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WE ARE ADOTTA

COMPANY

Adotta: a highway of
connections, based on
knowledge and experience,
upon which a company has
been built and a base
strengthened in the Northeast
Italian sector by bringing value
tested elements to the table
and results throughout the
world.

As the leader in office wall
systems since 2000, we
welcome the client, are with
him every step of the way,
from concept to the
completion of the project in
loco.

Producers and innovators,
always in tune to the new
technologies and research, we
construct partitions with a
variety of materials that are
framed to offer minimalistic
design in anodized aluminum,
connected with functional and
esthetically interesting
options that insure a highly
sound proof environment in
perfect technical and
architectural balance.

Adotta: una rete di
connessioni del fare e del
sapere sulla quale cresce
un’azienda e il valore di ogni
singolo elemento che affonda
radici nel Nord-Est italiano e
porta risultati in tutto il
mondo.

Una realtà che accoglie il
cliente e lo affianca ad ogni
passo, dalla progettazione
alla realizzazione del progetto
in loco, leader nel settore
delle pareti divisorie per
ufficio dal 2000.

Produttori ed innovatori,
sempre attenti alla ricerca e
alle nuove tecnologie,
realizziamo pareti divisorie
esclusive con una molteplicità
di materiali incorniciate da
profili dal design minimale in
alluminio anodizzato e
agganciate con soluzioni
funzionali ed esteticamente
interessanti ad elevato
isolamento acustico in un
perfetto connubio
architettonico e tecnico.

For the better part of 15 years,
the Adotta team has
supervised and successfully
installed more than 700
projects throughout the world,
from small office partitions to
multiple floors in big office
complex constructions. Our
products can be found in more
than 20 countries around the
world and establish Adotta’s
ability to operate
internationally.

Our clients are:  architects,
designers, planners,
professionals in the
construction sector,
multinational corporate
offices, investment banks,
entertainment industry titans
and small business, all of
whom share an interest in
interior space design to which
we bring flexibility, on-time
solutions, efficiency, precision
and the ability to deliver
anywhere in the world within
preset time frames.

From our headquarters, a few
miles from Venice we offer a
passionate and historical
approach to design that
translates to intelligent
solutions that are also
beautiful and functional. A
trademark of a quality-driven
guarantee: deeply rooted
Italian excellence and culture
in the name of Adotta.

Da più di 15 anni il team
Adotta ha gestito ed installato
con successo più di 700
progetti in tutto il mondo,
dalle piccole configurazioni
allo sviluppo di più piani in
grandi e complessi edifici. I
nostri prodotti sono presenti
in più di 20 paesi nel mondo
e testimoniano l’abilità di
Adotta nell’operare in contesti
internazionali.

I nostri clienti sono: studi di
architettura, progettisti,
professionisti del settore
edile, corporate
multinazionali, banche di
investimento, industria
dell’intrattenimento e piccoli
business, tutti accomunati da
un attento interesse al design
d’interni ai quali garantiamo
flessibilità, puntualità,
efficienza, precisione e
capacità di arrivare ovunque
nel mondo nei termini stabiliti.

Dal quartier generale, a pochi
chilometri da Venezia
trasmettiamo la passione e la
storia del design che permea
il nostro territorio con
realizzazioni intelligenti, belle
e funzionali. Un marchio di
garanzia e qualità:
l’eccellenza italiana di Adotta
e delle proprie radici culturali.
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MISSIONTEAM

La Mission di Adotta è
realizzare pareti divisorie per
ufficio capaci di esaltare
l’architettura d’interni
attraverso un design unico ed
una costante innovazione
conferendo valore aggiunto
sostenibile agli ambienti di
lavoro contemporanei.

