
CATALOGO PARETI ATTREZZATE



Al Hilal Bank, Abu Dhabi
Al Jalila Children’s Hospital, Dubai
Al Sharaf Shipping, Dubai
Apple Computer, Singapore
Barclays Bank, London
Bbc, London
Bear Sterns, London
Bmw Regional Head Quarter, Abu Dhabi
Bnp Paribas, London
Bp Mobil Oil Company, London
Bp Petroleum, Singapore
Bucharest Airport, Bucharest
Cce Arcapita, Bahrain And Worldwide
Citigroup, London
Chase Manhattan Bank, London
Doha Drug Store, Doha
Emitac Mobile Solution, Dubai
Empresa Municipal De Transporte, Madrid
Ethiopian Central Bank, Addis Abeba
First Islamic Inv. Bank, Bahrain I Atlanta Usa
France Television, Paris
Fm Global, Across Europe
Fortis Bank, Across Nederland
Glaxo Wellcome, London
Ipc Media, London
Katara Hospitality, Doha
Kpmg, Sydney
Library Of Alexandria, Alexandria
London Borough Of Ealing, London
Merrill Lynch Financial Centre, London
Ministry Of Labour, Abu Dhabi
Ministry Of Immigration, Jahra, Kuwait
Ministry Of Immigration, Farwaniya, Kuwait
Morgan Stanley, London
National Bank, Abu Dhabi
Nissan Renault, London
Nueva Ciudad Judiciaria, Las Palmas Gc Spain
Oxford University, Oxford
Phillips Fox, Sydney
Pierre Fabre Dermocosmetique, Toulouse
Prada, New York
Police Headquarter, Hawally, Kuwait
Fastweb, Sedi Varie
Ibm, Sedi Varie
Lattebusche, Belluno
Legrand, Milano
Liebert Hiross, Padova
Lingotto, Torino
Mediaset, Milano
Milano Serravalle, Milano
Ospedale Di Brescia, Brescia
Ospedale Di Mestre, Mestre
Ospedale Di Udine, Udine
Roma Metropolitane, Roma
Schuco, Padova
Sky Tv, Milano
Sony, Milano
Studio Altieri, Vicenza
Università Di Padova, Padova
Università Di Torino, Torino
Vodafone, Sedi Varie

Grandi progetti, a fianco dei migliori.

La ricerca di nuove modalità stilistiche e funzionali, l’approdo ad un’ipotesi
dinamica dell’organizzazione dell’ufficio, la voglia di dare forma a nuovi modelli
di spazio in cui senso e funzione si compenetrano, in cui desideri e necessità
pratiche si integrano. Sono questi i principi che muovono Nordwall, azienda che
si distingue da oltre trent’anni nel design, nella progettazione e realizzazione
di pareti mobili per ufficio e, recentemente, produttrice anche di arredi. Un
consulente specializzato, capace di fornire un importante contributo
all’interpretazione dello stile di ciascun edificio e suggerire soluzioni sintoniche.
Proposte esclusive, anche su misura, dal design contemporaneo, realizzate con
le più avanzate tecnologie per soddisfare al meglio tutte le più attuali esigenze
organizzative dello spazio. Un know-how che ha reso possibile la partecipazione
attiva a prestigiosi progetti edilizi, realizzati in partnership con i professionisti
che hanno segnato la storia dell’architettura.

Great projects, side-by-side with the best.

The search for new stylistic and functional methods, reaching a dynamic way
of organising your office, the urge to give shape to new space models where
sense and function blend, where desires and practical needs integrate. These
are the principles that drive Nordwall. For over thirty years, our company has
made its mark in design, planning and building mobile walls for offices and,
more recently, as a producer of furniture and furnishings. We are specialised
consultants, who provide an important contribution to the interpretation of
the style of every building, and suggest matching solutions. Exclusive
proposals, tailor-made if necessary, achieved with the latest technologies to
best satisfy all the most updated space organisation needs. This know-how
has enabled us to actively participate in prestige building projects,
implemented in partnership with professionals who have made their mark on
architectural history.

De grands projets, aux côtés des meilleurs.

La recherche de nouvelles modalités stylistiques et fonctionnelles, l’approche
d’une idée dynamique de l’organisation du bureau, l’envie de créer des formes
pour de nouveaux modèles d’espace où l’inspiration et la fonctionnalité
s’entremêlent et où les désirs s’intègrent aux nécessités pratiques. Il s’agit là
des principes qui stimulent Nordwall, société qui se distingue depuis plus de
trente ans dans le design, l’étude et la réalisation de parois mobiles pour bureau
et qui, récemment, est également devenue productrice d’ameublement.
Nordwall est un conseiller spécialisé, en mesure de fournir une contribution
importante au niveau de l’interprétation du style de chaque édifice et de
proposer des solutions harmonieuses. Des propositions exclusives, même sur
mesure, au design contemporain, réalisées avec des technologies de pointe
afin de satisfaire au mieux toutes les exigences actuelles d’organisation de
l’espace. Un savoir-faire qui a permis une participation active à des projets de
construction prestigieux, réalisés en partenariat avec les professionnels qui ont
marqué l’histoire de l’architecture. 
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TALEA è un sistema di pareti divisorie che assolve alla duplice funzione di elemento di divisione dello spazio e di elemento contenitore
predisposto per la classificazione e l'archiviazione dei documenti e degli strumenti di lavoro, componibile e coordinabile con tutta la
gamma di pareti divisorie Nordwall.

