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DESIGN - TECNOLOGIA - INNOVAZIONE - SOLUZIONI
Il sistema KIRA_disponibile nella variante DOPPIO VETRO e VETRO SINGOLO_ è una 
partizione di elevato livello tecnologico ed estetico la cui peculiarità è quella di 
creare una superficie completamente trasparente senza elementi d’interruzione 
verticale. Il sistema prevede la possibilità di integrare il pannello cieco sia con la 
variante 2V che con la variante 1V, mantenendo in entrambe le soluzioni di cambio 
tratta una percezione estetica di assoluta linearità attraverso l'uniformità degli 
spessori di tutte le parti che la compongono :  tratta vetro - tratta cieca - porte 
- elementi di raccordo.
KIRA_Integrated Wall System_completa la sua proposta con l'esclusivo sistema 
modulare autoportante MEETING, nella versione SMART h230 e BOX h270.

DESIGN - TECHNOLOGY - INNOVATION - SOLUTIONS
Available in DOUBLE-GLAZED and SINGLE-GLAZED versions, KIRA is a high-tech 
and extremely stylish partitioning system designed to create a completely 
transparent, frameless glass surface. The system can incorporate solid panels 
both in the 2V and 1V versions, maintaining a linear visual effect in both section 
solutions thanks to the uniform thickness of all component parts: glazed section 
- solid section - doors - connecting elements.
KIRA_ Integrated Wall System_ completes its proposal with the exclusive free-
standing modular MEETING system in the SMART h230 and BOX h270 versions.

KIRA
INTEGRATED  WALL  SYSTEM
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Minimalismo estetico in ogni dettaglio. 
Nell'immagine a sinistra porta battente 
con serratura integrata nel blocco 
maniglia. 
Nell'immagine a destra collegamento 
a T completamente vetrato: 
trasparenza ottimale, creatività di 
progetto ed eccellente funzionalità.

Aesthetic minimalism with refined style 
reflected every single detail. 
Lh photo: hinged door with lock 
integrated in the handle assembly. 
Rh photo: fully glazed “T” connection: 
optimal transparency, creative design 
and excellent functionality.
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INTEGRAZIONE PULSANTE per accensione luce nel MONTANTE TECNICO.

INTEGRATION of lights button in the FRAME.



16 INTEGRAZIONE PANNELLOVETRO2V

INTEGRAZIONE PANNELLOVETRO2V
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INTEGRAZIONE BOISERIE

L'integrazione per eccellenza 
PANNELLO-VETRO 2V 
è rappresentata dalla BOISERIE, 
completata da elementi contenitori 
CUBO che ne esaltano la presenza 
nell'immagine di sinistra, oppure 
caratterizzata da soluzioni 
innovative, come l'esclusivo 
pannello vetro calamitato 
e scrivibile dell'immagine di destra.

INTEGRATED WALL PANELLING
The PANEL-2V GLASS integration 
par excellence can be seen 
in BOISERIE, complete with CUBO 
containers that draw attention 
to the wood surface (lh photo), 
or with innovative solutions, 
like the exclusive magnetic and 
writeable glass surface (rh photo).
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Anche nella variante VETRO SINGOLO, 
il sistema KIRA si propone con 
particolari di alto livello tecnico 
ed estetico, con una perfetta armonia 
tra profili orizzontali e verticali.

Also, in the SINGLE-GLAZED version, 
the KIRA system features high-tech 
and extremely stylish contents, with 
perfect harmony between horizontal 
and vertical profiles.
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INTEGRAZIONE PANNELLOVETRO1V
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Sistemi modulari autoportanti per creare aree "riservate" all'interno 
di ambienti Open Space.

Self-supporting modular systems to create "reserved" areas within 
Open Space environments.

design_R&D IVM

MEETING SMART230 .  BOX270
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SMART230
MEETING SMART è un sistema modulare autoportante di altezza cm 230_ atto a 
creare spazi chiusi da pareti cieche e/o vetrate, dotato di soffitto di chiusura_
utile per organizzare riunioni informali (confidential meeting), agevolare 
la concentrazione oppure, grazie alla variante dimensionale più contenuta, 
garantire privacy individuale per telefonate o videochiamate importanti. 
Un sistema in grado di creare aree “riservate” e dedicate alle diverse attività, 
all’interno di ambienti Open Space.

