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"non voglio questo muro!" Era il 1972. Il cliente
sapeva solo quello che non voleva. Nient'altro.
Abbiamo abbattuto quel muro per installare la
prima parete mobile Nordwall, conferendo così allo
spazio flessibilità e movimento.

Con il passare degli anni e con l'esperienza, il nostro
paradigma è cambiato: siamo andati alla ricerca di
desideri da anticipare, offrendo al cliente una
sensazione di benessere.

Nordwall si è sviluppata contribuendo alla creazione
di ambienti collettivi pieni di luce, aria, spazio,
fantasia, libertà, bellezza, contatto visivo, felicità,
sostituendo il muro che divide con la parete che
unisce.

Quella di Nordwall è una storia costellata di
partnership di successo, di grandi progetti realizzati
in ogni parte del mondo. Un'azienda moderna,
membro e protagonista della catena del valore,
capace di interpretare le tendenze del mercato e di
definire standard di eccellenza nella creazione di
ambienti collettivi.

"I don't want this wall at all!" It was 1972. The
customer could only tell us what he did not want.
We brought down the wall installing, instead, the
first Nordwall demountable partition thus creating
openness, flexibility and movement.

Years of experience brought a paradigm shift: it is
about how to search and anticipate desires, pleasure
rather than need.

Nordwall grew up contributing to the creation of
collective environments full of light, air, openness,
fantasy, freedom, crystal, beauty, eye-contact,
happiness…Tearing down the dividing wall. Offering
solutions which, while dividing space, unite people.

Nordwall's history is synonym of successful
partnerships and great projects realized all over the
world. A modern company, able to interpret the
market trends, Nordwall is part of a value chain
which creates the state of the art in our industry.

NORDWALL OGGI
NORDWALL TODAY
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Oggi è un altro giorno.

Ricerca & Sviluppo è il cuore di Nordwall, il settore
dove si crea il nostro vantaggio competitivo. Un
compito stimolante: tracciare il percorso più
opportuno, scegliere i migliori ingredienti e
mescolarli per creare una ricetta esclusiva che
fornisca la soluzione ideale al problema.

Farsi ispirare dalla natura nella progettazione
architettonica ci aiuta a ridurre l'impatto ambientale
dei nostri edifici. In questo processo ci abituiamo a
guardare con rispetto ai meccanismi dell'ambiente
ed ai suoi equilibri.

È il benefit e non il prodotto a suggerire il nostro
mercato. Per questo motivo la nostra strategia è
quella di definire per prima cosa il benefit che si
vuole offrire, per poi trovare la soluzione migliore per
realizzarlo. Un processo di progettazione continua
che ha come obbiettivo la ricerca di nuovi vantaggi,
di nuove differenze.

Beating Yesterday.

The Research & Development unit is Nordwall's
heart. Our competitive advantage is created here.
Our solutions are studied and improved here. It is an
exciting task: search for the best practice, search for
the next advantage. How to choose the best
ingredients to create our exclusive recipe of
blending them into a great solution.

"Nature has had the benefit of a pretty long R&D
period." - Michael Pawlyn

Borrowing architectural ideas from nature can help
reducing of environmental impact of the buildings.
In the process it may also encourage people to view
natural systems with a great respect.

The Benefit, not the product, suggests the market
we are in. Our R&D department first defines the
benefit to decide the right feature that best
embodies it. Looking for the next difference, the
next advantage.

RICERCA e SVILUPPO
RESEARCH & DEVELOPMENT
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Un prodotto però non è mai soltanto un prodotto.
La parete Mobile, in quanto tale, non esiste più. Le
nostre pareti rappresentano soluzioni che, mentre
definiscono gli spazi, uniscono le persone. Abbiamo
scoperto i vantaggi che il nostro prodotto incarna
soltanto dopo aver adottato il punto di vista del
mercato, dopo aver imparato ad osservarlo con gli
occhi del cliente.

