con la parete attrezzata/contenitori  
Paribox , di Elitable.

The U-35 system can be perfectly inte-
grated with the UNIKA-6 partition wall 
and with the Paribox wall / storage unit 
by Elitable.

u35 +cube

u35 mood
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HORIZONTAL SECTIONSEZIONE ORIZZONTALE

La parete “monolitica” U-35 e’ un sistema 
divisorio monovetro minimale , di tipo continuo, 
caratterizzato da sottili profili perimetrali a U in 
alluminio. Lo spessore complessivo è di 35mm .

portavetro orizzontale a pavimento (sezione b.35 

-
mavetro acustiche, differenziate per vetro,  mentre 

rigido-morbido che fungono da sigillante/compen-
satore con le parti 
in muratura o serramenti.
.
 

ALL’INTERNO DEI PROFILI ORIZZONTALI  

E VERTICALI VENGONO INSERITI SPES-

SORI/LIVELLATORI CHE PERMETTONO DI 

COMPENSARE EVENTUALI IRREGOLARITÀ 

PRESENTI NEL DEL FABBRICATO (TOLLE-

SUBTITLE GOES HERE

dettagli tecnici technical

HORIZONTAL SECTION

SHIMS / LEVELERS ARE INSERTED INTO 

THE HORIZONTAL AND VERTICAL PRO-

FILES TO COMPENSATE FOR ANY IRREGU-

LARITIES IN THE BUILDING (TOLERANCES).

The U-35 “monolithic” wall is a minimal single-pane 
partition system, continuous, characterized by thin 
aluminum U-shaped perimeter profiles. The overall 
thickness is 35mm.
The perimeter frames consist of a horizontal 

negative - not visible) there are rigid-soft 
bellows polyurethane gaskets that act as 
sealant / compensator with the masonry parts 
orwindows.
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ED È COMPOSTA, NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD,  DA 

LASTRE IN VETRO DI SICUREZZA CON SPESSORE NOMINALE 

PER ELEVATE RESE ACUSTICHE, È INOLTRE POSSIBILE 

L’UTILIZZO ALTERNATIVO DI CRISTALLI MAGGIORMENTE PER-

U35 detailsThe wall is monolithic self-supporting (non-load-bearing) 

12mm.
For high acoustic yields, it is also possible to use 
alternatively more performing crystals (see technical 
paragraphs on "windows and doors")

sezione verticale

LA PARETE E’ MONOLITICA AUTOPORTANTE (NON POR-

STANDARD,  DA LASTRE IN VETRO DI SICUREZZA CON 

PER ELEVATE RESE ACUSTICHE, È INOLTRE POSSIBILE 

L’UTILIZZO ALTERNATIVO DI CRISTALLI 

MAGGIORMENTE PERFORMANTI , DI SEGUITO I VALORI 

DI RIFERIMENTO RELATIVI ALLE 

SPECCHIATURE VETRATE.

The wall is monolithic self-supporting (non-load-
bearing) and is composed, in the standard con-

For high acoustic yields, it is also possible to use 

alternatively more performing crystals :

Integrazione u 35 con pannellature 
cieche: possibilità di inserimento di 
materassino in lana di roccia per un 
maggiore isolamento acustico.
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LE PORTE SONO POSTE IN ASSE RISPETTO AI PROFILI PERIMETRALI DI BATTUTA IN PERFETTA 

CONTINUITÀ ARCHITETTONICA CON LA PARETE VETRATA; CIÒ GARANTISCE, ANCHE TECNICA-

MENTE, DI VALUTARE LA SEPARAZIONE DI VARI TIPI DI PAVIMENTAZIONE.

SUL LATO ESTERNO DEL TELAIO  CORRONO GUARNIZIONI CON FUNZIONE DI FERMAVETRO 

ARRETRATA E NASCOSTA .

SEZIONE ORIZZONTALE

dettagli tecnici

filo lucido

porta vetrata

porta

LA PARETE UNIKA-35 CONTEMPLA L’ADOZ-

IONE DI MODULI PORTA DIVERSE TIPOLO-

GIE: SINGOLE E DOPPIE,  TRADIZIONALI 

A BATTENTE, SCORREVOLI  E VA-E-VIENI 

LE ANTE POSSONO ESSERE : INTER-

THE UNIKA-35 PARTITIONS  USE THE  DOOR 

MODULES IN DIFFERENT TYPES: SINGLE 

AND DOUBLE, HINGED,  SLIDING AND  PUSH 

AND PULL  

PORTE IN VETRO GLASS DOORS

anta 

THE DOORS ARE POSITIONED IN LINE WITH THE PERIMETER PROFILES IN PER-

FECT ARCHITECTURAL CONTINUITY WITH THE GLASS WALL; THIS GUARANTEES, EVEN 

TECHNICALLY, TO EVALUATE THE SEPARATION OF VARIOUS TYPES OF FLOORING. 

ON THE EXTERNAL SIDE OF THE PERIMETRIC PROFILES, THERE ARE GASKETS WITH ACOUSTIC GLAZ-

ING FUNCTION (THICKNESS PROPORTIONAL TO THE DEPTH OF GLASS) IN A HIDDEN POSITION.
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ai prodotti illustrati in questo catalogo. 
Le  immagini rappresentate sono puramente 
indicative ed essendo riprodotte su carta 
stampata potrebbero differire dal prodotto 
reale, per questo le scelte di colore saranno 
gestite attraverso la presentazione di campioni .

Elitable reserves the right to make changes to 
the products illustrated in this catalogue. 
The images shown are indicative only and may 
be different from the actual product due to the 
printing system. The choice of materials will be 
managed with samples presentation to the 
client.