Adotta utilizza un approccio
dinamico, orientato alla
soddisfazione del cliente: i
nostri prodotti sono realizzati
per assicurare la qualità totale
e certificata nei materiali e
nella manifattura. Adotta
investe il suo sapere in ricerca
ed innovazione scegliendo i
migliori materiali studiati e
sviluppati grazie ad un tessuto
di collaboratori e fornitori con
cui dialoga quotidianamente
nel territorio dove è nata e
risiede il quartier generale.

Adotta fornisce al cliente un
servizio unico con un
completo supporto in tutte le
fasi del ciclo di vita: sulla base
delle specifiche necessità
assicuriamo la possibilità di
personalizzare il prodotto e di
affidarci sul luogo a squadre
di lavoro altamente
qualificate.

Adotta’s Mission is to offer
office interior wall systems,
through a unique design and
ongoing innovation, which
will showcase the interiors’
architecture and add value to
today’s work environment.

Adotta uses a dynamic
approach which is wholly
dedicated to the clients’
satisfaction: our products are
manufactured, certified and
constructed to ensure top
quality. Adotta invests in
research and innovation,
choosing the best materials
discovered and developed
through daily communication
with producers and
collaborators in and around
our headquarters.

Adotta offers our customers
constant support: based on
specific client needs we can
assure you a personalized
product that we will install
with highly qualified work
teams.

Soprattutto persone. Di
talento e provenienti da tutto
il mondo: questo il patrimonio
di Adotta. Scambio di idee,
collaborazione, confronto
internazionale e
multidisciplinare, messi a
disposizione per far crescere
l’azienda ed esaltare l’offerta
innovativa.

Il Team di Adotta opera in
Italia nella sede centrale di
Malo, a pochi chilometri da
Venezia. Negli Stati Uniti
d’America l’azienda ha base
operativa ad Englewood (NJ)
e showroom nelle città di
New York e Miami.

Nelle sedi centrali il Team di
Adotta è composto da
architetti, tecnici ed ingegneri
che operano attraverso
moderni software di disegno
tecnico e meccanico 3D.

Nel resto del mondo il
personale commerciale, i
project manager e squadre di
installatori specializzati
presidiano il mercato locale.

Adotta’s strength is its people
– talented and from all over
the world accustomed to an
exchange of ideas,
international and
multidisciplinary
brainstorming and ready
collaboration – This works to
highlight the innovative
offerings and to guarantee
the company’s growth.

Adotta’s Team is
headquartered in Malo, Italy,
a few miles from Venice. In
the USA the company has its
operations in Englewood, NJ
and a showroom in both NYC
and Miami.

In its headquarters Adotta’s
team is comprised of
architects, technicians,
engineers who work with
modern design software in
technical and mechanical 3D.

In the rest of the world the
sales staff, project managers
and specialized installers’
teams oversee the local
market.
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GREEN SPIRIT

Attention to sustainability and
energy consumption is a
priority for Adotta.

The company operates with
respect towards the
environment, having a policy
that encourages recycling
practices, focusing on
resources and processes.
98% of the materials used to
manufacture our products is
100% recyclable and contain
no toxic substance.

Using glass as an integral
component of the partitions
increases the brightness of
internal spaces and optimizes
energy by using less artificial
light.

We have studied both the
production and installation
processes to minimize waste
and better utilize resource
materials.  With an eye
towards its products’
technical specifications,
Adotta is able to create
spaces that abate noise levels
and are sound proof.

Adotta America is a member
of the US Green building
Council.

L’attenzione alla sostenibilità
e al contenimento dei
consumi energetici è una
priorità per Adotta.

L’azienda opera nel rispetto
dell’ambiente con una politica
interna volta ad incoraggiare
le pratiche di riciclaggio
ponendo una particolare
attenzione nel razionalizzare
processi e risorse.

Il 98% dei materiali con i quali
sono realizzati i nostri prodotti
è riciclabile al 100% e sono
privi di sostanze nocive.

L‘impiego del vetro come
elemento di partizione
migliora la luminosità degli
ambienti interni ed ottimizza
l’efficienza energetica tramite
un minore utilizzo di luce
artificiale.