Il sistema TALEA, composto da elementi modulari adattabili alle diverse esigenze dell'utilizzatore consente di risolvere brillantemente
ogni tipo di progetto con la massima flessibilità e rapidità nel montaggio, grazie ai componenti prefabbricati che non necesitano di
alcuna modifica o rifinitura in cantiere.
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TALEA - Sistema di parete ad armadio in melaminico con
ripiani interni in metallo predisposti per alloggiare anche le
cartelle sospese. Le ante sono dotate di cerniere a tripla
regolazione con apertura a 110° e a 180° su richiesta. La serie
DAMA prevede tutti i sistemi di connessione con le altre
tipologie di parete Nordwall.

TALEA - Storage wall system, manufactured with a
melamine finish and leaves with steel shelves including file
drawers. The panels can feature triple adjustment 110° and
180° opening hinges, on request. Easy connected to any
Nordwall partition configuration.

TALEA - Système de cloison avec armoires incorporées,
corps de meuble réalisé en panneaux d’aggloméré
mélaminé avec tablettes métalliques permettant l’utilisation
de dossiers suspendus. Les portes, à ouverture à 110° et à
180°, sont montées sur demande sur charnières à triple
réglage. La série DAMA prévoit tous les systèmes de
connexion avec la gamme de cloisons Nordwall.
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DESCRIZIONE PRODOTTO
TALEA è un sistema di pareti divisorie che assolve alla duplice funzione di elemento di divisione dello spazio e di elemento contenitore predisposto per la
classificazione e l'archiviazione dei documenti e degli strumenti di lavoro, componibile e coordinabile con tutta la gamma di pareti divisorie Nordwall.

Il sistema TALEA, composto da elementi modulari adattabili alle diverse esigenze dell'utilizzatore consente di risolvere brillantemente ogni tipo di progetto
con la massima flessibilità e rapidità nel montaggio, grazie ai componenti prefabbricati che non necesitano di alcuna modifica o rifinitura in cantiere.

CARATTERISTICHE PRODOTTO
La parete TALEA, di profondita' 463mm, è predisposta per l'utilizzo bifrontale e per l'inversione ante schiene, utilizzabile completamente come vano di
contenimento, con la sola esclusione delle fasce d'aggiustaggio orizzontali e verticali destinati al passaggio di eventuali impianti. E' disponibile sia nella
versione a giorno che chiusa con ante a battente e completabile con svariati accessori (cassetti, cassetti classificatori, telai portacartelle ecc.). Le ante sono
previste cieche o in vetro di sicurezza e sono fissate ai fianchi mediante cerniere con angolo di apertura di 105° realizzate in acciaio nichelato. Sono previste
maniglie antinfortunistiche a pomolo con finitura nichelata e opzione di serratura a chiave integrata con cariglione fissato su 2 punti.

La struttura della parete attrezzata TALEA è costituita da fianchi provvisti di elementi pressori sulle due estremità che permettono il rapido livellamento del
sistema ed il perfetto allineamento delle ante. Lo schienale è fissato ai fianchi mediante dispositivi a scatto studiati per consentire la reversibilità schienale-
anta senza intervenire sulla struttura.

I ripiani fondamentali ed i fianchi sono realizzati in truciolare melaminico antigraffio classe E1 spessore 22 mm. con le due testate finite mediante
l'applicazione di speciale bordatura in pvc spessore 5 mm. con funzione di parapolvere, antirumore ed ammortizzatore di battuta. Le ante, le schiene e le
fasce di aggiustaggio sono realizzati in truciolare melaminico antigraffio classe E1 spessore 18 mm. I fianchi sono dotati di registri di regolazione escursione
15 mm. nella parte bassa per l'allineamento orizzontale e di forature continue verticali, passo 32mm, per consentire l'aggancio dei ripiani, delle ante e delle
schiene.

I ripiani mobili metallici sono realizzati in lamiera d'acciaio 8/10 verniciata a polveri epossidiche, sagomati nella parte inferiore con nervature portacartelle,
sono fissati ai fianchi per mezzo di appositi supporti da inserirsi nelle forature verticali.
Le porte della parete TALEA sono realizzate con telai in profili estrusi in alluminio pretrattato con guarnizione sui tre lati; sagomati nello spessore per potersi
inserire con sistema a scatto ed essere fissati alla struttura mediante viti non visibili. Contengono battenti ciechi o vetrati, completi di cerniere, maniglie,
serrature.



13

SPECIFICHE TECNICHE PRODOTTO

Spessore parete                                              mm 436

Altezza massima                                            mm 3500

Larghezza Moduli                                          mm 500 /mm 1000

Peso unitario medio                                      kg/mq 40

Zoccolo inferiore visibile                               mm 40

Fughe orizzontali                                            mm 7

Fughe verticali sui fianchi                             mm 7

Fughe verticali sulle ante                             mm 4

Fianchi verticali/ripiani fondamentali        mm 22

Ante/schiene                                                  mm 18

Apertura cerniere                                           105°



  

  
  

     
     
   
   

  

     
    
    

  

  
  

    
    

   
  

    

 

    
    
    

     
    
    

 

  
     

 
    
 

 
 

NORDWALL HEADQUARTER

NORDWALL S.r.l.
Via Ruzzante 14,
35020 Sant’Angelo di Piove di S.
Padova - Italy
C.F. e P.I. 05172130287
Tel. +39 049 22 70 220
nordwall@nordwall.com
www.nordwall.com

NORDWALL Middle East

Engineering Carpentry Factory
BUILD 14, STREET 1, BLOCK 4,
AMGHARA INDUSTRIAL
PO Box : 3106 - Jahra 1033
3016 KUWAIT
Tel +965-2-24580084
meshari@eng-tech.biz

NORDWALL ROMA

GRAFITEC S.r.l.
Via Aurora 24,
00013 Fonte Nuova
Roma - Italy
Tel. + 06 905 0309

NORDWALL U.S.A.

U.S.A. HEADQUARTER
Miami FL, 33129
Tel +1 786 2352489
nordwall.usa@nordwall.com


