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creiamo spazi luminosi per il lavoro.
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Realizziamo soluzioni belle, durevoli, facili 

da usare e intelligenti per l’ufficio ed i luoghi 

d’incontro, combinando il saper fare produttivo 

artigianale con il know-how tecnologico e 

stando attenti alle evoluzioni delle necessità 

delle persone. 

Caratterizzata da un’estrema qualità dei 

materiali e dei prodotti, fatti per resistere 

all’usura del tempo ed ai mutamenti dei 

contesti, la produzione Arcarossa vanta 

un’offerta che copre tutte le esigenze di 

arredo dell’ufficio moderno. Scrivanie e mobili 

contenitori, pareti divisorie in vetro, attrezzate, 

pareti in legno e pareti manovrabili. Il filo 

conduttore della vasta gamma di prodotto è la 

scalabilità: per accompagnare l’imprenditore 

nell’evoluzione della sua azienda o per seguire 

le esigenze organizzative di grandi e piccole 

realtà, gli arredi e pareti Arcarossa sono pensati 

per essere smontati, rimontati, riconfigurati ed 

integrati facilmente con nuovi moduli e unità.

Un ufficio che pone al centro di uno spazio 

aperto e senza barriere l’uomo al lavoro: è per 

lui che disegniamo spazi luminosi.

Vetro, alluminio e legno: sono questi gli elementi 

che sapientemente combinati rendono l’ufficio 

e gli spazi sociali ariosi, luminosi, funzionali. 

Materie prime 100% italiane, provenienti da 

We create beautiful, durable, easy to use 

and smart solutions for office and meeting 

places, combining artisanal with technological 

know-how and paying deeply attention to the 

evolution of people’s needs over time.

Characterized by the extreme quality of 

materials and products, made to withstand the 

wear and tear of time and changing contexts, 

Arcarossa production boasts an offer that 

covers all the furnishing needs of the modern 

office. Desks and storage units, glass partitions, 

equipped walls and movable walls. The 

common thread of the wide range of products 

is scalability: to accompany the entrepreneur 

in the evolution of his company or to follow 

the organizational needs of large and small 

businesses, Arcarossa furniture and walls are 

designed to be disassembled, reassembled, 

reconfigured and easily integrates with new 

modules and units.

People at work, this is focal point of barrier-free 

and open spaces: we design bright spaces to 

allow people to work well.

Glass, aluminum and wood: these are the 

elements that cleverly combined make the 

office and social spaces airy, bright, functional.

We use 100% Italian raw materials, from certified 

and sustainable sources; we use solar energy 

for heating and operation of production plants; 

we design our products for them to be easy to 

assembly, configure and disassembled and 

reconfigure again: quality can have several 

meanings to Arcarossa, which several years 

ago decided to comply with the standards of 

European legislation ISO 9001/2000, ISO 14001 

and OHSAS 18001.

Our goal with the collection Icona and Gemini is to 

create the best conditions for people’s creativity 

and concentration through the creation of 

bright and functional workspaces light, privacy, 

aesthetics, practicality and acoustic comfort. 

Within Icona and Gemini collection there is no 

lack of unusual colors and materials, hoping 

that they will inspire you to create beautiful and 

joyful offices, which will become the cradle of 

ideas and important goals for every company.

fonti certificate e sostenibili; utilizzo di energia 

solare per il riscaldamento e funzionamento 

degli stabilimenti produttivi; progettazione 

dei prodotti per essere facilmente montati/

smontati e riconfigurati: il concetto di qualità 

prende dunque svariate declinazioni per 

Arcarossa, che da anni vanta un sistema 

azienda conforme alle norme della ISO 

9001/2000, ISO 14001 e OHSAS 18001.

Il nostro obiettivo con la collezione di pareti 

Icona e Gemini è di creare le condizioni migliori 

possibili per la creatività e concentrazione delle 

persone attraverso la realizzazione di spazi 

di lavoro luminosi e funzionali: luce, privacy, 

estetica, praticità e comfort acustico. All’interno 

della collezione Icona e Gemini non mancano 

colori e materiali inconsueti, augurandoci siano 

di inspirazione per la creazione di uffici belli e 

gioiosi, che diventino la culla di idee e traguardi 

importanti per ogni azienda. 
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Arcarossa ha le sue radici in Abruzzo, nella zona 

del teramano, tra il Gran Sasso e il Mare Adriatico. 

Siamo italiani. Ma le nostre pareti, tavoli riunioni 

e scrivanie fanno sentire a casa chi li usa in tutto 

il mondo.

Comfort acustico, luce naturale, flessibilità e 

privacy fanno sentire bene all’interno degli 

ambienti, a guidarci è un approccio di ascolto 

attivo di tutti gli attori coinvolti nei progetti: 

utilizzatori, architetti, posatori, contractor, 

imprenditori. Trovare risposte a tutte queste 

domande e a tante altre è il nostro mestiere. È 

fare squadra. 

La mission dell’aziendale è quella di fornire 

Arcarossa has its roots in Abruzzo, specifically in 

Teramo, in the middle between the Gran Sasso 

Mountain and the Adriatic Sea.  

We are Italian. However, our walls, meetings and 

desks make people around the world feel at 

home. 

Acoustic comfort, natural light, flexibility and 

privacy to feel good inside the rooms, we 

pay attention to all the players involved in 

the projects: final users, architects, installers, 

contractors, entrepreneurs. Finding answers to 

all these questions and many others is our job.

It’s about teaming up. 

The company’s mission is to provide solutions to 

soluzioni a progetti complessi per garantire al 

cliente la massima affidabilità e qualità per il 

suo spazio di lavoro. Grazie ad un ufficio tecnico 

che segue i progetti dalla fase embrionale alla 

realizzazione finale, dalla preventivazione alla 

posa in opera, abbiamo sviluppato una forte 

esperienza nel campo della progettazione e 

prototipazione, oltre che un orientamento al 

problem solving.