MEETING SMART is a modular, free-standingsystem h230 intended to create 
enclosed spaces with solid and/or glazed wall panels, equipped with a ceiling 
cover. Meeting Smart is a practical option for informal confidential meetings, as 
an aid to concentration or in the compact version, to assure personal privacy 
for important phone and video calls. Therefore, the system is appropriate for 
determining private areas in open space environments, which can be used for a 
range of purposes.

SOFFITTO DI CHIUSURA
CEILING COVER

SOFFITTO INTERNO
INTERNAL CEILING

MODULO CIECO INTERNO
INTERNAL SOLID PANEL

MODULO CIECO ESTERNO
EXTERNAL SOLID PANEL

MODULO VETRATO
GLAZED MODULE

PORTA
DOOR

STRUTTURA
STRUCTURE

MEET ING
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SENSORE DI PRESENZA
Il sensore di presenza di tipo “PIR” 
controlla l’illuminazione interna, 
l’alimentazione elettrica delle
prese, mantenendole attive fino a 
quando viene rilevata la presenza 
di una persona. 
Quando non viene rilevata alcuna 
presenza - il sensore - dopo un lasso 
di tempo personalizzabile comanda 
lo spegnimento di luci e prese,
consentendo un considerevole 
risparmio di energia. 

OCCUPANCY SENSOR
The passive infrared (PIR) 
occupancy sensor controls
lighting and power supply and keeps 
them operating while occupancy 
is detected.
At a customisable point after 
the sensor detects no occupancy, 
it switches off lights and power for
considerable energy saving.
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Le MEETING SMART non sono dotate di pavimento proprio 
ma vengono installate in appoggio sui pavimenti dei locali. 
Il taglio acustico tra pavimento e struttura è realizzato 
tramite guarnizioni in PVC estruso.

MEETING SMART is not fitted with its own floor and is 
designed to stand on the floor of the premises. 
Extruded PVC gaskets assure an acoustic seal between 
floor and construction.

SOFFITTO DI CHIUSURA
Strutturale, costituito da pannelli sandwich 
spess. mm 19 (totale) rivestito con PVC nero.

SOFFITTO INTERNO
Realizzato con pannello in poliestere ad elevato potere
fonoassorbente, spess. mm 21.
Il rivestimento interno è personalizzabile secondo cartella
colori IVM (Brown 2519-Ecrù 1516-Verde 7022-Rosso 4028).
Altezza Interna 2300 mm – Esterna 2400 mm.

CEILING COVER
Structure consists of sandwich panels (total thickness 
of 19 mm) covered in PVC - black.
CEILING
This consists of a 21 mm-thick black polyester panel 
with high sound absorption properties.
The IVM colour chart can be used to customize the internal
cover (Brown 2519-Ecrù 1516-Verde 7022-Rosso 4028).
Internal height: 2300 mm – External height: 2400 mm.

MEETINGSMART | TIPOLOGY
 

10
0x

10
0 

cm

MENSOLA LACCATA + PRESA
LACQUERED SHELF + SOCKET

SNODO ALLUMINIO 90°
90° ALUMINIUM JOINT

SOFFITTO - ILLUMINAZIONE LED
CEILING - LIGHTING LED
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Il MODULO CIECO è così costituito:
-  ESTERNAMENTE da pannello in conglomerato ligneo sp. 18 mm
- INTERNAMENTE da pannelli termoformati fonoassorbenti, 
che nascono dall’esigenza di migliorare l’acustica assorbendo 
in modo differente le frequenze sonore. 
Nell’intercapedine del sistema è inserito materiale 
fonoisolante per migliorare la privacy acustica verso l'esterno. 
É inoltre possibile realizzare cablaggio elettrico.

Il MODULO VETRATO in vetro stratificato 5+5 chiaro, 
disponibile nelle due versioni:
- DOPPIO VETRO a filo esterno - Kira 2V  
(configurazione STANDARD)
- VETRO SINGOLO centrale - Kira 1V 
(configurazione OPTIONAL)

SOLID PANELS as follows:
- EXTERNALLY, consisting of panels made from 18 mm thick
- INTERNALLY, consisting of thermoformed sound 
reducing panels stemming from the need to improve 
acoustics in rooms by absorbing the sound frequencies 
in a different way. 
Wiring can be inserted in the system cavity. 

