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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 tuttoil 
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.

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 toall 
these questions and many others is our job. It’s about 
teaming up.creativity
and drive for continuous improvement.
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La mission dell’aziendale è quella di fornire 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, le Kristal e 
Wall system, il frutto della propria creatività e spinta al 
miglioramento continuo.

The company’s mission is to provide solutions to 
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, Kristal 
and Wall System as the result of their creativity and drive 
for continuous improvement.
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La parete Wall System disegna gli spazi di lavoro e si 
adatta alle esigenze di ogni ufficio, grazie all’elevata 
configurabilità, alle diverse finiture e alla vasta gamma 
di accessori che la completano e arricchiscono. 
Fanno parte della famiglia Wall System :
1) Parete divisoria Wall System 1 e 3.
2)Parete attrezzata Wall System 1 e 3
3) Parete autoportante Wall Open 1 e 3.

Tra le varie opzioni per la modulistica ricordiamo: in 
melaminico, in vetro singolo, vetro doppio con o senza 
venezianine all’interno, porta battente in legno o vetro 
o con svetratura, porta scorrevole in vetro o legno.

Wall System designs the work spaces and adapts to the 
needs of each office, thanks to the high configurability, 
the different finishes and the wide range of accessories 
that complete and enrich it.
They are part of the Wall System family:
1) Wall System 1 and 3 partition wall.
2) Wall System 1 and 3 equipped wall
3) Wall Open 1 and 3 self-supporting partition.

The modules are: in melamine, in single glass, double 
glass with or without venetian blinds inside, swing door 
in wood or glass or with glazing, sliding door in glass or 
wood.

WALL 
SYSTEM



Wall System 1 con zoccolo in alluminio, resistente 
ed ispezionabile per il passaggio dei cavi.

Wall System 1 con zoccolo in alluminio, resistente 
ed ispezionabile per il passaggio dei cavi
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Wall System 1 è la soluzione perfetta per il 
passaggio dei cavi senza rinunciare a vetrate 

luminose .

Wall System 1 is the perfect solution for the 
passage of cables without giving up luminous 

windows.
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Wall System 3 senza zoccolo 
è  la Wall giusta in ambineti 
eleganti e dal design minimal 
senza rinunciare alla praticità 
delle pareti modulari.

Wall System 3 without plinth 
is the right Wall for elegant 
environments with a minimal 
design without renouncing 
the practicality of modular 
walls.
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Wall System Open con profilo di chiusra superiore. permette di creare 
ambienti di lavoro pratici senza cavi e fili  a vista. 

Wall System Open with upper closing profile. allows you to create 
practical work environments without exposed cables and wires.
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Wall System 3 senza zoccolo, Moduli ciechi e vetro alternabili per un 
risultato di grande effetto. Disponibile anche la versione Boisuerie. 

Wall System 3 without plinth, alternating blind and glass modules for an 
impressive result. The boiserie version is also available.



Wall System Attrezzata, integrabile con tutte le Pareti vetrate, permette di 
dividere ambienti ottimizzando gli spazi. Spessore di 38,6 cm perfetta per 

l’archiviazione di documenti grazie ai resistenti ripaini metallici.
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Equipped Wall System, which can be integrated with all glass walls, 
allows you to divide rooms by optimizing space. 38.6 cm thick, perfect for 

filing documents thanks to the resistant metal shelves.
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Wall 1

Wall 3
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Tutte le strutture sono in lamiera trafilata a freddo 
dello spessore di 1 mm. Lungo tutta l’altezza del 
montante e la parte del traverso, che è a contatto 
con i pannelli, trova posto una guarnizione in PVC, 
con funzione antirumore.
I pannelli in truciolare di spessore 18 mm possono 
essere rivestiti in tessuto. I pannelli sono classificati 
E1 per la loro bassa emissione di formaldeide. È 
possibile richiedere i pannelli in versione ignifuga. 
Tutti i pannelli sono bordati in ABS o PVC, spessore 
2 mm. Sono disponibili anche le versioni vetro: 
singolo o doppio, stratificati (6/7), temperati, 
satinati; il telaio, in alluminio estruso, è a vista. La 
versione ignifuga REI 45 e quella fonoassorbente 
45 dB completano l’offerta quando necessitano 
installazioni che devono rispondere a specifiche 
esigenze. Lo spessore della parete divisoria Wall 
System è di 9.8 cm, con uno spazio utile interno 
di 6.2 cm. Il montante è provvisto di un sistema di 
recupero verticale (detto cartuccia) fino a ± 20 mm. 
I moduli, di larghezza 50, 100, 120, 150 e 200 cm ad 
altezza variabile con passo 32 cm, permettono di 
adeguare il sistema ad ogni vincolo infrastrutturale.