La codificazione di questo know-how ha gettato 

le basi per creazione del Arcarossa Lab nel 2021: 

un team eterogeneo di ingegneri, designers, 

tecnici del suono e posatori, che vede nelle 

serie Icona e Gemini il primo frutto della propria 

creatività e spinta al miglioramento continuo.

complex projects to guarantee the customer the 

highest reliability and quality for his workspace. 

Thanks to a technical office that leads the 

projects from the embryonic phase to the final 

realization, from the quotation to the installation, 

we have developed a strong experience in the 

field of design and prototyping, as well as a 

strong orientation towards problem solving. 

The codification of this know-how has the basis 

for the creation of the Arcarossa Lab in 2021: an 

heterogeneous team of engineers, designers, 

sound technicians and installers, who see Icona 

and Gemini collection as the first of their creativity 

and drive for continuous improvement.
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Pareti divisorie monovetro One glass partition

ICONA
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La parete vetrata monolitica Icona nasce dalla 

volontà di creare nuovi modelli di spazio in cui 

senso estetico ed efficienza si fondono.

Flessibilità e rapidità di posa sono l’elemento 

distintivo di questo sistema mono vetro, 

caratteristiche ottenute grazie all’introduzione 

dell’innovativo carter a scatto che ha 

completamente rivoluzionato ed allo stesso 

semplificato il concetto di parete per ufficio: 

rapidità di montaggio, ottimizzazione del 

numero di profili, semplicità nella manutenzione, 

personalizzazione tramite l’uso dei colori.

Cosa succede se si vuole rinnovare l’aspetto 

dell’ufficio? Nessun problema: senza smontare 

i vetri basterà cambiare i carter ed il gioco è 

fatto.

Icona monolithic glass wall was born to create 

new space models in which design and 

efficiency merge.

Quality, ease and speed in assembly are 

the distinctive elements of this single glass 

system, characteristics obtained thanks to the 

introduction of the innovative snap-on casing 

which has completely revolutionized and 

simplified the concept of office walls at the same 

time: optimization of the number of profiles, 

simplicity in maintenance, customization 

through the smart use of colors.

What happens if you want to renew the look of 

the office? No problem: without removing any 

sheet of glass, just change the casings and that 

is it. 

ICONA
parete monolastra one glass partition

Icona con pannelli vetro ed in melaminico.
Icona with glass and melamine panels.
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All’interno del box, scrivania serie cassandra, con top melaminico finitura statuario venato incassato nella struttura metallica.
Le sedute sono tutte della serie vispa, con basi in legno a 4 gambe ed a traliccio metallico laccato nero.

Cassandra meeting table, with desk from the cassandra series, with a statuario venato finish top recessed in the metallic structure. 
The seats belong to vispa series. 4 wood legs base and black painted framework.
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ICONA
+ TECHNICAL MODULE

+ GLASS DOOR WITH FRAME

Modulo tecnico per il passaggio dei cavi e l’installazione degli interruttori
Porta in vetro intelaiata doppia anta

Cerniere nascoste nel telaio
Maniglia poggia direttamente sul telaio porta

Le sedute serie vispa versione lounge, imbottite e con base a 4 gambe in acciaio.
Vispa lounge series armchair with amrests, 4 steel base.



18 19

Icona Open Space, carter laccato Rosso Corallo, RAL 3016.
Porta in vetro senza telaio, con cerniere ad apertura 180°. 

Profilo di irrigidimento superiore dona stabilità alla struttura quando 
non arriva al soffitto.

Icona Open Space, casing lacquared red colar ral 3016.
Frameless glazed door, 180° hinges.

The upper profile gives stability to the partition when it doesn’t reach 
the ceiling.
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La parete monolitica Icona è stata concepita per 

creare spazi luminosi e raffinati, grazie al profilo 

di soli 36 mm x 40 mm. Il design minimal di Icona 

si sposa perfettamente con l’ampia gamma 

di pareti Arcarossa. La serie è infatti del tutto 

integrabile con pareti doppio vetro, in legno, 

attrezzate e manovrabili. Le capienti armadiature 

a tutta altezza, ideali per riporre documenti e 

tenere l’ufficio in ordine, donano funzionalità agli 

ambienti e allo stesso tempo sono un’occasione 

arricchire l’estetica della stanza grazie alle 

innumerevoli finiture disponibili. Le boiserie 

invece, personalizzabili con mensole in legno 

o vetro, sono completamente sospese nella 

parete, letteralmente incastrate tra le lastre di 

vetro, per un risultato di grande impatto visivo.

Icona monolithic wall was designed to create 

bright and refined spaces, thanks to the 36 mm 

x 40 mm profile. The minimal design of Icona fits 

perfectly with the wide range of Arcarossa walls. 

In fact, the single-glass partition can be fully 

integrated with double glass or equipped or 

maneuverable walls. The capacious full-height 

cabinets, ideal for storing documents and 

keeping the office tidy, give functionality to the 

spaces and at the same time are an opportunity 

to enrich the beauty of the room thanks to the 

many finishes available. The boiserie can be 

customized with wooden or glass shelves: they 

are completely suspended in the wall, literally 

wedged between the sheets of glass, for a great 

visual impact.

ICONA
parete monolastra one glass partition

Scrivanie Mileto in Metallo, con gambe inclinate in tubolare decapato in acciaio con sezione 70×30 spessore 2 mm.
Sedute Vispa: poltroncina monoscocca con braccioli in plastica, base a 4 razze in alluminio su ruote.
Parete Attrezzata Wall System con maniglie in cuoio .
Parete vetrata Icona con boiserie in legno e ripiani in vetro.
Mileto with white legs in steel with section 70 × 30 thickness 2 mm.
Vispa Chair: Polypropylene monocoque armchair, 4 spokes aluminium base on castors.
Wall System equipped wall with leather handles.
Icona with wooden boiserie and glass shelves.



22 23

Tavolini tondi della linea Mileto Tuttolegno, con gambe inclinate in faggio naturale.
Sedute Vispa: poltroncina monoscocca con braccioli in plastica, base a 4 gambe in legno.

