W80
L’EVOLUZIONE DELLA PARETE DIVISORIA PER SPAZI DI LAVORO
A NEW ERA FOR PARTITION WALLS IN WORKING SPACES

Dagli anni Cinquanta del secolo scorso Tecno produce arredi e

Sessanta, e ha portato alla realizzazione di diverse pareti divisorie, in un

complementi di design per ufficio, casa e ambienti collettivi.

percorso di cui l’ultima tappa è rappresentata dal sistema W80.

La collaborazione con numerosi designer associata alle competenze

Realizzata dal Centro Progetti Tecno in collaborazione con l’architetto

artigianali e industriali dell’azienda ha permesso a Tecno di sviluppare

Daniele Del Missier ed Elliot Engineering & Consulting, la parete W80

negli anni prodotti all’avanguardia nello stile e nella tecnologia, versatili

nasce come evoluzione della precedente parete Light, concepita per

ed efficienti, in continua evoluzione grazie al costante lavoro di ricerca

spazi di piccole e medie dimensioni.

condotto dal Centro Progetti Tecno.

W80 è pensata per i grandi cantieri internazionali, ed è predisposta

L’osservazione attenta dell’evolversi degli stili di vita e di lavoro, dei

per alloggiare qualunque tipo di tecnologia; alla trasparenza del

cambiamenti nelle modalità di fruizione degli spazi e di conseguenza

cristallo associa la possibilità di realizzare finiture superficiali in materiali

nelle esigenze degli utenti è parte integrante della filosofia produttiva

quali cartongesso, vetro, legno, metallo, stoffa o pelle. Può essere

dell’azienda. Tecno affianca alla produzione in serie, caratterizzata da

attrezzata con contenitori, mensole, schermi multimediali, a seconda

grande versatilità e possibilità di personalizzazione, la realizzazione di

delle necessità d’uso.

prodotti su misura, per venire incontro a tutte le esigenze progettuali.

Lo studio accurato dell’ingegnerizzazione della parete ne assicura il

Tassello fondamentale nella definizione del layout degli ambienti di

soddisfacimento di tutti i requisiti strutturali, acustici, di attrezzabilità,

lavoro, la parete divisoria rappresenta un elemento di separazione

personalizzazione e flessibilità necessari alla progettazione e alla

ma al contempo di comunicazione, deve offrire prestazioni di comfort

definizione degli spazi operativi e di relazione.

acustico e visivo, alloggiare attrezzature e impianti tecnologici,

W80 rappresenta una felice sintesi di istanze tecniche e di design; il suo

consentire flessibilità nella configurazione degli spazi al variare delle

contributo innovativo è testimoniato dai 5 brevetti industriali depositati,

esigenze lavorative.

e dall’ottenimento nel 2015 del prestigioso Red Dot Design Award.
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La ricerca di Tecno in questo specifico settore muove dagli anni
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Since the 1950s, Tecno has been manufacturing design furniture for

developed and improved its products, right up to the latest offering: W80.

offices, houses and public spaces.

The Centro Progetti Tecno worked with the architect Daniele Del Missier

Tecno’s approach of working with different designers and then drawing

and Elliot Engineering & Consulting to develop an earlier wall - Light -

on its own craft and industrial expertise has ensured a long line of

that was specifically for small and medium-sized spaces.

technologically advanced products at the forefront of trends and

W80 is concieved for major buildings, especially as it is specifically

technologies. Its furniture is versatile and streamlined, but also constantly

designed to accommodate all types of technology. Plus, the crystal

changing, especially through the work done at the in-house R&D centre

sections can be combined to great effect with a range of other material

(Centro Progetti Tecno).

options - plasterboard, glass, wood, metal, fabric or leather.

The company’s philosophy places real importance on keeping a careful,

The engineering is such that the walls can truly be fitted with numerous

close eye on how lifestyles and approaches to work are changing, on

elements - shelves, containers, screens and much more - and thus they

how workspaces are being used and on the consequences of such

are suited to most workplaces, regardless of the structural and acoustic

developments for users. Tecno manufactures both a standard range

requirements, the need to customise a space and the desire for flexibility.

(although versatility and customisation are always central concepts)

W80 is another wonderful combination of technical performance and

and custom-made pieces, ensuring all design requirements are covered.

design, as can be clearly deduced from its development leading to the

Partition walls are an essential feature for any workspace. They must both

filing of 5 industrial patents and the awarding of the prestigious 2015 Red

divide and allow communication. They must be aesthetically appealing

Dot Design Award.

and provide appropriate soundproofing. And they need to provide
shelving for materials and equipment, without reducing the flexibility in
how a space is laid out.
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Tecno has been making partition walls since the 1960s. Over time, it has