All the structural elements are in cold-drawn metal 
heets thickness 1 mm. Alongside the upright and the 
beam, which are in contact with the panels, there is
a PVC seal, for better soundproofing.
The melamine panels thickness 18 mm can be 
coated with fabric. They are classified E1 for their 
low formaldehyde emission. It is possible to request 
fireproof panels. All panels are edged with ABS or 
PVC, 2 mm thick. Available also glass version: single 
or double, stratified (6/7), tempered, frosted; the 
extruded aluminum frame is always in view. The 
fireproof REI 45 version and the soundproof 45 dB 
version complete our range, for specific assembly 
requests. Wall System partitions are 9.8 cm thick, 
with useful internal space of 6.2 cm. The upright has 
a vertical variable system up to ± 20 mm. Modules, 
width 50, 100, 120, 150, 200 cm with variable height 
multiple of 32 cm, allow to adjust the system to 
each infrastructure limit.

Wall 1

Wall 3
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Pannelli
Pannelli ciechi in truciolare ligneo nobilitati in 
melaminico,in classe E1 (scarsa emissione di 
formaldeide), antigraffio e antiriflettente, spessore 18mm, 
bordati perimetralmente con ABS o PVC di spessore 2 
mm. I pannelli possono essere ignifughi a richiesta.
Finiture
La cartella colori aggiornata è disponibile sul nostro sito.
Pannelli vetro
 I pannelli vetro sono realizzati con telaio in alluminio
estruso, spessore 1.4 mm, di colore grigio antracite o
grigio alluminio anodizzato e guarnizione perimetrale
interna in PVC, dove trovano alloggio i vetri singoli
temperati, spessore 5 mm, o vetro stratificato 6/7 
mm, sia nella versione vetro singolo sia in quella 
condoppio vetro. Nella versione vetro singolo con profilo 
distanziatore “VR” (VSP) i vetri sono temperati da 8 mm.
Sono disponibili con sovrapprezzo diverse opzioni di
vetri. Per la giunzione a 90° del telaio, vengono utilizzate
delle squadrette in alluminio regolabili. Nel vuoto del
doppio vetro, si ha uno spazio utile di 86 mm, dove è
possibile inserire delle tende veneziane in alluminio a
lamelle orizzontali orientabili, di spessore e colore diversI
(come da richiesta Del cliente).
Modulo porta
Le porte possono essere:
• cieche;
• semi-cieche;
• vetro.
Le porte cieche sono realizzate con telaio di abete 
tamburato, ricoperto con pannello melaminico dello
spessore di 10 mm, o placcato con MDF laccato (colore
a richiesta) o con laminato a colore, misure di serie:
altezza 2140 mm, larghezza 930 mm, spessore 40 mm.
Le porte semi-cieche prevedono una parte vetrata, con
vetro singolo (spessore 6 mm) o stratificato 6/7 mm,
oppure con doppio vetro, dove, a richiesta, è possibile
inserire una tenda tipo veneziana.
La porta vetro è in vetro temperato, spessore 10 mm.
A richiesta le porte, sia cieche che vetro, possono essere
delle seguenti misure:
• Altezza: 2140 mm; 2460 mm; 2620 mm;
• Larghezza: 930 mm.
Il telaio del modulo porta è in alluminio estruso,
spessore 1.5 mm, di colore antracite o grigio alluminio e
guarnizione perimetrale interna in PVC.
Maniglieria
La serratura di serie è del tipo premi-apri; in alternativa
è possibile fornire una serratura del tipo tira-spingi,
o maniglia classica tipo abbassa-apri HOPPE colore
argento o grigio canna di fucile. A richiesta, è possibile
avere altri tipi di maniglia (es. maniglia magnetica).
Le cerniere sono esterne e regolabili in altezza.