Round coffee table Mileto Tuttolegno series, legs in natural beech. 
Vispa Chairs: polypropylene monocoque armchair, 4 wood legs base.
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ICONA
+ DOUBLE DOOR IN WOOD

+ WALL SYSTEM WITH 
BOOKCASE

Parete wall system attrezzata con librerie tutta altezza ed aggiustaggile
maniglie sono in cuoio

sullo sfondo una porta in legno doppia anta senza telaio rivestita di laminato
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Oltre alla vasta gamma di pareti, Icona può 

essere integrata con tutte le librerie della 

collezione arredi Arcarossa. Tra le configurazione 

più armoniose non possiamo non citare la 

libreria Cubo incassata nel vetro, mostrata 

in queste pagine nella versione a giorno. La 

libreria Cubo infatti è disponibile anche con 

ante di legno e vetro, con serratura classica o 

lettore badge; la risposta giusta alle esigenze di 

storage tipiche degli spazi coworking.

Tra le possibilità di personalizzazione che 

Icona offre è importante citare l’interruttore 

Slim On Off, sottilissimo e completamente 

integrato nel montante verticale della parete. 

Questo sistema sostituisce le più ingombranti 

colonnine passacavi ed evita l’installazione di 

moduli tecnici. Il risultato è garantito: ordine, 

eleganza, modernità.

In addition to the wide range of wall collection, 

Icona can be integrated with all the bookcases 

of Arcarossa furniture collection. Among the 

most harmonious configurations, we cannot fail 

to mention the Cubo bookcase embedded in 

the glass, shown in these pages without doors. 

In fact, the Cubo bookcase is also available with 

wooden and glass doors, with classic lock or 

badge reader; the right answer to the storage 

needs typical of coworking spaces.

Among the customization possibilities that Icona 

offers, it is important to mention the Slim On Off 

switch, very thin and completely integrated into 

the upright profile of the partition. This system 

replaces unsightly cable columns and avoids 

the installation of technical modules. The result 

is guaranteed: order, elegance, modernity. Interruttore della luce Slim On Off incassato nel verticale della parete.
Slim On Off light switch embedded in the vertical profile.
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ICONA
indusstrial chic design

Con uno spiccato riferimento allo stile 

“Industrial chic”, Icona Urban rappresenta la 

soluzione perfetta per creare ambienti distinti, 

senza rinunciare alla continuità visiva e alla 

luminosità degli spazi.

La versatilità di Icona può essere utilizzata per 

creare sale riunioni di grande impatto estetico 

oppure piccole stanze ufficio in loft dallo stile 

Newyorkese; ma Icona Urban si adatta anche 

in un contesto domestico, ad esempio come 

elemento di separazione tra la cucina e il 

soggiorno.

Le pareti vetrate Icona infatti, decorate con 

doghe laccate nere da 40mm, rappresentano 

un’ottima alternativa alle più tradizionali pareti 

divisorie in muratura o cartongesso. 

Icona Urban è disponibile in Ral 9005; gli inserti 

in metallo sono configurabili su richiesta.

With a strong reference to the “Industrial chic” 

style, Icona Urban represents the perfect 

solution for creating distinct environments, 

without sacrificing visual continuity and the 

brightness of the spaces. The versatility of Icona 

can be used to create meeting rooms with a 

great aesthetic impact or small office rooms in 

a perfect New York style loft ; but Icona Urban is 

also suitable for a domestic context, for example 

as a separating element between the kitchen 

and the living room. 

In fact, Icona, decorated with 40mm black 

lacquered slats, can be an excellent alternative 

to the more traditional masonry or plasterboard 

partition walls.

Icona Urban is available in Ral 9005; the 

positioning of the metal slats is configurable on 

request.
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ICONA URBAN
+ SLIDING DOOR

+ BLACK SLATS 

Icona Urban
+ porta in vetro scorrevole senza telaio

+ doghe metalliche da 40 mm per un efetto “industrial chic” 
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Profilo Icona Urban laccata ral 9005
porta intelaiata con cerniera nascosta

interruttore della luce incassato nel profilo verticale

Urban Icon profile lacquered ral 9005
frame holder with hidden hinge

light switch recessed into the vertical profile
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GEMINI

Parete divisoria doppio vetro Double glass partition
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Arcarossa presenta la nuova parete divisoria 

Gemini, nata per soddisfare le richieste di 

massima trasparenza, eleganza e privacy 

acustica. Nelle cave dei profili estrusi in 

alluminio vengono infatti allocate due lastre 

di vetro da 10mm o 12 mm.  Inoltre è possibile 

incrementare ulteriormente l’abbattimento 

acustico della parete con PVB specifici. 

La privacy visiva è assicurata grazie alle 

pellicole in LCD, che posizionate sui vetri come 

se fossero dei semplici adesivi, ne permettono il 

completo l’oscuramento tramite telecomando. 

I fili e i sono nascosti all’interno dei profili in 

alluminio per un risultato di grande eleganza. 

I carter a scatto, oltre a rendere semplice e 

veloce il montaggio di Gemini, permettono una 

facile manutenzione dei cablaggi.

Arcarossa presents the new Gemini partition 

wall, created to satisfy the needs for 

transparency, elegant design and acoustic 

privacy. In fact, two 10mm or 12mm glass sheets 

are placed on two aluminum profiles caves. 

Furthermore, it is possible to increase even more 

the acoustic performances by applying specific 

PVBs between the sheets of glass. 

Privacy is ensured thanks to the LCD screens, 

which are positioned on the glass as if they were 

simple stickers, allowing the complete darkening 

of the glass modules, in a really simple way, by 

pressing a remote control button. The wires 

and are hidden inside the aluminum profiles. 

The snap-in casing, that makes the assembly 

of Gemini quick and easy, allow a simple 

maintenance of the wiring over time.

