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Pincettes è una collezione di pannelli divisori che garantiscono un 

elevato livello di privacy senza rinchiudere troppo l’utilizzatore, nel 

rispetto del rito dei momenti di pausa quotidiani. La logica costrut-

tiva è molto semplice ed è adatta per ricavare piccole isole di pace 

all’interno dell’ambiente di lavoro, dove poter riposare, leggere, 

chiacchierare o fare una pausa in tutta intimità. Il modulo è compo-

sto da un pannello in fibra di poliestere termoformato tra due strati 

di tessuto, pinzato all’interno di una struttura in legno massello inse-

rita su un piedistallo di cemento grezzo o fissata a soffitto. 

Pincettes is a set of open dividers that offers ways to isolate without 

encasing the users, respecting their habits when it’s break time. The 

construction is very simple and is adapted to work spaces making 

small and quiet islands where you can rest, read, chat or take a nap 

out of sight. The module is composed by a multilayer panel of polye-

ster and textile pinched in a solid wood structure and fixed to a con-

crete base or to the ceiling. Pincettes having the double function 

of privacy divider and acoustic insulation adapts itself, by its great 

chromatic and typological options, to any space. 
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I pannelli PINCETTES sono disponibili in 9 colorazioni 
standard in tessuto poliestere King Flex Screen.
Su richiesta sono disponibili colorazioni alternative.

PINCETTES panels are available in 9 standard 
colors, in King Flex Screen polyester fabric.
Alternative colors are available upon request.

PANNELLI / PANELS

COLORS

8010 8007 10696080 4008

4066 4030 30837011

SHIELD
pannello acustico • acoustic panel

MASK
divisorio acustico da tavolo  • table acoustic divider

CAP
ombrello acustico • acoustic umbrella

160

37

3
3

19
1

3
9

39

1545

5
0

160

37 155

15
5

3
3

2
10

19
5

249PINCETTES



sede legale/fatturazione

V.le della Repubblica 8

35043 Monselice (PD)

P.IVA C.F. 04428190286
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