GLAZED PANELS These consist of 5+5 clear laminated 
safety glass, available in two versions:
- Kira 2V - DOUBLE-GLAZED and flush with the outside 
(STANDARD configuration)
- Kira 1V -  SINGLE-GLAZED 
(OPTIONAL configuration)
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PORTA 
Disponibile nelle due versioni:
- Anta intelaiata DOPPIO VETRO spess. 6 mm
- Anta intelaiata VETRO SINGOLO spess. mm 5+5 
stratificato. Le porte sono sempre dotate di ghigliottina 
per il taglio acustico a pavimento.
Di serie sono sempre ad “aprire” verso l’esterno.
È possibile richiedere la versione con Anta intelaiata 
SCORREVOLE con vetro spess. mm 4+4 stratificato.

DOORS
Available in two versions:
-  DOUBLE-GLAZED in-frame leaf (6 mm thick)
- SINGLE-GLAZED in-frame leaf (5+5 mm thick
laminated safety glass. All doors are fitted with acoustic 
damper seal at floor level. 
Standard opening is towards the outside.
It is possible to request an in-frame SLIDING door with 
4+4mm thick laminated safety glass, or an open entryway 
(no door).

SOFFITTO - ILLUMINAZIONE LED
CEILING - LIGHTING LED

SNODO ALLUMINIO 90°
90° ALUMINIUM JOINT

PORTA SCORREVOLE
SLIDING DOOR

MODULO CIECO L100
SOLID PANEL W100

MEETINGSMART | TIPOLOGY

PANNELLO TERMOFORMATO FONOASSORBENTE disponibile in:
THERMOFORMED SOUND REDUCING PANEL with the following finishes:

VERDE 7022
GREEN 7022

BROWN 2519
BROWN 2519

ÈCRU 1506
ECRU 1506

ROSSO 4028
RED 4028
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ILLUMINAZIONE INTERNA
Costituita da Barre LED 19,2 W/mt - 24V - IP20, 
colore 4000°K luce fredda, 2120 Lm/Mt, alimentate 
da un trasformatore installato sopra la copertura.
L’installazione delle barre varia in base alla 
configurazione della Meeting Smart 
(vedi composizioni proposte a listino).

ILLUMINAZIONE PERIMETRALE
L’illuminazione perimetrale è costituita da strisce LED
14,4 W/mt - 24V - IP20 colore 4000°K luce fredda,
1600 Lm/Mt, alimentate da un trasformatore 
installato sopra la copertura. 
Su richiesta è possibile avere i LED in versione
RGB che_collegati al sistema di prenotazione IOT IVM_
cambiano la colorazione in funzione dell’eventuale 
“stato” della prenotazione stessa 
(prenotata-libera-occupata).

INTERIOR LIGHTING
This consists of LED bars—19.2 W/m - 24V - IP20, 
4000K cool light, 2120 Lm/m—powered 
by a driver installed above the ceiling.
The bars are installed to suit the Meeting Smart
configuration (see proposed configurations in price list).

PERIMETER LIGHTING
The perimeter lighting consists of 14.4 W/m - 24V - IP20
LED strips, 4000K cool light, 1600 Lm/m, 
powered by a driver installed above the ceiling.
RGB LEDs are available on request. 
When connected tothe IOT IVM booking system, 
these change colour (red, green or blue) 
to match the booking status (booked - free - occupied).

La VENTILAZIONE INTERNA standard è assicurata da
ventilatori installati a soffitto (in mandata e ripresa).
I ventilatori non sono visibili, nè internamente 
nè esternamente; mandano/prelevano aria 
tra la struttura verticale e i pannelli a soffitto. 
La mandata/ripresa dell’aria è assicurata 
da griglie installate a soffitto.

The standard INTERNAL VENTILATION is provided 
by intake and extraction vents installed in the ceiling.
The vents are not visible from the inside 
or the outside; they supply and expel air between 
the vertical construction and the ceiling panels. 
Air vent grilles in the ceiling supply and extract air.