Panels
Panels in melamine 18 mm thick, in class E1 (low
formaldehyde emission), scratch resistant and
anti-glare, with perimeter edge in ABS or PVC 2 mm
thick. Fireproofing panels on request.
Finishes
The updated colour palette is on our website.
Glazed panel
Glazed panels have an extruded aluminum frame,
1.4 mm thick, in anthracite or in grey anodized aluminum
colors with perimeter internal PVC seal, where there are
the single tempered glasses, 5 mm thick, stratified of
6/7 mm, both in the single glass version and in the
double glass version. In case of single glass with “VR”
(VSP) spacer, glass are tempered of th. 8 mm. Other 
glass types and glass thicknesses are available with a 
surcharge. Adjustable aluminum squares are used in 
case of a 90° joint to the frame. Inside of double glasses, 
there is a useful area of 86 mm, it is possible to insert 
adjustablealuminum venetian blinds (as customer 
request).
Door module
Doors can be:
• blind;
• half-blind;
• glass.
Blind doors are made of honey comb fir-essence frame
covered with a 10 mm melamine panel, or plated MDF
(colors on request) or with coloured laminate, stardard
size: height 2140 mm, width 930 mm, thickness 40 mm.
Half-blind doors have a glazed parts, with single glass
(th. 6mm), or stratified 6/7 mm or with double glass,
where, on request, it is possible to insert venetian blinds.
Glazed doors are made of tempered glass, th. 10 mm.
On request both blind and glass doors can have the
following sizes:
• height 2140 mm, 2460 mm, 2620 mm;
• width 930 mm.
Door frame is in extruded aluminum of th. 1.5 mm, in
anthracyte or anodized aluminum colors and perimeter
PVC seal.
Handles
Standard lock is push-open type, or classic handle
lower-open HOPPE in silver or grey colors. On
request, it is possible to have other types of handles
(magnetic handle). External hinges are adjustable in
height.

WALL 
SYSTEM
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Modulo attrezzato
Il modulo attrezzato, dello spessore di 464 mm,
ingombro 915 mm (con anta aperta a 90°), si compone
di: ante, larghezza 516 mm, altezza variabile passo 160 
mm (in listino ogni 320 mm), truciolare ligneo spessore 
18 mm bordato perimetralmente in ABS o PVC, spessore 
2 mm a colore apertura standard sino a 135° circa; 
schienale, di spessore 18 mm a colore, bordati in ABS o 
PVC; ripiani di spessore 22 mm, profondi 410 mm, colore 
grigio alluminio, bordati in melaminico, spessore 0.5 
mm. Sono disponibili anche ripiani in metallo; fianchi 
di spessore 22 mm, colore grigio alluminio, bordati con 
profilo parapolvere e forati in altezza con passo 32mm.
Struttura metallica
Si compone di: montante (o fianco) in lamiera d’acciaio
zincato dello spessore di 1 mm, profilato a freddo,
largo frontalmente 32 mm e profondo 55 mm, asolato
sui lati frontali (tripla cremagliera frontale) con passo
32 mm. La cremagliera consente l’aggancio dei moduli
(pannello truciolare, pannello vetro, armadio) attraverso
opportuni ganci dello spessore di 2 mm. Inoltre, vi sono
inserite due guarnizioni in PVC coestruso con funzione
parapolvere, isolamento acustico, termoresistenza e
mascheramento dell’asolatura centrale. All’estremità
superiore del montante è inserita una cartuccia 
(spintore) dotata di molla di controspinta, con 
funzione di registro di livello in un intervallo di ± 20 mm. 
All’estremità inferiore è inserita una analoga cartuccia 
(piedino), senza molla, anch’essa con funzione di 
registro di livello in un intervallo di ± 20 mm attraverso 
una vite di regolazione. Due canalette, una di base 
ed una superiore, realizzate in lamiera d’acciaio dello 
spessore di 1 mm, verniciate con polvere epossidica, 
colore antracite, profilate a freddo.
La canaletta è sagomata ad “U”, così da permettere
l’inserimento dello spintore nella parte superiore, e
del piedino in quella inferiore. Guarnizioni in PVC
coestruso, di base e superiore, sono applicate ai lati 
delle canalette, con funzioni parapovere, isolamento 
acustico e termoresistenza. Il traverso in lamiera zincata 
stampata,spessore 1 mm, fissato attraverso opportuni 
ganci sui lati dei montanti (doppia cremagliera 
laterale), dotato ai lati di guarnizioni in PVC coestruso, 
con funzione parapolvere, isolamento acustico e 
termoresistenza.
Solo nella versione Wall 3 non troviamo il traverso.
Modularità e passaggio dei cavi
La modularità della struttura è di 50 cm (52,2 ingombro 
totale incluso un montante) – 100 (104,2) – 120 (121,2) 
- 150 (156,4) - 200 (208,4) in larghezza. La modularità 
dell’altezza dei pannelli standard è la seguente: 32 - 48 
- 64 - 80 - 96 - 128 - 160 - 192 - 224 - 240 - 256 cm. Lo 
zoccolo di base ha un’altezza di 13 cm, può essere in 
nobilitato melaminico con le stesse finiture dei pannelli 
o in alluminio anodizzato. Lo spessore interno utile è di 
62 mm, mentre quello totale d’ingombro esterno è di 
98 mm. Fori di passaggio cavi sul montante: 25 mm 
larghezza; 50 mm altezza (a sezione rettangolare, posti
ogni 205 mm sulla verticale). Fori di passaggio cavi sul
traverso: 44 mm larghezza; 64 mm altezza (a sezione
rettangolare, posti alle due estremità del traverso).
Versioni
WALL 1: con zoccolo inferiore e aggiustaggio superiore.
WALL 3: senza zoccolo e senza aggiustaggio, ma solo
pannello.
ATTREZZATA: con zoccolo inferiore e, qualora
andasse a soffitto, anche aggiustaggio superiore.
OPEN SPACE: di altezza variabile, non va agganciato a
soffitto, quindi presenta una cornice di finitura, realizzata
in alluminio anodizzato, che copre orizzontalmente
l’intercapedine tra i due moduli.