Ogni prodotto Nordwall nasce per rispondere ad
un'esigenza specifica del mercato, facendo proprie
le più avanzate soluzioni tecnologiche. Ciascun
modello è portatore di un nuovo benefit per il
cliente. La nostra gamma di prodotti rappresenta
una serie di vantaggi diversi che, da soli o integrati
tra loro, aggiungono valore al progetto.

A product is never a product. It is only the container
of the benefit. The pure partition no longer exists.
Nordwall partitions, by defining space, bring people
together. We discovered the benefits that our
product embodies simply by taking our customer's
perspective.

Each new Nordwall product is born as an answer to
a new specific market requirement and technology
development. A new benefit for our customers is
embedded in each product Nordwall. Our product
range offers different benefits which, alone or
combined, add value to the project. Product range
means benefit range.

PRODOTTO
PRODUCT
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“La qualità non è mai occasionale, rappresenta
sempre il risultato di serie intenzioni, di sforzi sinceri,
di obbiettivi intelligenti e di pratica professionale. La
qualità è la scelta più saggia in mezzo a tante
alternative.” - William A. Foster.

Per noi la qualità significa creare e consegnare il
giusto valore dove, come e quando promesso. Il
tutto inoltre con un design ad alto quoziente di
intelligenza emozionale. L'anima della vostra
organizzazione può trovare il suo habitat ideale in
uno spazio esclusivo creato su misura per ogni
cliente.

L'intelligenza definisce gli obbiettivi; l'emozione
nutre la nostra intensità e guida i nostri sforzi.
L'intelligenza ci fa vedere gli obbiettivi con l'occhio
della fattibilità; l'emozione crea la passione e la
passione ci aiuta a perseverare.

“Quality is never an accident; It is always the result
of high intention, sincere effort, intelligent direction
and skillful execution; It represents the wise choice
of many alternatives.” - William A. Foster.

How to create and deliver the right value needed in
the right time, right place and right way. All this also
with bring emotionally intelligent design. The soul of
your company can be poured into a bespoke space
created for your organization on an exclusive basis.

Intelligence defines our goals. Emotion is what fuels
our intensity and drives our efforts. Whitout emotion
behind our desires, it is very unlikely that we will
succeed. Emotion creates passion and passion helps
us to persevere.

QUALITÀ E DESIGN 
QUALITY & DESIGN
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Non chiederti cosa puoi fare per la tecnologia, 
chiediti cosa la tecnologia può fare per te.

Trasformare la tecnologia in soluzioni utili.

La nostra sfida è quella di trovare il miglior uso delle
innovazioni tecnologiche e di applicarle ai nostri
progetti.

Potenzialità.

La tecnologia stimola la nostra creatività, ci
permette di imparare cose nuove, di trovare
soluzioni che pensavamo impossibili. Uno strumento
potente che aiuta a far decollare il nostro potenziale.

Il senso dello spazio.

Quando pensiamo ad un nuovo edificio, di solito, ci
viene in mente il muro divisorio. Perché non
proviamo ad immaginare il cristallo al posto del
muro, con tutto il valore che esso porta in sé?

Ask not what you can do for the technology, 
ask what the technology can do for you.

How to convert technology into useful solutions.

Our research and development team challenge is to
find the very best use of emerging technologies and
embody the state-of-art solutions inside the
projects you entrust to us.

It is all about potential.

Technology lets people be creative, learn new
things, do something they didn't think they could do
the day before. It's about letting us do more and
better.

The sense of space.

While thinking of our new place project, we often
think of the wall first. Let's try to think of a crystal
panel instead.

TECNOLOGIA
TECNOLOGY
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Anche se un giorno i prodotti dovessero diventare
tutti uguali, il servizio rimarrebbe comunque sempre
diverso e personalizzato. Il servizio è l'elemento che
rende veramente unica la nostra offerta. I prodotti
Nordwall vengono forniti avvolti in un servizio
personalizzato inimitabile. Il vostro progetto è unico
ai vostri occhi. è unico anche per noi.