GEMINI
parete doppia lastra double glass partition
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Parete doppio vetro gemini con profilo bronzo, porat doppia anta intelaiata in vetro. 
Al centro della stanza la reception light box, con strip led sullo zoccolo inferiore.
Il pannello frontale della reception è rivestito da un pannello decorativo in faggio ondulato .
Gemini double glass partition with bronze profile, double door in glass with aluminium frame.
In the center of the room the light box reception, with led strip on the lower skirting. 
The front panel of the reception is covered with a decorative panel in wavy beech.
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Profilo Gemini bronzo anodizzato
angoli a tre e due vie

porta doppia in legno, senza telaio
finitura olmo crema

Gemini profile lacquared bronze anodized
three and two ways corner

laminated double door with no frames
finishing pecan naturale
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Parete attrezzata tutta altezza, finitura pecan naturale, inserita nei moduli vetro della parete Gemini.
La libreria ha spazio interno di 350 mm, maniglie in cuoio o metallo, disponibile con o senza serratura e con ripiani in legno o metallo. 
Tavolo riunione serie Cassandra e sedute Vispa.
Full-height wall system, natural pecan finish, inserted in the glass modules of  Gemini partition.
The bookshelf has internal space of 350 mm, leather handles, and it’s available with or without locks and with wood or metal shelves.
Cassandra meeting table and Vispa seats.
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La parete Gemini permette di creare ambienti 

dal grande comfort acustico, ma non solo. 

All’interno delle cave del profilo, si possono 

allocare pannelli in legno, anche rivestiti in 

tessuto, e creare dei capienti vani tecnici 

ispezionabili, il tutto senza rinunciare alla 

coerenza visiva delle pareti. Vicino le porte delle 

sale riunioni al fine di agganciare tablet ed 

interruttori, oppure al centro di una sala riunioni 

vetrata per permettere il passaggio dei cavi 

per le prese della corrente: i moduli ciechi su 

profilo Gemini sono la soluzione più versatile per 

ottenere un ufficio funzionale ed ordinato.

Gemini allows you to create rooms with great 

acoustic comfort, but that’s not all. Inside the 

hollows of the profile, it is possible to place 

wooden panels, even covered in fabric, and 

create capacious technical compartments 

that can be inspected, all without sacrificing 

aesthetic consistency of the partitions. Next to 

doors of the meeting rooms to held tablets and 

switches, or in the center of a glazed partition 

to allow the passage of cables for the power 

sockets: the wooden modules on Gemini are the 

most versatile solution to obtain an outstanding 

operational and tidy office.

GEMINI
parete doppia lastra double glass partition

Parete Gemini con angolo a 90° con profilo angolare in alluminio.
Gemini 90 ° corner with aluminum corner profile
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Parete Gemini con moduli tecnici bianchi.
All’interno delle stanze varie configurazioni delle scrivanie serie Mileto. 
Gemini partition with white technical modules.
Inside the rooms several configurations of Mileto desks.



50 51

GEMINI
+ TECNICHAL 
COMPARTMENTS
+ DOUBLE GLASS DOOR

Moduli tecnici per l’alloggiamento di fili ed interruttori
porta doppio vetro battente 
cerniere nascoste 
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Profilo Gemini laccato bianco ral 9010
porte doppio vetro con telaio laccato

maniglia direttamente sul telaio
cerniere nascoste

modulo tecnico in nobilitato bianco, ideale per l’alloggiamento di 
cavi ed interruttori

Gemini profile lacquared white ral 9010
double glass doors

handle in the aluminium frame
hidden hinges

tecnichal module in white melamine 
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La personalizzazione di Gemini è garantita 

grazie all’utilizzo dei carter a scatto, concetto 

chiave in tutte le nuove collezioni di pareti vetro. 

I carter permettono un semplice montaggio 

della parete ed una facile manutenzione nel 

tempo. Quest’ultimo rappresenta un requisito 

importante per l’installazione delle innovative 

pellicole LCD: queste pellicole adesive elettriche 

consentono in un solo millisecondo di garantire 

la privacy o la visibilità delle vetrate. La pellicola 

LCD ha un cablaggio collegato a una striscia 

conduttiva di rame lungo il bordo del film, 

completamente nascosta all’interno dei profili 

Gemini. Questo cablaggio è collegato a un 

trasformatore attraverso il quale viene fornita 

alimentazione per lo stato “ON” (trasparente). 

Nello stato “OFF”, ovvero senza corrente, la 

pellicola è opaca. Questa tecnologia ha aperto 

innumerevoli scenari nel mondo dell’ufficio: 

oltre alla privacy infatti, le pareti opache sono 

utilizzate come base per proiettare immagini e 

video e rimpiazzare dunque televisori oppure 

obsoleti teli in tessuto.

The customization of Gemini is guaranteed 

thanks to the use of snap-on casing, a key 

concept in all the new collections of glass walls. 

The casing system allows a quick and simple 

assembly and easy maintenance over time. 

This represents an essential requirement for 

the installation of the innovative LCD screens: 

these electric adhesive foil allows in just one 

millisecond to guarantee the privacy or visibility 

of the glass. The LCD film has wiring connected 

to a conductive copper strip along the edge of 

the film, completely hidden within the Gemini 

aluminum profiles. This harness is connected to 

a transformer through which power is supplied: 

if it is on “ON” the glass is transparent. If it is 

on “OFF”, without power, the film is completely 

opaque. 

This technology has opened up countless 

scenarios in the office world: in fact, in addition 

to privacy use, opaque walls are used as a basis 

on which to project images through the use of a 

projector and videos and replace televisions or 

obsolete fabric sheets.

GEMINI
parete doppia lastra double glass partition
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Parete gemini con moduli ciechi e moduli vetro. 
All’interno della stanza, il tavolo riunioni Mileto laccato nero con piano Pesto e  sedute Vispa con scocca  Cognac e base a traliccio.
Gemini partition with blind modules and glass modules.
inside the room, the black lacquered Mileto meeting room with Pesto top, Vispa seats with Cognac armchair and black framework.
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GEMINI
+ DOUBLE GLASS DOOR

+ LCD ADHESIVE FILMS

Gemini
porta doppio vetro

pellicole adesive lcd
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Profilo Gemini in alluminio anodizzato
porta doppio vetro con telaio in alluminio

modulo cieco in melaminico finitura verde pesto
pellicola lcd

tavolini alti con struttura metallica laccata nera della serie Eko

Gemini profile anodized aluminum
double glass door with aluminum frame
melamine module finishing green pesto

lcd films
Series Eko high tables with black metal structure
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ICONA + GEMINI
SETTINGS EXAMPLES
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PARETE ICONA PERSONALIZZATA
con pellicole adesive motivo a righe

