
Lightwall 
Pareti divisorie vetrate 

Glass partition walls 



         Choose your office style... 
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Elitable dispone di un programma di pareti divisorie versatile e sofisticato.
LIGHTWALL LIGHTWALL è una parete monoblocco realizzata con struttura, giunti di collegamento 
(a due o tre vie) ed angoli in alluminio con varie finiture: spazzolato, lucido, verniciato e 
anodizzato naturale.



 

 

Caratteristica principale di Lightwall è il pprofilo  stondato
(pinza) ddi soli 6 cm di spessore che consente di gestire vetri 
stratificati e temprati, garantendo un’immagine leggera e 
pulita, particolarmente gradita a chi ricerca trasparenza ed 
eleganza. 
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I cristalli integrati sono in vetro stratificato 5+5 mm o temprati. 
Nel caso dei vetri stratificati è interposta una pellicola (pvb) 
che può avere diversi spessori a seconda delle performance 
acustiche richieste alla parete stessa. 



I vetri possono subire svariate lavorazioni quali : acidatura, serigrafia, 
applicazione di pellicole, retro-verniciature a freddo, smaltature a caldo, 
sabbiatura, per soddisfare esigenze estetiche e funzionali. 
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Elitable is specialized in design and manufacture of glass partition sy-
stems. 
Lightwall is one of Elitable partition systems with slim and light design, 
frameless glass and endless flexibility. Glass panels are joined with  
aluminum “H” shaped channel that perfectly captures the edge of the 
glass and provides a beautiful and clean aesthetic. 
Lightwall is offered with anodized aluminum, satin polished or powder 
coat paint finish. Glass is available in thickness of 5+5 mm. Lightwall looks 
great with simple and economical clear glass, but also integrated with 
other materials: Elitable uses laminated or tempered safety glass and can 
provide a wide variety of  finish  
options, such as acid etched, ceramic frit, sand-blasted, laminated glass 
with translucent inter-layers, back painted and more… to satisfy any  
technical or aesthetic need. 



Sezioni Lightwall
Lightwall sections

Sezione orizzontale, angolo 90° + incrocio a “T”
Horizontal section, 90° angle and “T” junction
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Sezione orizzontale
Horizontal section

Sezione orizzontale, angolo speciale 
Horizontal section, special corner

6 cm
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Sezioni porta Lightwall
Lightwall door sections
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Porta vetrata

la porta in vetro temperato di Lightwall può essere  di tipo monolitico, cioè 
caratterizzata dalla mancanza di telaio dell’anta mobile in vetro e provvista 
di montante di battuta, oppure intelaiata nella struttura, qualora si 
desiderino maggiori performance acustiche. 
L’ anta è realizzata con un’unica superficie vetrata  (spessore 10 mm) con 
angoli smussati, posta in asse rispetto ai profili perimetrali.
Le cerniere superiore ed inferiore  sono realizzate in alluminio anodizzato 
argento e acciaio inox , per garantire il collegamento al montante di battuta 
e scaricare il peso dell’anta al pavimento tramite l’apposito cilindro di 
raccordo e la  bussola di fissaggio.

Frameless glass door

Elitable tempered glass door can be frameless or  framed for a better
acoustic performance. Glass doors are available in 3 types:  hinged, pivot or 
slidling.

The glass shutter (laminated and tempered glass) has polished edges on all
4 sides, and is aligned with the  aluminium profiles.

The aluminium upper and lower hinges ensure the junction to the 
structural frame and transfer the effort to the  floor.

Sezione orizzontale, porta vetrata a battente 

Horizontal section, glass swing door
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Integrazione Lightwall con armadi 

Prospetto Lightwall con inserimento di armadio con sopraluce vetrato  

Lightwall view with cabinet integrated and glass upper element 

Sezione verticale, integrazione armadio          

Vertical  section, cabinet integration 

 

Sezione orizzontale, integrazione armadio  

Horizontal section, cabinet integration 
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Integrazione Lightwall con parete cieca  Parisol 

Prospetto Lightwall integrata a parete monoblocco Parisol                 

Lightwall can be easily integrated with solid panels and doors, several kinds of panels, with cabinets from our  
line Elitable Paribox and also with traditional double glass or solid  partition wall Parisol.

Lightwall è facilmente integrabile con porte e pannelli ciechi , con armadi  della linea  Elitable Paribox e 
con la parete divisoria tradizionale  bifacciale (cieca o vetrata) Parisol . 

 

Sezione orizzontale, integrazione profili Lightwall e Parisol                                        Hori-
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Architettura che ospita il lavoro: Il 
progetto dell' habitat lavorativo è 
una risorsa strategica. CONDIVISIO-
NE SPAZIALE, VISIVA,MENTALE... 



Elitable  S.r.l. 

Via Caporalino, 3  25060 - Cellatica (BS) 
Tel: +39 030 2520656  Fax: +39 030 2523112     
info@elitable.com 