Il processo di produzione ed
installazione del prodotto è
studiato per ridurre al minimo
i consumi e lo spreco dei
materiali impiegati. Con le
specifiche tecniche dei propri
prodotti, Adotta migliora la
modulazione degli spazi
fornendo livelli certificati di
fono-assorbenza ed
abbattimento acustico tra
ambienti.

Adotta America è membro del
U.S. Green Building Council.



Metafora offers 10 mm, 12
mm or 16 mm thicknesses of
tempered and laminated glass
panels.

The system provides excellent
acoustic properties and is
certified to resist impact.

The height of the structural
profiles (25 mm), in proportion
to their width (100 mm),
enhances the sleek and
minimal aesthetic

The extremely small tolerance
contributes to a unique
architectural design.

METAFORA
PARTITION WALL SYSTEM

Metafora utilizza pannelli di
vetro temperate o laminato
dello spessore nominale di 10
mm, 12 mm e 16 mm.

Il sistema garantisce gradi
eccellenti di isolamento
acustico ed assicurauna
certificata resistenza agli
impatti.

L’altezza dei profili strutturali
(25mm), in proporzione alla
loro larghezza (100 mm),
fornisce un’estetica
essenziale e minimale.

La tolleranza di
compensazione
estremamente contenuta
fornisce un design unico
all’architettura dell’ambiente.
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The firm has developed and
improved over the years a patented
set of hinges and door-stops for
swing doors. The products are
certified for strength and opening
cycles. Adotta has modified its
products to meet particular
requirements of building
regulations (ADA Regulation -
Americans with Disabilities Act).

2, 3 or 4-way connections, fixed or
variable, are utilized using patented
profiles or structural posts
depending on the aesthetic and
constructional requirements.

Connections between glass panels
can also be performed without
profiles by gluing the glass with a
special   strong bonding silicone
adhesive.

METAFORA
PARTITION WALL SYSTEM

A service module, with a width of
150 mm, placed next to doors or
between panels, enables the
installation of any device into the
partition system.

When properly adjusted, the
aluminium closure panel can also
be used as an element of an
aeration grid.

Adotta offers commercial
production elements suitable for
both American and European
markets.

The flexibility of Metàfora allows
adaptation and use of specific
models, types and technologies
required by the Client or the
Architect. It is highly customizable.

L’azienda ha realizzato e migliorato
negli anni set di cerniere e
fermaporta di proprietà per porta
battente. I prodotti sono certificati
per resistenza e cicli di aperture.
Adotta ha integrato la propria
offerta per rispettare particolari
esigenze normative di costruzione
(Normativa ADA - American with
Disabilities Act).

Adotta offre da listino elementi di
produzione commerciale sia
americana che europea.

La flessibilità del prodotto
Metafora consente l’adattamento
e l’impiego di modelli, tipologie e
tecnologie specificatamente
richieste dal Cliente o
dall’Architetto.

Il modulo tecnico ispezionabile, di
larghezza di 150 mm, posto a fianco
delle porte o inserito tra i vetri,
consente di portare qualsiasi tipo
d’impianto all’interno della parete.

Opportunamente lavorato, il
pannello di chiusura in alluminio
può essere utilizzato anche come
elemento di ripresa dell’aria.

Angoli a 2, 3 o 4 vie, fissi o variabili,
vengono realizzati mediante
l’impiego di profili brevettati o
montanti strutturali a seconda delle
esigenze estetiche e costruttive.

Giunzioni tra pareti vetrate possono
essere eseguite anche senza
l’impiego di profili incollando i
pannelli con uno speciale biadesivo
siliconico a elevata tenuta.

CONNECTIONS SERVICE MODULE HINGES LOCKSET, LEVERS & PULLS
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PARTITION WALL SYSTEM



Wallen is a comprehensive
wall system consisting of
aluminium profiles clad in
authentic wooden veneers.