ICONA  CUSTOMIZED
with striped pattern adhesive films

PARETE ICONA/GEMINI
con profilo verticale a vista 

GLASSES WALL
starting profile on sight
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PARETE ICONA/GEMINI CON PANNELO IN LEGNO
il pannello ha spessore 18mm, finitura rovere sherwood

ICONA/GEMINI PARTITION MELAMINE PANELS
wood thickness 18 mm , rovere sherwood finish

ICONA URBAN
parete icona laccata nero ral 9005 con doghe adesive di spessore 40 mm

ICONA URBAN
icona lacquered black ral 9005 with adhesive slats 40 mm thick
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ICONA CON ANGOLO A 90 GRADI
il separatore tra i vetri che fanno angolo può essere in alluminio o in policarbonato

ICONA WITH 90 DEGREE ANGLE
the separator between the corner glasses can be in aluminum or polycarbonate 

ICONA OPEN SPACE CON BARRA DI IRRIGIDIMENTO SUPERIORE
un profilo in alluminio irrigidisce la struttura per dare piu’ stabilita’ alla parete quando non tocca il soffitto

ICONA OPEN SPACE WITH UPPER STIFFNESS ROD
an aluminum profile stiffies the structure to give more stability to the partition whent it doesn’t touch the ceiling
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ICONA CON VETRO E ANGOLO REGOLABILE
parete in vetro con barra regolabile in alluminio tra i vetri 

ICONA WITH ADJUSTABLE CORNER
glass wall with adjustable aluminum bar between the glasses

PARETE IN VETRO CON ANGOLO A TRE VIE E COMBINAZIONE DI MODULI CIECO VETRO
i pannelli in melaminico da 18 mm sostituiscono le lastre di vetro, le congiunzioni tra i pannelli sono in mdf

GLASS WALL WITH THREE-WAY CORNER AND COMBINATION OF WOOD AND GLASS MODULES
18 mm melamine panels replace the glass sheets, the joints between the panels are mdf
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PARETE ICONA/GEMINI CON PORTA DOPPIA ANTA IN LEGNO SENZA TELAIO
le porte sono in laminato, finiture a scelta tra quelle disponibili anche per gli arredi 

ICONA/GEMINI WALL WITH DOUBLE WOODEN DOOR WITHOUT FRAME
the doors are in laminate, finishes to choose between those available also for the furniture

PARETE ICONA/GEMINI CON PORTA IN LEGNO CON TELAIO
le porte sono in legno con un telaio di alluminio. il pannello puo’ essere doppio e singolo. finitura melaminico cigno bianco

ICONA/GEMINI WALL WITH WOODEN DOOR WITH FRAME
the doors are made of wood with an aluminum frame. the panel can be double and single. finish cigno bianco
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ICONA/GEMINI CON PORTA FILO LUCIDO SENZA TELAIO, DOPPIA ANTA ASIMMETRICA
la cerniera e’ a bandiera con apertura a 180°, l’anta piccola è fissata a terra

ICONA/GEMINI WITH DOOR WITHOUT FRAME, DOUBLE ASYMMETRIC DOOR
the hinge opens 180°, the small door is fixed to the ground

ICONA /GEMINI CON PORTA A FILO LUCIDO, CERNIERE RETANGOLARI CON APERTURA A 180°
il vetro e’ 10mm temperato 

ICONA / GEMINI WITH DOOR WITHOUT FRAME, RECTANGULAR HINGES WITH 180° OPENING
the glass is 10mm tempered
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ICONA/GEMINI CON PORTA INTELAIATA DOPPIA ANTA
il vetro è stratificato 3+3 o temperato da 6 mm, la maniglia e serratura poggiano direttamente sul verticale dell’anta

ICONA/GEMINI WITH DOUBLE-LEAF FRAMED DOOR
the glass is 3 + 3 laminated or 6 mm tempered, the handle and lock rest directly on the vertical profile of the door

ICONA/GEMINI CON PORTA INTELAIATA ANTA SINGOLA
il vetro può essere singolo o doppio, la maniglia e serratura poggiano direttamente sul verticale dell’anta

ICONA/GEMINI WITH DOUBLE-LEAF FRAMED DOOR
the door holds one or two glasses. The handle and lock rest directly on the vertical profile of the door 
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ICONA CON PORTA VETRO CON CERNIERA TUTTA ALTEZZA IN ALLUMINIO
l’anta ha una dimensione massima di 2260 x 900 mm, il vetro è da 6 mm 

ICONA WITH GLASS DOOR WITH FULL HEIGHT ALUMINUM HINGE
the door has a maximum size of 2260 x 900 mm, the glass is 6mm thick

ICONA CON PORTA IN VETRO E CERNIERE OLEODINAMICHE
chiudiporta integarto con controllo costatane di frenatura

ICONA WITH GLASS DOOR AND HYDRAULIC HINGES
door closer integrated in the hinghes, constant braking control
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PARETE IN VETRO CON PORTA IN LAMINATO
telaio in legno di abete e parte centrale in tamburato spessore 40mm , bordate in abs

GLASS WALL WITH LAMINATE DOOR
frame in fir wood,  honeycomb 40mm thick, edged in abs

PARETE IN VETRO SATINATO CON PORTA IN LAMINATO BIANCA
telaio in legno di abete e parte centrale in tamburato spessore 40mm , bordate in abs

FROSTED GLASS WALL WITH WHITE LAMINATE DOOR
frame in fir wood, honeycomb 40mm thick, edged in abs
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ICONA CON PORTA SCORREVOLE IN VETRO, ANTA INTELAIATA
il vetro è 6mm, temperato o stratificato. I carrelli sono dotati di sistema slow stop

ICONA WITH SLIDING GLASS DOOR, ALUMINIUM  FRAME
the glass is 6mm, tempered or laminated. The trolleys are equipped with a slow stop system

ICONA CON PORTA SCORREVOLE IN VETRO, ANTA TUTTO VETRO
il vetro è 6mm, temperato. I carrelli sono dotati di sistema slow stop

ICONA WITH SLIDING GLASS DOOR, NO FRAME
the glass is 6 mm thick, tempered. The trolleys are equipped with a slow stop system
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ICONA CON PORTA SCORREVOLE IN VETRO, DOPPIA ANTA TUTTO VETRO
Il vetro è 6 mm, temperato. Sono disponibili diverse tipologie e dimensioni di maniglione.

