Easywall è un sistema di pareti mobili modulari che
consente di suddividere gli ambienti secondo le diverse
esigenze abitative e di lavoro ed è adattabile in modo
semplice e veloce ogni volta che le esigenze cambiano.
Tutte le soluzioni proposte sono caratterizzate da elevata
ﬂessibilità grazie all'uso di elementi modulari e versatili che
si adattano ad ogni ambiente.
La parete easywall è concepita per creare e ricreare spazi
diversi in ogni contesto: ampie superﬁci, uﬃci, sale riunioni,
aule scolastiche, laboratori, studi professionali, ecc.;
garantendo performance elevate di isolamento acustico,
reazione al fuoco e agli urti, sostenibilità ambientale.
La facilità di montaggio della parete, la possibilità di
spostarla in modo pratico e veloce, la solidità e la capacità
di contenere al suo interno impianti, illuminazioni a
led, tendine oscuranti, mobili e complementi di arredo
coordinati rendono easywall la parete adatta ad ogni
esigenza.
Le pareti possono essere realizzate in legno, vetro,
alluminio e, su richiesta, con rivestimenti preziosi di stoﬀa
o con diverse ﬁniture e colori.

Sezione parete

4 Zoccolo battiscopa.

1

Struttura interna in acciaio
zincato.

2

Isolamento termico-acustico
spessore 50 mm.

3

Modulo vetrato bilaterale
montato a ﬁlo tamponamento.
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5 Tamponamento bilaterale

esterno di 12 mm, disponibile
in diversi materiali ed essenze.

6 Proﬁli di ﬁnitura e di contenimento
in alluminio anodizzato.
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PROGETTAZIONE
Funzionalità ed eleganza, comfort e sicurezza, adattabilità ed estetica sono i driver al centro della
nostra progettualità. Pensiamo ad ambienti con arredo e idee di stile in grado di ottimizzare gli spazi
disponibili e creare luoghi in funzione di chi li vive, attraverso la proposta di un’ampia gamma di
soluzioni capaci di soddisfare le esigenze speciﬁche di ogni cliente.
Progettare un nuovo ambiente di lavoro signiﬁca trasformare uno spazio per realizzare un ambiente
gradevole e confortevole.
MONTAGGIO
La funzionalità delle pareti mobili easywall è evidente nella fase di montaggio: l’installazione è
semplice e poco invasiva. Il telaio si ﬁssa sulle pareti laterali meccanicamente, mentre a terra e al solaio
tramite un biadesivo rimovibile che consente una facile e semplice rimodulazione degli spazi, senza la
necessità di interventi strutturali. L’intercapedine tra i pannelli permette di alloggiare i cavi degli
impianti (elettrici, di condizionamento, idraulici, reti aziendali) e il materiale necessario all’isolamento
termico e acustico.
CHIAVI IN MANO
Il servizio “chiavi in mano” è reso possibile dalla sinergia delle diverse anime della Impresit e alle
partnership con aziende prestigiose che completano l’oﬀerta proposta. Impresit pensa e progetta
ambienti in grado di soddisfare esigenze speciﬁche tenendo conto degli impianti presenti, del layout
dell’illuminazione e arricchendo l’ambiente stesso con soluzioni per pavimenti, controsoﬃtti e arredo
coordinato. Impresit garantisce innovazione costante nei materiali utilizzati, nelle soluzione proposte e
nella sostenibilità dell'oﬀerta grazie all'uso di pareti riutilizzabili al 100% e di legno certiﬁcato PEFC
(derivato da foreste gestite in maniera sostenibile).
Impresit è, inoltre, qualiﬁcata con attestazione SOA, per l’esecuzione dei lavori pubblici, per le categorie
OG1 Classe II, OS30 Classe I, e ISO9001:2008 per la “Costruzione di ediﬁci industriali. Realizzazione di
impianti tecnologici (elettrici, idrici e di condizionamento). Realizzazione di impianti fotovoltaici.”

Montaggio facile e veloce
in soli 3 step

1

Fissaggio della struttura,
a terra tramite uno speciale biadesivo
e alle pareti tramite tasselli.

2
3

Canalizzazione dei servizi
per impianto elettrico,
termico e idraulico.

Inserimento dei pannelli
isolanti termico-acustico
e del tamponamento esterno.

Diverse soluzioni disponibili per gli angoli.

soluzione
angolo a 135°

soluzione
angolo a 90°

Incrocio
a tre vie

All’interno dell'intercapedine fra le due lastre è possibile
installare tende alla veneziana da mm 16/25, con lamelle
orientabili tramite monocomando esterno.

monocomando
esterno

Colori laminati tinta unita

754

1007

1008

1010

1012

1015

1033

1041

1411

1051

1065

1075

1104

1107

1174

1177

1180

1383

uni-beige

grigio 0343

bianco

665

679

Colori nobilitati
tinta unita
1181

1365

717

720

732

738

704

693

ciliegio

noce

acero

666

Colori nobilitati eﬀetto legno

rovere 13

rovere 15

rovere

hetre faggio

I colori rappresentati sono puramente indicativi.

Colori laminati eﬀetto legno
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