Equipped module
Equipped module, thickness 464 mm, total size
915 mm (with 90° open door) is composed of: doors, 
width 516 mm, height variable multiple 160 mm (on 
price list 320 mm), panel of 18 mm with 2 mm perimeter 
edge
in ABS or PVC with standard opening up to 135°;
back of 18 mm, with ABS or PVC edge; shelves of 22
mm, depth 410 mm, in grey aluminum color, edges of 
0,5
mm in melamine. Metal shelves are also available; sides
of 22 mm in grey aluminum color, edged with dust proof
profile, and drilled in height multiple 32 mm.
Metal structure
It is composed of: upright (or side) in galvanized steel
sheet of 1 mm th., cold extruded, width 32 mm and
depth 55 mm, drilled on frontal sides (triple frontal
gear rack) with multiple 32 mm. The gear rack allows
the modules fastening (melamine panel, glazed panel,
bookcase) with 2 mm hooks. There are PVC seals with
dust proofing power, soundproofing, thermal resistance
and covering use. At the upper part of the upright there
is an adjustable spring pusher fixing (+/- 20 mm) and 
on the floor part an adjustable pusher fixing with a 
screw also allowing a tolerance of +/- 20 mm. An upper 
and a lower finishing bar of th. 1 mm in steel sheet, cold 
extruded and painted in anthracyte epoxy powders. 
Finishing bars are U-shaped, that allows the pusher 
insertion in the upper part, and the base insertion in 
the lower one. Lower and upper extruded PVC seals, 
are applied on the finishing bar sides, dust proofing, 
soundproofing and thermal resisitance. The galvanized 
sheet beam, th. 1 mm, is fastening with hooks on both 
side of the uprights (double lateral gear rack), with 
extruded PVC seals. Only in the Wall 3 version there is 
not the beam.
Modularity and cables passage
Modules are 50 cm (52,2 cm included an upright) -
100 (104,2) - 120 (121,2) - 150 (156,4)- 200 (208,4).
Standard panels are 32 - 48 - 64 - 80 - 96 - 128 - 160
- 192 - 224 - 240 - 256 high. The 13 cm high base,
can be either in the color as the panels or in anodized
aluminum. Base is 98 mm thick with a cavity of
62 mm. Cables passage loops on the upright: 25
mm width, 55 mm height (rectangular section, every
205 mm). Cables passage on the beam 44 mm width;
64 mm height (rectangular section, on both beam 
sides).
Versions
WALL 1: with base and upper adjustment.
WALL 3: only panel, without base and without
adjustment.
EQUIPPED: with base, and if it must be fastened at
ceiling with upper adjustment.
OPEN SPACE: variable heights, but never fixed at
ceiling, so it has an upper anodized aluminum finishing
frame, which covers horizontally the space between two
modules.
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Certificazioni
La parete divisoria Wall System è stata sottoposta ai
seguenti test qualitativi:
- UNI 8270/ISO 140/DIN 52210 determinazione del
potere di fonoassorbenza su parete divisoria cieca e 
senza
lana di roccia: 35 dB abbattimento acustico;
- UNI 8270/ISO 140/DIN 52210 determinazione del
potere di fonoassorbenza su parete divisoria cieca con
lana di roccia: 45 dB di abbattimento acustico;
- UNI 8270 / ISO 140 / DIN 52210 determinazione del
potere di fonoassorbenza su parete divisoria semi-cieca
con lana di roccia: 44 dB di abbattimento acustico;
- Resistenza al fuoco, secondo le Direttive del Ministero
degli Interni n. 91 del 14/09/1961: REI 45;
- UNI 8201 par. 2, 3, 4, 5: resistenza agli urti da corpo
duro e molle;
- UNI ISO 8275 determinazione della forza di chiusura
del modulo porta;
- UNI ISO 8275 resistenza al carico verticale;
- UNI EN 85 resistenza da urto a corpo duro.
La parete attezzata Wall System è stata sottoposta ai
seguenti test qualitativi:
- UNI 8270/ISO 140/DIN 52210 determinazione del
potere di fonoassorbenza su parete attrezzata: 47,5 dB di
abbattimento acustico;
- UNI 8601 flessione dei piani;
- UNI 8602 apertura urto porte;
- UNI 8603 supporto dei piani;
- UNI 8606 carico totale massimo;
- UNI 8607 durata delle porte;
- UNI 9081 carico verticale delle porte;
Il pannello truciolare è stato sottoposto a prove 
qualitative secondo le seguenti norme:
- EN 120 contenuto di formaldeide: Classe E1;
- EN 310 flessione statica e modulo elasticità a flessione;
- EN 311 delaminazione superficiale;
- EN 317 rigonfiamento dopo due ore immerso in acqua;
- EN 319 resistenza alla trazione;
- EN 320 tenuta vite superficiale e tenuta vite bordo;
- EN 322 umidità della fabbrica;
- EN 323 massa volumetrica;
- EN 324.1 tolleranza dello spessore del pannello;
- EN 324.2 tolleranza dimensioni e tolleranza del quadro;
- EN 717.2 emissione di formaldeide: Classe E1;
- EN MFB-2 scheggiatura dei bordi, difetti superficiali,