ICONA WITH SLIDING GLASS DOUBLE DOOR, NO FRAME
The glass is 6 mm, tempered. Different types and sizes of handle are available.

ICONA CON PORTA IN VETRO INTELAIATA E MANIGLIONE ANTIPANICO
la porta è disponibile anche in versione anta singola e doppia simmetrica

ICONA WITH FRAMED GLASS DOOR AND PANIC BAR
the door is also available in single and double symmetrical leaf 
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MODULO TECNICO
Il modulo tecnico è composto da un pannello in tamburato rivestito in laminato predisposto per il cablaggio

TECHNICAL MODULE
The technical module consists of a honeycomb panel covered in laminate,  equipped for the passage of cables

PARETE IN VETRO CON BOISERIE INTEGRATA
pannello in melaminico da 18mm , con profilo in alluminio, predisposizione per una o due mensole in vetro o melaminico.

La boiserie è perfettamente integrata nelle pareti in vetro 

GLASS WALL WITH INTEGRATED BOISERIE
18mm melamine panel, with aluminum profile frame, predisposition for o glass or melamine shelves.

The boiserie is perfectly integrated into the glazed parition
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ICONA/GEMINI INTEGRATA CON PARETE ATTREZZATA
la parete attrezzata della serie Wall System ha spessore 386 mm , standard con 4 ripiani in melaminico da 22 mm oppure ripiani metallici.

E’ possibile optare per armadi più basso affinchè risultino circondati dal vetro della parete.

ICONA/GEMINI INTEGRATED WITH EQUIPPED WALL
the Wall System  has a thickness of 386 mm, four shelves in 22 mm melamine or metal shelves.

It is possible to opt for lower cabinets to be surrounded by the glass of the glass wall.

ICONA/GEMINI CON LIBRERIA A GIORNO
la libreria Cubo è composta da pannelli in melaminico da 30 mm, i vani hanno un passo di 40 mm e possono 

essere configurati a piacere. E’ possibile aggiungere ante in vetro o melaminico e molteplici tipologie di serrature.

ICONA/GEMINI WITH  BOOKCASE
Cubo bookcase is made up of 30 mm melamine panels, the compartments have a 40 mm pitch and can be 

configured as desired. It is possible to add glass or melamine doors and multiple types of locks.
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PROFILES
+ TECNICAL DRAWS
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ICONA

PROFILO BASE VERTICALE
MAIN PROFILE
16.156

PROFILO SUPERIORE
CEILING PROFILE
16.158

CARTER
CASING
16.160

TELAIO ANTA VETRO SINGOLO
SINGLE GLASS SHUTTER FRAME
16.162

TELAIO PORTA
DOOR FRAME
16.164

PROFILO ICONA CON PANNELLO LEGNO
PROFILE ICONA WITH PANNEL WOOD

PROFILO ICONA CON VETRO
PROFILE ICONA WITH GLASS
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GEMINI

DISTANZIALE
GLASS SPACER PROFILE
16.160

CARTER
CASING
16.160

PROFILO BASE VERTICALE
MAIN PROFILE
16.170

PROFILO SUPERIORE
CEILING PROFILE
16.170

TELAIO ANTA VETRO DOPPIO
DOUBLE GLASS SHUTTER FRAME
16.172

TELAIO PORTA
DOOR FRAME
16.174

PROFILO GEMINI CON PANNELLO LEGNO
PROFILE GEMINI WITH PANNEL WOOD

PROFILO GEMINI CON VETRO
PROFILE GEMINI WITH GLASS
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allow to compensate for the irregularities 

of the masonry and floors for over 25 mm. 

The horizontal tolerance, on the other hand, 

is approximately 50 mm per section of the 

partition.

The wall system is equipped with 10 mm or 6 

mm thick tempered glass doors with sliding or 

hinged system. The doors are available in full 

glass or with an aluminum perimeter frame. 

A mobile threshold on the ground is available 

with the function of improving acoustic 

performance.

The framed door version is available with single 

or double glass. The glasses can be laminated 

or tempered 6 mm thick. The doors are also 

available in wood and they are available in two 

versions: one with fir wood frame, honeycomb 

and laminate cladding, the other with anodized 

aluminum frame with addition of one or two 18 

mm melamine panels.

Icona and Gemini system has a range of 

aluminum corners with various gradations (45 

°, 90 °, 180 ° and adjustable) in order to allow the 

maximum design versatility to your projects.

Icona is certified to:

• impact resistance from soft and hard 

body according to UNI 8201: 1981 and UNI ISO 

7892: 1990 

• impact from soft and heavy body 

according to UNI EN 13049: 2004 

• 38 db sound insulation according to 

ASTM E90 - 09 standard (2016) 

opere murarie e pavimenti per oltre 25 mm. La 

tolleranza orizzontale invece è di circa 50 mm 

per tratto di parete.

Il sistema parete è corredato di porte in vetro 

temperato spessore 10 mm o 6 mm con sistema 

scorrevole o a battente. Le porte sono disponibili 

tutto vetro oppure con telaio perimetrale in 

alluminio. E’ disponibile una soglia mobile 

a terra con funzione di miglioramento delle 

performance acustiche.

La versione porta intelaiata è disponibile con 

vetro singolo o doppio vetro. I vetri possono 

essere stratificati o temperati 6 mm di spessore. 

Le porte sono disponibili anche in legno ed in due 

versioni: con telaio in legno di abete, tamburato 

a nido d’ape e rivestimento in laminato oppure 

con telaio in alluminio anodizzato e pannello 

singolo o doppio in melaminico da 18 mm.

Il sistema Icona e Gemini dispone di una gamma 

di angoli in alluminio con varie gradazioni (45°, 

90°, 180° e variabile) in modo da permettere la 

massima versatilità progettuale.