VENTILAZIONE VMC (OPTIONAL)
Per alcune configurazioni di MEETING SMART 
la ventilazione interna può essere garantita da un sistema
di VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA (VMC).
La macchina è dotata di un software di gestione, collegata
a dei sensori che valutano la qualità dell’aria interna.
In base al risultato fornito dai sensori, la VMC può 
disporre il ricircolo e filtraggio dell’aria interna.
Il software consente inoltre la gestione del sistema
attraverso un’apposita APP tramite la quale si può:
- Accendere/spegnere sistema di ventilazione
- Attivare sistema automatico o manuale
- Visualizzare valore CO2, VOC
- Regolare l’intensità della ventilazione.
Il sistema VMC (con i relativi condotti) 
è installato sopra la copertura esterna. 
La mandata/ripresa dell’aria èassicurata 
da griglie installate a soffitto.

DCV SYSTEM (OPTIONAL)
A DEMAND-CONTROLLED VENTILATION (DCV) 
system can be installed to ventilate some 
MEETING SMART configurations.
The unit is fitted with management software 
connected to sensors that monitor the indoor 
air quality. 
The DCVsystem varies air circulation and filtering 
in response to the sensor readings.
A special APP for the software can also be used 
to manage the system as follows:
- Switch the ventilation system on and off
- Activate the automatic or manual system
- Display the build-up of CO2 and VOCs
- Regulate the airflow.
The DCV system (with relative ducts) is installed 
on the ceiling cover.
Air vent grilles in the ceiling supply and extract air.

VENTILAZIONE ILLUMINAZIONE PRENOTABILITÀ

Il SISTEMA intelligente IVM IOT (OPTIONAL)
CONSENTE DI ATTIVARE LUCI, 
VENTILAZIONE INTERNA e PRESE DI CORRENTE
10 MINUTI PRIMA DELLA RIUNIONE
- il lasso di tempo è personalizzabile -

ed inoltre consente

l’INDIVIDUAZIONE RAPIDA dello STATO 
di PRENOTAZIONE tramite LED PERIMETRALE:
LED VERDE - NON PRENOTATA
LAMPEGGIO LED VERDE - IN PRENOTAZIONE
LED BLU - OCCUPATA

The smart IVM IOT system (optional) 
allows LIGHTS, INTERNAL VENTILATION 
and SOCKET OUTLETS to be powered 
10 minutes before the meeting 
(customizable time period)

and also allows 

instant identification of RESERVATION STATUS 
by means of the FRAME LEDs: 
GREEN LED - NOT RESERVED
FLASHING GREEN LED - RESERVATION IN PROGRESS
BLUE LED – OCCUPIED

MEETINGSMART | SKILLS

OPTIONAL 

PERFETTA SANIFICAZIONE dell’AMBIENTE attraverso 
utilizzo di LAMPADE LED UVC .
La LUCE UVC viene utilizzata come BATTERICIDA .
Quando il sensore non rileva presenze, congiunto 
ad un timer parte la SANIFICAZIONE con i LED UVC.

PERFECT SANITISATION of the space by mean 
of LED UVC lights.
UVC light is used for its BACTERICIDAL EFFECT.
When the occupancy sensor shows the room 
is vacant, the timer-controlled SANITISATION 
process with UVC LEDS is started.
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MEETING BOX è un sistema modulare autoportante,  di altezza cm 270_atto a 
creare spazi chiusi da pareti cieche e/o vetrate_dotato di soffitto di chiusura 
personabilizzabile. 
Un sistema in grado di definire aree “riservate” all’interno di ambienti Open 
Space. L’esclusiva possibilità di suddividere la MEETING BOX in due differenti 
aree di lavoro, isolate acusticamente, permette di predisporre aree dedicate a 
differenti attività ottimizzando lo spazio.

MEETING BOX is a free-standing modular h270 “room in a box” system, designed 
to create enclosed spaces with solid and/or glazed wall panels, equipped with 
acustomizable ceiling cover.
The system is appropriate for determining private areas in open space 
environments. The exclusive option of dividing MEETING BOX into two separate, 
acoustically insulated workspaces can be used to set up areas dedicated to 
different activities and optimize the space.