Wallen’s innovative design
enables the glass to be
installed in a decentralized
position. The overall
dimension of the finished
framing, 60 mm x 65 mm,
allows an easy adjustment of
differences in height by an
internal spacer.

Through Wallen the warmth
of the wood enhances the
interior architecture.

WALLEN
THE WOODEN WALL

Wallen è una parete
composita che consiste in
profili strutturali e fermavetro
di alluminio rivestiti di
supporti lignei rifiniti con
tranciato di rovere rigatino
impiallacciato
orizzontalmente.

Il design innovativo di Wallen
vuole un vetro in asse
decentrato. Gli ingombri dei
montanti, 60 mm x 65 mm,
consentono un’agevole
compensazione dei dislivelli
tramite un distanziatore
interno.

Attraverso Wallen il calore
del legno esalta l’architettura
d’interni.
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Wallen includes wooden clad
service modules, doors, and blind
panels. The system also has the
ability to integrate fabric panels
and magnetic white boards as a
standard offering to the range.

Fixed glazing panels can be
adhered directly together with
‘glass tape’, or utilize thin
aluminium connection ribs, in
anodized finishes to compliment
the wooden clad profiles.

WALLEN
THE WOODEN WALL

Swing/hinged doors are available
as a solid surface or with partial
glazing depending on the
specification. Sliding doors include
an integrated ‘soft-close’
mechanism in the sliding track to
allow for handling that is fitting
to Wallen’s integrity. All door
components and sliding tracks are
available in solid wood, finished
to match the veneer cladding on
the system’s profiles.

Natural Oak
Rovere Naturale

Teak

American Walnut
Noce Americano

Black Oak
Rovere Scuro

Moka Oak
Rovere Moka

PANELS AND GLASSES DOORS FINISHES

Wallen, conceived and designed
by Geza, has a unique horizontal
grain in a Natural Oak genre.

During the product manufacture
and development by Adotta
together with the architects of
Geza - Gri e Zucchi Associati, new
finish variants were added to the
standard offering to compliment
most designers’ colour pallets.

Wallen prevede pannellature,
porte e moduli di servizio in legno
impiallacciato con venature
orizzontali. Il sistema è studiato
per integrare inoltre pannelli in
tessuto e lavagne magnetiche in
vetro come parte dell’offerta
standard.

Le pareti vetrate possono essere
giunte direttamente con biadesivo
per vetro o con interposizione di
profili in alluminio anodizzato in
finitura complementare al legno.

Le porte battenti in Wallen
possono essere sia cieche che
parzialmente vetrate a seconda
delle specifiche. Le porte scorrevoli
prevedono un sistema di
rallentamento interno alla trave di
scorrimento integrato nella parete.
Tutti i componenti delle porte e i
meccanismi di scorrimento
vengono rifiniti con legno massello
in finitura per mantenere il design
caldo e confortevole della parete.

Wallen, concepita e disegnata da
Geza, veste l’estetica del rovere
rigatino (rovere naturale)
impiallacciato orizzontalmente.

Nel corso dell’industrializzazione
e dello sviluppo del prodotto
realizzati da Adotta assieme agli
architetti dello studio Geza - Gri e
Zucchi Associati, sono state
selezionate ulteriori varianti di
finitura per soddisfare le esigenze
di interior design.
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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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ADOTTAITALIA.COM

ADOTTA ITALIA srl
Via dell'Artigianato, 1
36034 Malo - ZI Molina (VI) - Italia
T +39 0444 960 096
F +39 0444 563 341
info@adottaitalia.com

ADOTTA AMERICA
500 Nordhoff Place - Suite 5
Englewood, NJ 07631 - USA
T 1-833-4-ADOTTA
info@adottaamerica.com

PARIS
NEW YORK
MUNICH
ZURICH
MIAMI
WASHINGTON DC
HOUSTON
LOS ANGELES
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