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PANNELLI DIVISORI 

 
 

DESCRIZIONE:  
Ottagoni di Lexan autoportanti composti da due pratiche basi ad incastro e giunti 
per posizionare i divisori sul bancone dei bar o per proteggere postazioni da 
ufficio. La sua modularità permette svariate applicazioni mediante dei profili in pvc 
che vincolano i moduli tra di loro. 

Nel kit base sono presenti 2 basi, 1 divisorio e 1 giunto ogni cliente può decidere 
in base alle proprie esigenze di acquistare vari moduli. 
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CONFIGURAZIONE IN LINEA 

 
un esempio di utilizzo mediante l’acquisto di 4 o più moduli utilizzabile su qualsiasi 
superficie piana.  
Questa configurazione è consigliata per banconi di ristoranti o bar. 
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 CONFIGURAZIONE AD “H” 

 
 
un esempio di utilizzo mediante l’acquisto di 6 moduli base vincolati a coppie e 
accostati tra loro formando 2 ipotetiche postazioni di lavoro speculari tra loro. 
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KIT OPZIONALI 
Vi sono 7 kit opzionali completamente personalizzabili secondo le vostre esigenze. 
Con i nostri accessori, acquistabili successivamente al kit base, è possibile 
trasformare ogni singolo modulo in un oggetto di design per personalizzare ogni 
ambiente di lavoro, non andando a modificare il divisorio originale. 
 

 

 

 

KIT TAVOLINO 

 

 
Kit composto da due gambe accoppiabili mediante incastro. Una cornice contente 
il divisorio ottagonale, sostenuta dalla struttura. È possibile personalizzare il piano 
mediante apposita pellicola o attraverso incisione. 
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KIT OROLOGIO 

 

 
 

Kit composto da un meccanismo per orologi e una pellicola per Personalizzare il 
quadrante con la possibilità di aggiungere un kit per l’illuminazione.   

 

 

KIT LAMPADARIO 

 

 

Kit che trasforma i pannelli divisori in corpi luminosi, applicando dei semplici 
profili che incorporano una sorgente luminosa. Installabile a soffitto grazie a un 
pratico sistema di ganci e corde.  Utilizzabile singolarmente o come 
composizione  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KIT INSEGNA 

 

 
Kit che trasforma i pannelli divisori in corpi luminosi con una pratica base, dei 
semplici profili in alluminio o legno che incorporano una sorgente luminosa e 
una pellicola personalizzabile   

 

 

 

 

KIT LAVAGNA 

 
Con dei semplici pennarelli rescrivibili trasforma i pannelli in lavagne con la 
possibilità di aggiungere un kit per l’illuminazione  e una pellicola 
personalizzabile 



 Scheda tecnica www.ottoxotto.it 
info@ottoxotto.it 

 

KIT BACKGROUND MONITOR 

 
 

 
Kit che trasforma i pannelli divisori in corpi luminosi applicabili sulla scrivania posti 
dietro il monitor aiutano a eliminare il riverbero luminoso di esso e a illuminare 
l’area di lavoro.  Personalizzabile con apposita pellicola o serigrafia. 

 

KIT PORTA OGGETTI 

 

 
Optional che trasforma i pannelli in un porta oggetti o organizer da ufficio che 
permette di sfruttare lo spazio verticale dei divisori, rimovibile con semplicità per 
consentire la sanificazione dei pannelli, con la possibilità di aggiungere un kit per 
l’illuminazione   