BOX270

SOFFITTO DI CHIUSURA
CEILING COVER

SOFFITTO INTERNO
INTERNAL CEILING

MODULO VETRATO
GLAZED MODULE

PORTA BATTENTE
LEAF DOOR

STRUTTURA
STRUCTURE

MEET ING
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Il sistema è costituito da struttura portante in alluminio estruso, con 
parti a vista in finitura anodizzata o verniciata. 
Due guarnizioni in PVC coestruso rigido/morbido garantiscono la tenuta 
acustica su tutto il perimetro della parete. 
Un secondo profilo inferiore con sezione 86x15/30, uno superiore con 
sezione 86x38 con innesto a “cannocchiale” ed un piedino di regolazione 
con un’escursione di +/- 10 mm, permettono di compensare eventuali 
dislivelli del pavimento.
Le MEETING BOX non sono dotate di pavimento proprio ma vengono 
installate in appoggio sui pavimenti dei locali. Il taglio acustico tra 
pavimento e struttura è realizzato tramite guarnizioni in pvc estruso.

The system consists of an extruded aluminium construction, with 
exposed parts in anodized or coated finish. 
Two coextruded rigid/flexible PVC gaskets provide an acoustic seal 
around the whole partition. 
A second floor track (86x15/30) and a head track (86x38) with 
“telescopic” coupling, plus a +/- 10 mm adjustment leveller make it 
possible to compensate for uneven floors or ceilings.
MEETING BOX is not fitted with its own floor and is designed to stand on 
the floor of the premises. Extruded PVC gaskets assure an acoustic seal 
between floor and construction.
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L’esclusiva possibilità di suddividere la MEETING BOX in due differenti 
aree di lavoro, isolate acusticamente, permette di predisporre aree 
dedicate a differenti attività ottimizzando lo spazio.

The exclusive option of dividing MEETING BOX into two separate, 
acoustically insulated workspaces can be used to set up areas dedicated 
to different activities and optimize the space.
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PORTA SCORREVOLE
Le porte scorrevoli presentano 
ante in vetro di sicurezza singolo 
centrale di spessore 4+0,38+4.
Lo scorrimento interno è garantito 
da carrelli ammortizzati in apertura 
e chiusura (sistema Kira).
Lo spazio compreso tra anta 
e telaio è sigillato da spazzoline in 
materiale plastico morbido di colore 
grigio.
L’anta di spessore 35 mm permette 
un buon isolamento acustico 
anche grazie alla dotazione 
di ghigliottina acustica all’interno 
del traverso inferiore.

SLIDING DOORS
The sliding doors come with 4+0.38+4 
thick single central safety glass leaf.
The door slides open and closed 
on carriages (Kira system).
The gap between the leaf and frame 
is sealed by soft, grey plastic 
brushes. 
The 35 mm-thick panel provides
good acoustic insulation also thanks 
to the acoustic damper seal inside 
the bottom rail.
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SOFFITTO DI CHIUSURA
Strutturale, costituito da pannelli sandwich 
spess. mm 19 (totale) rivestito con PVC nero.

SOFFITTO INTERNO
Realizzabile in 3 versioni:
a. Tessuto integrato su un profilo di alluminio 
   perimetrale.
b. Pannelli metallici microforati di varie dimensioni 
   in base alla configurazione del Box
c. Doghe Baffle di sezione 35 x 30.

a. TESSUTO
A maglia 100% Poliestere riciclato da bottiglie; 
peso 525 g/lm-350 g/m² ; altezza massima 1400 mm.
Il tessuto viene posato su un telaio in alluminio
perimetrale.
Nella parte superiore_ nell’intercapedine della MEETING
BOX che è di 60mm_ viene posato un materassino 
di poliestere ad elevato contenuto fonoassorbente, 
spess. 30 mm di colore nero.

b. PANNELLI METALLICI
Sistema a pannelli metallici di varie dimensioni, 
montati in semplice “appoggio” su struttura. 
É un prodotto molto versatile, pensato per essere 
ispezionato senza particolari attrezzatura. 
Sopra i pannelli metallici microforati è installato 
un TNT_ tessuto non tessuto_ con un buon potere 
di fono-assorbenza.

c. DOGHE BAFFLE
Dal design semplice e minimale ma di elevato 
appeal estetico, i BAFFLE di IVM rappresentano 
la soluzione ideale per realizzare un controsoffitto 
“prestazionale” di elevata qualità tecnica, ovvero: 
comfort acustico, sicurezza antisismica, perfetta 
integrazione a corpi illuminanti. 
La loro configurazione “verticale” definisce
quindi la perfetta combinazione tra funzionalità, 
comfort, design ed emozione. 
Nella parte superiore alla struttura viene posato 
un materassino di poliestere ad elevato contenuto 
fonoassorbente, spess. 30 mm, di colore nero.