I progetti piccoli sono di grande qualità; i grandi
progetti sono la somma di quelli piccoli.

Il processo di creazione del valore è molto
importante. Per questo vogliamo farlo conoscere,
promuovendo le idee in cui crediamo,
condividendole con i nostri partner, rendendo visibili
gli aspetti immateriali della nostra offerta e
mostrando ai nostri clienti cosa c'è per loro in
Nordwall.

One day, perhaps all products will be the same, the
service never will. Service is the critical part of our
offering. Nordwall products are wrapped in an
inimitable customized service. Your project is unique
for you. It is unique for us also. Small projects can
and must be of great quality.

Big projects are made of small ones. If service does
really matter for you, just call us.

A two-way communication. We promote spaces,
emotions, functions, ideas for atmospheres and
settings. The value we create and offer is too
important to let the market guess it. We need to
promote ideas we believe in, share them with our
partners, display the intangibles of our offering and
make them visible for our partners, show what is
Nordwall for you. Let's keep in touch.

SERVIZIO e COMUNICAZIONE
SERVICE & COMMUNICATION
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L'orizzontalità per suggerire calma, la leggerezza per
esprimere un senso di dolcezza e la trasparenza per
evocare la comunicazione; la parete DIVA è stata
disegnata per interloquire con l'ambiente.

Si tratta di un sistema di pareti modulari con
struttura in acciaio zincato. La particolare forma del
montante, oggetto di brevetto internazionale,
contraddistingue la parete DIVA e la rende unica nel
settore perché permette l'inserimento a scatto degli
elementi di tamponamento sia ciechi che vetrati e
l'utilizzo dei primi sulle due superfici.

La parete DIVA garantisce un elevato livello di
insonorizzazione degli ambienti da essa delimitati
grazie all'utilizzo di guarnizioni inserite tra i
componenti e nei punti di contatto con le murature
esistenti (pavimento, soffitto e muri perimetrali).

We created this original and modular equipable
partition system with galvanized steel structure in
order to provide innovative, simple and effective
solutions.

Diva has some unique characteristics, it is possible to
remove any modules without affecting adjacent
components and the "double faced" panels are
independent, interchangeable and reversible. The
shape of the steel posts characterizes the system,
protected by international patent, allowing clip on
glazed and solid panel fixing.

The DIVA partition system offers a high level of
soundproofing to the environments it surrounds
thanks to gasket inserted between its elements and
the contact points with the existing surfaces (floor,
ceiling and walls).

FASCINO e PRIVACY
CHARM & PRIVACY
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LUCE si distingue come una vetrata di particolare
impatto estetico. Il vetro viene incollato al profilo in
alluminio in modo da renderlo invisibile, conferendo
complanarità agli elementi vetrati.

Tutti i sistemi parete Nordwall nascono per essere
integrati tra loro e ottenere la più ampia versatilità di
composizione progettuale nei layout d'arredo.

Luce is distinguished for the strong aesthetic impact
offered by original glass panels without visible
structure, and original joint system allows "to hide"
the aluminium structure leaving the glass perfectly
aligned and at all "LUCE".

All Nordwall partition systems can be fully integrated
in order to provide flexibility to suit all project
requirements.

ARMONIA
HARMONY
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Una soluzione semplice ed efficiente per
massimizzare l'uso dello spazio, caratterizzata da
un'estetica elegante e da un design minimale.

TALEA è un sistema di parete ad armadio in
melaminico, con ripiani interni in metallo predisposti
per archiviare anche le cartelle sospese.

Simple and efficient "solution" to maximize the use
of your space with aesthetic and discrete design.

TALEA signifies elegant storage systems, easily
connected to any Nordwall partition configuration,
manufactured with melamine finish and leaves with
steel shelves including file drawers.