Icona è certificata :

• resistenza agli urti da corpo molle e 

duro secondo le norme UNI 8201:1981 ed UNI ISO 

7892:1990

• urto da corpo molle e pesante secondo 

la norma UNI EN 13049:2004

• 38 db di isolamento acustico secondo 

la norma ASTM E90 - 09(2016)

• 38 db di isolamento acustico per via 

aerea secondo la norma  UNI EN ISO 10140-2:202

Icona e Gemini sono un sistema parete ad alte 

prestazioni che, grazie agli elementi telescopici 

a pavimento e a soffitto, permette di assorbire 

le difformità di quote degli ambienti. Le pareti 

si compongono di una struttura orizzontale 

e verticale realizzata con profili in alluminio 

estruso e da vetri stratificati 10 o 12 mm. La 

finitura standard è alluminio anodizzato grigio. 

Le versioni in verniciato nero 9005 e bianco 9010 

sono colori disponibili a stock. Per finiture diverse 

è necessario richiedere uno studio fattibilità 

scrivendo ad ufficiotecnico@arcarossa.it. 

La dimensione massima delle lastre di vetro è 

di 1050 mm in larghezza e 2900 mm in altezza 

per vetri 10 mm o 3200 mm per vetri 12mm. Di 

serie le lastre sono collegate tra loro tramite un 

profilo distanziatore ad “H” in policarbonato (3 

mm) e a richiesta in alluminio (6 mm) . I profili 

in alluminio Icona hanno uno spessore 36 mm 

ed altezza 40 mm.

I profili in alluminio Gemini invece hanno uno 

spessore 74 mm ed altezza 40 mm.

I profili sono completati da due carter fermavetro 

intercambiabili tra le due serie, montati a 

scatto, che permettono grande versatilità di 

personalizzazione e allo stesso tempo facilità 

di montaggio e manutenzione. Il poggia vetro 

in zama funge anche da piedino di regolazione 

grazie al sistema telescopico permettono il 

facile alloggio dei vetri o dei pannelli ciechi 

nel profilo di alluminio ed allo stesso tempo 

permettono di sopperire alle irregolarità delle 

Icona and Gemini are a high performance 

glazed partition system, which, thanks to 

the telescopic elements on the floor and 

ceiling, allows to absorb the differences in the 

dimensions of the walls.

The walls are made up of a horizontal 

and vertical structure made with extruded 

aluminum profiles and laminated glass 10 or 12 

mm thick. The standard finish is gray anodized 

aluminum. The black 9005 and white 9010 

painted casing are also available in stock. 

For different finishes, please ask for feasibility 

writing to ufficiotecnico@arcarossa.it.

The maximum size of the glass sheets is 1050mm 

in width and 2900mm in height for 10 mm glass 

or 3200mm for 12 mm glass. As standard, the 

sheets are connected to each other by “H” 

-shaped spacer profile in polycarbonate (3 

mm) and on request in aluminum (6 mm). 

Icona main aluminum profiles have a thickness 

of 36 mm and a height of 40 mm.

Gemini main aluminum profiles have a 

thickness of 74 mm and a height of 40 mm.

The profiles are completed by two 

interchangeable casings between the two 

series, snap-mounted, which allow great 

customization and at the same time ease of 

assembly and maintenance. The zamak glass 

holder also acts as an adjustment foot thanks 

to the telescopic system, they allow the easy 

accommodation of the glasses or blind panels 

in the aluminum profile and at the same time 
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Gemini è certificata :

• resistenza agli urti da corpo molle e 

duro secondo le norme UNI 8201:1981 ed UNI ISO 

7892:1990

• urto da corpo molle e pesante secondo 

la norma UNI EN 13049:2004

• 41 db di isolamento acustico secondo 

la norma ASTM E90 - 09(2016)

• 41 db di isolamento acustico per via 

aerea secondo la norma UNI EN ISO 10140-2:2021

• 38 db of airborne sound insulation 

measurement in the laboratory according to 

UNI EN ISO 10140-2: 2021

Gemini is certified to:

• resistance to shocks from soft and 

hard bodies according to UNI 8201: 1981 and UNI 

ISO 7892: 1990 standards

• impact from soft and heavy body 

according to the UNI EN 13049: 2004 

• 41 db of sound insulation according to 

ASTM E90 - 09 (2016)

• 41 db of airborne sound insulation 

measurement in the laboratory according to 

UNI EN ISO 10140-2: 2021
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FINISHES COLORS
+ MATERIALS



102 103

VETRO TRASPARENTE STANDARD
vetro laminato o temperato spessore 10 o 12 mm

STANDARD GLASS
laminted or temperated glass 10 o 12 mm thick

VETRO EXTRACHIARO
vetro laminato o temperato spessore 10 o 12 mm, 

chiaro e senza riflessi

EXTRA LIGHT GLASS
laminted or temperated glass 10 o 12 mm thick, 

without reflections

VETRO SATINATO
vetro reso opaco attraverso un processo chimico con 

acidi , spessore 10 o 12 mm

FROSTED GLASS
glass made opaque through a chemical process with 

acids, thickness of 10 or 12 mm 

VETRO CANNETATO
vetro con righe opache ottenute attraverso un 

processo di pressatura, spessore 10 mm

CANNED GLASS
glass with lines obtained through a pressure process, 

10 mm thick

VETRO CON RETE METALLICA
rete metallica inserita tra due lastre di vetro, per un 

totale di 12mm di spessore

GLASS WITH WIRE MESH
metal mesh inserted between two glass sheets, for a 

total of 12mm thickness

VETRO BRONZO
vetro laminato colore bronzo trasparente spessore 

10mm

BRONZE GLASS
transparent bronze glass, thikness of 10mm

VETRO FUMÈ
vetro fumè colore grigio 

SMOKED GLASS
smoked glass, gray

VETRO CON PELLICOLA COLORATA
possibilità di decorare i vetri con pellicole adesive 

personalizzate: disegni e quotazioni a richiesta

CUSTOMIZED VINYL FILMS
possibility of decorating the GLASS with customized 

adhesive films: drawings and quotations on request

VETRO EFFETTO MARMO
vetro temperato da 10 mm personalizzato con 

stampa digitale effetto marmo

MARBLE-EFFECT GLASS
10 mm tempered glass customized  digital printing, 

marble effect

VETRO RETROLACCATO
vetro trasparente verniciato su un lato, RAL a scelta, 

spessore 10 mm

BACK-LACQUERED GLASS
back-lacquered glass, RAL color to choose,, 10mm 

thick

PANNELLO IN NOBILITATO FINITURE LEGNO O 
TINTA UNITA
pannello in melaminico 18mm, finiture a scelta