MEETINGBOX | SKILLS

CEILING COVER
Structure consists of sandwich panels 
(total thickness of 19 mm) covered in black PVC.

CEILING
Three standard versions:
a. Fabric embedded in an aluminium frame.
b. Mesh panels of different sizes 
   to suit the Box configuration.
c. Sound baffles (35x30 cm)

a. FABRIC
100% recycled woven polyester from bottles; 
weight 525 g/lm-350 g/m²; maximum 
height 1400 mm.
The fabric is laid on aluminium framework.
In the 60 mm gap of the MEETING BOX, 
a 30 mm black polyester pad with high 
sound absorption properties is laid on the top.

b. METAL PANELS
System with different sized metal panels 
merely resting on the construction.
This is a highly versatile product, designed 
or inspection without special equipment.
A sound-absorbing non-woven fabric
is mounted on the mesh panels.

c. SOUND BAFFLES
With their simple, minimal design and 
eye-catching aesthetics, the IVM SOUND 
BAFFLES are the perfect
solution for a high-performance false 
ceiling that assures acoustic comfort, 
seismic safety and perfect incorporation 
of light fixtures.
Their vertical configuration determines 
the perfect combination of function, comfort, 
design and emotion.
A 30 mm black polyester pad with high 
sound absorption properties is laid on the top.



5756

ILLUMINAZIONE INTERNA
L’illuminazione è costituita da Barre LED 
19,2 W/mt - 24V - IP20, colore 4000°K luce fredda, 
2120 Lm/Mt, alimentate da un trasformatore installato 
sopra la copertura.
L’installazione delle barre varia in base alla 
configurazione della Meeting Box 
(vedi composizioni proposte a listino).

ILLUMINAZIONE PERIMETRALE
L’illuminazione perimetrale è costituita da strisce LED
14,4 W/mt - 24V - IP20 colore 4000°K luce fredda, 
1600 Lm/Mt, alimentate da un trasformatore installato 
sopra la copertura.
Su richiesta è possibile avere i LED in versione RGB 
che _collegati al sistema di prenotazione IOT IVM_ 
cambiano la colorazione in funzione dell’eventuale “stato” 
della prenotazione stessa (prenotata-libera-occupata).

INTERIOR LIGHTING
The lighting consists of LED bars - 19.2 W/m - 24V
- IP20, 4000K cool light, 2120 Lm/m - powered 
by a driver installed above the ceiling.
The bars are installed to suit the Meeting Box 
configuration (see proposed configurations in price list).

PERIMETER LIGHTING
The perimeter lighting consists of 14.4 W/m - 24V - IP20
LED strips, 4000K cool light, 1600 Lm/m, 
powered by a driver installed above the ceiling.
RGB LEDs are available on request. 
When connected to the IOT IVM booking system, these 
change colour (red, green or blue) to match the booking 
status (booked - free - occupied).

VENTILAZIONE STANDARD VMC 
La ventilazione interna, è assicurata con un sistema di ventilazione 
meccanica controllata. La  macchina  è  dotata  di  un  software  
di  gestione, collegata a dei sensori che valutano la qualità dell’aria 
interna.  In base al risultato fornito dai sensori, la VMC può disporre 
il ricircolo e filtraggio dell’aria interna. 
Il software consente  inoltre  la  gestione  del  sistema attraverso 
un’apposita APP tramite la quale si può:
- Accendere/spegnere sistema di ventilazione
- Attivare sistema automatico o manuale
- Visualizzare valore CO2, VOC
- Regolare l’intensità della ventilazione.
Il sistema VMC (con i relativi condotti) è installato sopra la copertura 
esterna. La  mandata/ripresa  dell’aria  è  assicurata  da  griglie 
installate a soffitto. 

STANDARD DCV SYSTEM
A demand-controlled ventilation (DCV) system assures fresh air inside 
the MEETING BOX. The unit is fitted with management software connected 
to sensors that monitor the indoor air quality. The DCV system varies air 
circulation and filtering in response to the sensor readings. A special
 APP for the software can also be used to manage the system as follows:
- Switch the ventilation system on and off
- Activate the automatic or manual system
- Display the build-up of CO2 and VOCs
- Regulate the airflow.
The DCV system (with relative ducts) is installed on the ceiling cover. 
Air vent grilles in the ceiling supply and extract air.