resistenza al graffio, resistenza alla macchia (caffè,
acetone), resistenza alla fessurazione;
- UNI 9114 resistenza agli agenti chimici-macchie;
- UNI 9115 resistenza all’usura per abrasione RA;
- UNI 9116 resistenza al calore secco;
- UNI 9117 resistenza al calore umido;
- UNI 9300 resistenza allo sporco;
- UNI 9427 resistenza alla luce;
- UNI 9428 resistenza al graffio;
- UNI 9429 resistenza agli sbalzi di temperatura.
Le varie tipologie di vetri rispondono alle seguenti
caratteristiche tecnico-qualitative:
- Sp. 5 mm conforme alla UNI 5832-2.4.8 e UNI 6487;
- Sp. 5 mm abbattimento acustico 30 dB;
- Sp. 5 mm fattore di trasmissione luminosa: 0,89:
- Sp. 5 mm carico unitario di rottura a flessione:
4kg/mmq;
- Sp. 5 mm coefficiente di trasmissione termica Kw:
5.7 W/mq °K;
- Sp. 5 mm fattore solare 0.86;
- Sp. 5 mm peso 15 kg/mq.
Le prove di certificazione sulle pareti e sui pannelli in
truciolare ligneo sono state realizzate presso gli istituti
GIORDANO e CATAS – Istituti indipendenti per le
Certificazioni Tecnico-Qualitative dei prodotti, secondo
la normativa italiana ed estera. Accreditati SINAL
(Comitato italiano degli Istituti di Certificazione Prodotti).

Certificates
Certificates on partition and on melamine panels were
carried out by the GIORDANO and CATAS Institutes
Indipendent institutes for Technical and Qualitative
Certificates on Products, in compliance with Italian and
International standards. They are accredited by SINAL
(The Italian Committee of the Products Certificates
Institute).

WALL 
SYSTEM
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1. Dettaglio Wall System Modulo Vetro Singolo
2. Modulo Wall System 1 con zoccolo in alluminio

3. Modulo Wall System 1  doppio vetro
4. Modulo Wall System 3 Vetro Singoglo

5. Wall Open

1. Single Glass Module Wall System
2. Wall System 1 module with aluminum plinth

3. Wall System 1 double glass
 4. Single Glass Wall System 3

5.Wall Open

1.

3.

2.

4. 5.
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Arca Rossa S.r.l.
+39 0861 570221 - info@arcarossa.it

Via Tevere (zona industriale) - 64020 
Castelnuovo Vomano (TE)