FUNZIONALITÀ ED ESTETICA
FUNCTIONALITY & AESTHETICS
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Si tratta di una parete in cristallo ad elevato indice di
fonoisolamento perfettamente integrabili alle opere
murarie, capace di interpretare diversi stili ed idee
progettuali, a partire dal minimalismo più spinto
nella dimensione dei profili visibili per arrivare alla
massima compensazioni possibile nell'assorbimento
delle frecce elastiche dei solai a grande luce, grazie
ad una serie "modulare" di profili orizzontali via via
più complessi.

DUO è un sistema di pareti in vetro a doppia lastra e
collegamenti verticali tra elementi vetrati con giunti
brevettati in policarbonato trasparente.

Clean and innovative lines for this extraordinary
advanced system characterized by double glazed
panels without vertical structure and with overall
thickness of 10cm. Glazed elements jointed vertically
using patented transparent polycarbonate semi-
rigid dry joints which compensate for slight curves in
glass. Floor and ceiling extruded aluminium
telescopic profiles guarantee perfect deflection and
fixing to building structure.

DUO has been designed and developed to create
uniquely elegant, transparent and high performance
solutions with acoustic insulation specifications.

COMFORT ACUSTICO
ACOUSTIC COMFORT
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La parete divisoria IDEA è stata progettata per
suddividere lo spazio in assoluta luminosità grazie
alla struttura portante priva di interruzioni verticali.
L'unione degli elementi vetrati e la loro perfetta
complanarità è garantita da un particolare giunto
brevettato in policarbonato trasparente che si
adatta perfettamente alle lastre in vetro creando
un'uniformità visiva di tutta la parete.

The IDEA partition system has been designed to
divide areas in total lightness thanks to the
supporting structure that has no vertical
interruptions. It offers classic clean lines, creative
dynamic use of engineered glass and aluminium.
This highly advanced and functional dividing and
interactive system with its flexible two part head and
base track and without visible vertical structure
affords total freedom to construct innovative yet
versatile contemporary environments.

LUMINOSITÀ
LIGHTNESS
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La parete divisoria NEXUS è stata progettata per
suddividere lo spazio in assoluta trasparenza grazie
alla struttura portante priva di interruzioni verticali.
L'unione degli elementi vetrati e la loro perfetta
complanarità è garantita da un particolare giunto
brevettato in policarbonato trasparente che si
adatta perfettamente alle lastre in vetro creando
un'uniformità visiva di tutta la parete.

The NEXUS partition system has been designed to
divide areas in total transparency thanks to the
supporting structure that has no vertical
interruptions. It offers classic clean lines, creative
dynamic use of engineered glass and aluminium.
This highly advanced and functional dividing and
interactive system with its flexible two part head and
base track and without visible vertical structure
affords total freedom to construct innovative yet
versatile contemporary environments.

TRASPARENZA
TRANSPARENCY
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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

CONTACTS
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ACADEMIC SUPPORT FACILITIES, KUWAIT
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
BECHTEL, LONDON
BMW REGIONAL HEAD QUARTER, DUBAI
BNP PARIBAS, LONDON
BP MOBIL OIL COMPANY, LONDON
BP PETROLEUM, SINGAPORE
BUCHAREST AIRPORT, BUCHASREST
CCE ARCAPITA, WORLDWIDE
CITIGROUP, LONDON
CHANEL, PARIS
CHASE MANHATTAN BANK, LONDON
DIAGEO, LONDON
DOHA DRUG STORE, DOHA
EMITAC MOBILE SOLUTION, DUBAI
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, MADRID
ETHIOPIAN CENTRAL BANK, ADDIS ABEBA
EUMEZZ. DJIBOUTI
FIRST ISLAMIC BANK, BAHRAIN
FIRST ISLAMIC BANK, ATLANTA
FRANCE TELEVISION, PARIS
FM GLOBAL, ACROSS EUROPE
FORTIS BANK, ACROSS NEDERLAND
GLAXO WELLCOME, LONDON
HALIFAX BUILDING SOCIETY, LONDON
HAWALLY POLICE HEADQUARTER, KUWAIT
HAWORTH EUROPE HEADQUARTER, BAD MUNDER
HAWORTH SHOWROOM, ACROSS GERMANY
IMMIGRATION BUILDING, ACROSS KUWAIT
IPC MEDIA, LONDON
KATARA HOSPITALITY, DOHA
KPMG, SYDNEY
LIBRARY OF ALEXANDRIA, ALEXANDRIA
LONDON BOROUGH OF EALING, LONDON
MERRIL LYNCH FINANCIAL CENTRE, LONDON
MINISTRY OF LABOUR, ABU DHABI
MORGAN STANLEY, LONDON
NATIONAL BANK, ABU DHABI
NISSAN RENAULT, LONDON
NUEVA CIUDAD JUDICIARIA, LAS PALMAS GC
OXFORD UNIVERSITY, OXFORD
PHILLIPS FOX, SYDNEY
PIERRE FABRE DERMOCOSMETIQUE, TOULOUSE
PRADA, NEW YORK
RAPO BANK, ACROSS NEDERLAND
UNUM, ACROSS UNITED STATES