VENTILAZIONE PRO CLIMATIZZATA VMC - OPTIONAL
L’unità di ventilazione con ciclo frigorifero attivo oltre ad avere 
le stesse caratteristiche della versione standard, permette di immettere 
aria ad una temperatura inferiore (superiore) fino a 8 gradi rispetto 
a quella dell’ambiente esterno. L’unità si compone di due moduli:
•  Il primo è l’unità di ventilazione 
•  Il secondo modulo contiene un ciclo frigorifero in pompa di calore 
concompressore orizzontale per limitare l’ingombro in altezza. 
La macchina non necessità di scarico condensa dato che questa viene 
vaporizzata nell’aria espulsa.
Il sistema VMC (con i relativi condotti) è installato sopra la copertura 
esterna. La mandata/ripresa dell’aria è assicurata tramite condotto 
perimetrale posizionato all’interno del controsoffitto. 

DCV SYSTEM WITH HEATING & COOLING - OPTIONAL
In  addition  to  the  specifications  of  the  standard  DCV system,  
the  unit  ventilator  with  active  cooling  cycle means air can 
be supplied at up to 8° C cooler (or hotter) than the outdoor air.
The unit consists of two components:
• Unit ventilator
• Reversible heating/cooling heat pump with horizontal compressor 
to minimise height.
This  unit  does  not  require  an  outlet  for  condensation because 
this evaporates in the expelled air. 
The DCV system (with relative ducts) is installed on the ceiling cover. 
Ducting around the perimeter of the false ceiling cavity supplies and 
expels air.

Per una PERFETTA SANIFICAZIDNE dell'AMBIENTE è 
possibile APPLICARE ALLA VMC :
- ionizzatore al plasma, che distrugge virus e agenti 
patogeni
- ossidazione fotocatalitica, che oltre a distruggere 
le cellule dei batteri, li decompone attraverso il biossido 
di titanio, più potente di qualsiasi altro antibatterico.

For PERFECT SPACE SANITISATION, the VMC system 
can be fitted with: 
- a plasma ionizer to remove viruses and pathogens 
- a photocatalytic oxidation air purifier, which destroys 
bacterial cells and decomposes them by means 
of titanium dioxide, the most effective antibacterial 
agent known to man.

OPTIONAL DOMOTICA
GESTlONE MANUALE di LUCI e VENTILAZIONE INTERNA 
ATTRAVERSO APPOSITO TABLET che permette il 
comando DIRETTO ed IMMEDIATO di luci e ventilazione.

OPTIONAL AUTOMATION
MANUAL CONTROL of LIGHTS and INTERNAL VENTILATION 
by means of a DEDICATED TABLET that allows DIRECT 
and IMMEDIATE control of lights and ventilation.

MEETINGBOX | SKILLS

Grazie alla presenza di VMC FRIGO  - OPTIONAL - 
che consente di immettere  ARIA fino ad ottenere 
una temperatura interna -8° rispetto allo spazio ufficio 
esterno.

CLIMATIC COMFORT
thanks to the use of VMC COOLING (OPTIONAL) 
allowing the injection of cool air until reaching 
an internal temperature 8°C lower than 
the surrounding office space

COMFORT TERMICO

VENTILAZIONE ILLUMINAZIONE PRENOTABILITÀ

Il SISTEMA intelligente IVM IOT (OPTIONAL) CONSENTE 
DI ATTIVARE LUCI, VENTILAZIONE INTERNA e PRESE DI 
CORRENTE 10 MINUTI PRIMA DELLA RIUNIONE
- il lasso di tempo è personalizzabile -

ed inoltre consente

l’INDIVIDUAZIONE RAPIDA dello STATO di PRENOTAZIONE 
tramite LED PERIMETRALE:
LED VERDE - NON PRENOTATA
LAMPEGGIO LED VERDE - IN PRENOTAZIONE
LED BLU - OCCUPATA

The smart IVM IOT system (optional) allows LIGHTS, 
INTERNAL VENTILATION and SOCKET OUTLETS to be 
powered 10 minutes before the meeting (customizable 
time period)

and also allows 

instant identification of RESERVATION STATUS 
by means of the FRAME LEDs: 
GREEN LED - NOT RESERVED
FLASHING GREEN LED - RESERVATION IN PROGRESS
BLUE LED – OCCUPIED
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