MELAMINE PANEL IN WOOD OR SOLID COLOR 
FINISHES
melamine panel, thikness of18mm, finishes to choose

PANNELLO RIVESTITO IN TESSUTO
pannello in melaminico 18mm rivestito in tessuto, 

finiture su richiesta

PANEL COVERED IN FABRIC
18mm melamine panel covered in fabric, finishes on 

request
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BIANCO OPACO
bianco RAL 9010

finitura con 

supplemento prezzo, 

merce a stock

MAT WHITE 
white RAL 9010

finish with extra 

charge, goods in stock

NERO OPACO
nero RAL 9005

finitura con 

supplemento prezzo, 

merce a stock

MATT BLACK 
black RAL 9005

finish with extra 

charge, goods in stock

ALLUMINIO 
ANODIZZATO
finitura standard, 

merce a stock

ANODIZED 
ALUMINUM
standard finish, goods 

in stock

ALLUMINIO 
BRILLANTATO*

POLISHED 
ALUMINUM

ORO 
ANODIZZATO*

GOLD
ALUMINUM

BRONZO 
ANODIZZATO *

BRONZE 
ALUMINUM

RAME 
ANODIZZATO*

COPPER 
ALUMINUM

COLORE 
LACCATO*

LACQUERED 
COLOR

*Per informazioni e studio di fattibilità chiedere a ufficiotecnico@arcarossa.it *Per informazioni e studio di fattibilità chiedere a ufficiotecnico@arcarossa.it
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TECNICAL
DOORS DETAILS
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MANIGLIA 7900
Squadrata, in alluminio.

E’ dotata di rosetta quadrata. 

E’ disponibile con serratura.

MANIGLIA OLANDA 101
Rosetta tonda, base cilindrica.

In acciao inox satinato, bianca o nera.

HANDLE OLANDA 101
round escutcheon, cylindrical base.

In satin stainless steel, white or black.

MANIGLIA SHAPE 1320
Rosetta tonda, base cilindrica, parte 

centrale piatte. Disponibile in finitura 

cromo satinato, bianco e nero.

HANDLE  SHAPE 1320
Round escutcheon, cylindrical base, 

flattened main part.

Available in satin chrome, white or 

black.

MANIGLIA SPAGNA 101
Maniglia anti infortunistica, disponibile 

in grigio inox satinato.

HANDLE SPAGNS 101
Safety handle, available in satin 

steel gray.

MANIGLIONE ANTA VETRO
maniglia per anta scorrevole, 

disponibile in due misure:
H300mm ed H1200mm

GLAZED DOOR HANDLE
slading door Handle,

two sizes available:
H300mm and H1200mm

MANIGLIA SU VERTICALE PORTA 
INTELAIATA

la maniglia e la serratura sono incassati 

nel telaio porta

HANDLE ON VERTICAL PROFILE 
the handle and lock are embedded in 

the door frame

PULSA SQUARE
Placca porta vetro standard, disponibile 

in alluminio anodizzato, nera e bianca. 

Cilindro europeo. Disponibile con 

serratura magnetica ed elettrificabile.

PULSA SQUARE
Standard glass door plate, available in 

anodized aluminum, black and white. 

European cylinder look. 

Available with magnetic and 

electrifiable lock.

MY LOCK CON NOTTOLINO
placca per porta con anta vetro, senza 

telaio, in alluminio. Design minimalista, 

linee pulite e molto squadrate. La 

placca mylock è disponibile solo con 

nottolino.

MY LOCK WITHIOUT KEY
plate for glazes door, without frame, in 

aluminum. Minimalist design, clean and 

very square lines. Mylock plate is only 

available with ratchet.

VERTICAL 
placca per porta con anta vetro, senza 

telaio, in alluminio. La placca si sviluppa 

in verticale. E’ disponibile con cilindro 

europeo.

VERTICAL
plate for glazes door, without frame, in 

aluminum. The plate develops vertically.

Available with European cylinder lock.

MANIGLIA AD INCASSO PER ANTA 
SCORREVOLE

maniglia in alluminio, per ante in vetro 

scorrevoli senza telaio 

RECESSED HANDLE FOR SLIDING 
DOOR

aluminum handle, for frameless sliding 

glass doors
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CERNIERA A PROFILO TUTTA ALTEZZA
Cerniera in alluminioa tutta altezza di lunghezza 

2200mm riducibile a piacere, con rotazione libera e 

ritorno automatico.

FULL-HEIGHT PROFILE HINGE
Full-height aluminum hinge 2200mm in length, free 

rotation and automatic return.

CERNIERA PIVOT
Cerniera nascosta nel telaio dell’anta intelaiata, 

invisibile quando la porta è chiusa. La cerniera pivot 

permette di scaricare il peso dell’anta a terra e non 

ha bisogno di regolazioni.

PIVOT HINGE
Hinge hidden in the frame of the framed shutter, 

invisible when the door is closed. The pivot hinge 

allows to unload the weight of the door on the ground 

and does not need adjustments.

CERNIERA IDRAULICA
Cerniera che permette il movimento fluido dell’anta 

grazie al sistema idraulico al suo interno.

HYDRAULIC HINGE
Hinge that allows the smooth movement of the door 

thanks to the internal hydraulic system.

CERNIERA A BANDIERA
Solo per ante in vetro filo lucido senza telaio. 

Permettono l’apertura dell’anta a 180°.

FLAG HINGE
Only for polished edge glass doors without frame. 

They allow the door to be opened at 180°.
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