ALCATEL, SEDI VARIE
ASSOCIAZIONI INDUSTRIALI VENETO, VENEZIA
ASTALDI, MILANO
AUTOMOBILE CLUB ITALIA, BRESCIA
BANCA INTESA, SEDI VARIE
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, SEDI VARIE
BANCA S. STEFANO, VENEZIA
BETA TRANS, MILANO
BIKE INCOMING, VICENZA
BOSCOLO TOURS, PADOVA

CADIAI, BOLOGNA
CAREL, PADOVA
CASA DI CURA SAN RAFFAELE, ROMA
CASA VINICOLA ZONIN, VICENZA
CASERMA EDERLE (BASE NATO) VICENZA
CIESSE FLOWERS, IMPERIA
CHIMENTO ORO, VICENZA
CINECA, BOLOGNA
CLEA, VENEZIA
COMPAGNIA GENERALE TRATTORI, MILANO
CONFORTI, VERONA
CORRIERE DELLO SPORT, ROMA
CRACCO SERRAMENTI, VICENZA
CREDIT AGRICOLE, MILANO
CSQA CERTIFICAZIONI, VICENZA
DMO, PADOVA
ELETTRA AEG, PADOVA
ENEL, SEDI VARIE
FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA, BRESCIA
FASTWEB, SEDI VARIE
FONDI IMMOBILIARI ITALIANI, BOLOGNA
GENOMA, MILANO
GIADA, ROVIGO
GOLDMAN SACHS, MILANO
HBS, MANTOVA
HESA, MILANO
IBM, SEDI VARIE
IL TARì G. CARITà, CASERTA
INAIL, SEDI VARIE
I.NET, MILANO
ISTAT, ROMA
LATTEBUSCHE, BELLUNO
LEGRAND, MILANO
LIEBERT HIROSS, PADOVA
LINGOTTO, TORINO
MEDIASET, MILANO
MEDIGAS, MILANO
MEGIUS, PADOVA
MILANO SERRAVALLE, MILANO
MIMO SALOTTI, PADOVA
MONTECITY, MILANO
OGILVY&MATHER, MILANO
OSPEDALE DI BRESCIA, BRESCIA
OSPEDALE DI MAGENTA, MILANO
OSPEDALE DI MESTRE, MESTRE
OSPEDALE DI UDINE, UDINE
PAREDES, GENOVA
REGIONE EMILIA ROMAGNA, BOLOGNA
ROMA METROPOLITANE, ROMA
ROTTAPHARM, MILANO
RTL 102.5, BERGAMO
SALP, UDINE
SALVAGNINI, VICENZA
SCHUCO, PADOVA
SIAD, BERGAMO
SKY TV, MILANO
SONY, MILANO
STUDIO ALTIERI, VICENZA
TELECOM, SEDI VARIE
TRENITALIA, SEDI VARIE
UNIVERSITà DI PADOVA, PADOVA
UNIVERSITà DI TORINO, TORINO
VODAFONE, SEDI VARIE

PROJECTS
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