
ARMONICA
DYNAMIC WALL



ARMONICA
DYNAMIC WALL

Armonica è un sistema di porte
dinamico ideato per ridefinire lo
spazio.

Armonica permette di dividere
temporaneamente uffici e ambienti
architetturali attraverso l’utilizzo di
partizioni mobili in alluminio e vetro.

I profili perimetrali delle partizioni
consentono l’inserimento di vetri
singoli con uno spessore pari a  6
mm, 8 mm (1/4”, 5/16”) e di doppi
vetri da 4mm  (3/16”) ciascuno.

Tramite una regolazione telescopica
dei profili il sistema è in grado di
compensare livelli e piombi.

Armonica is a dynamic wall system
created to redefine space.

Armonica permits us to temporarily
divide offices and other sites by
utilizing moveable aluminum and glass
partitions.

The framework around the partitions
allows for the insertion of glass panels
that have a thickness of 6mm, 8mm
(1/4”, 5/16”) and for double glass
inserts that are 4mm (3/16”) each.

This wall system is able to
successfully balance plumb lines and
thicknesses thanks to a telescopic
presence in its framework.
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CONCEPT DOORS

Armonica, created and designed by
Adotta’s Research and
Development Department, with
specific anodized treatment, gives
aluminum a wide range of finishes
which actually make it a crucial
component in the design of interior
space that lends itself to an elegant
and minimal flair.

While developing our product we
chose various aluminum finishes
which can be combined with many
wood choices. The various wood
selections showcase different styles
that, once combined with the glass
panels, offer the elegance and
unparalleled design of the Adotta
systems.

Armonica’s product can easily be
integrated with the Metafora
system which shares the same
palette of finishes.

Le porte in Armonica possono essere
Scorrevoli, Battenti e Pivot, concepite
per vestire al meglio qualsiasi
ambiente.

Le varie tipologie sono tra loro
integrabili e consentono l’utilizzo
delle soluzioni più adatte alle diverse
esigenze.

Nei binari di scorrimento è previsto
un sistema di rallentamento che
richiama la porta in apertura e in
chiusura. Le porte possono essere
impacchettate attraverso elementi
che ne guidano lo scorrimento in
assenza di profili inferiori garantendo
il massimo accesso all’ambiente.

Il sistema Armonica può variare da
fisso a mobile anche dopo
l’installazione.

Le porte Battenti e Pivot possono
essere fornite con cerniere a
scomparsa, a perno e con sistemi di
richiamo automatici integrati nei
profili.

Armonica è un sistema altamente
performante ed efficiente, dal design
innovativo ed armonioso in grado di
esaltare l’architettura d’interni.

Armonica’s doors can be Sliding,
Swing, Pivot and are well suited to
any environment.

The various door options are
interchangeable and can therefore
be used to offer a wide range of
solutions to meet every need.

A slowing mechanism has been
integrated in the sliding tracks that
allows the doors to open and close
slowly and safely. Panels and doors
can be bundled together through a
ceiling racks system which allows
panel movements and maximum
access to the spaces.

Once installed Armonica’s wall
system can be either stationery or
moveable, as needed.

The Swing and Pivot doors can come
with hinges or with an automatic
closure within its framework.

Armonica is a highly efficient
functional wall system, designed to
highlight interior spaces and to do
so harmoniously.

Armonica, concepita e disegnata dal
reparto Ricerca & Sviluppo di Adotta,
con particolari trattamenti di
anodizzazione, assegna all’alluminio
un’ampia gamma di tonalità
permettendo finiture tecniche e nel
contempo armoniose che la rendono
una componente indispensabile per
l’architettura di interni dal design
minimal ed elegante.

Nel corso dello sviluppo del prodotto
sono state selezionate ulteriori
varianti di finitura: ad affiancare la
vasta gamma di allumini è possibile
scegliere il legno nelle sue differenti
versioni. Il legno, in Armonica e
nell’offerta dell’azienda, rappresenta
una scelta di stile e carattere che
permette di assaporare il calore del
materiale accostandolo all’eleganza
e al rigore del vetro, dell’alluminio
e dell’inconfondibile design dei
sistemi Adotta.

La flessibilità del prodotto Armonica
consente inoltre l’adattamento alla
proposta Adotta e può essere
integrato con il sistema Metafora
con il quale condivide la medesima
palette di finiture.
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