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Sistema OS2 40
Profili tubolari in acciaio per partizioni vetrate

Riproporre negli ambienti interni di un 

edificio la stessa linea di serramenti in 

metallo e vetro utilizzata in facciata, 

garantendo uniformità sul piano 

architettonico e tecnologico. È l’obiettivo 

di OS2 40, il sistema di profili pensato per 

l’interior design e messo a punto da Secco 

Sistemi, azienda veneta che da 70 anni 

disegna e produce serramenti metallici.

Le partizioni vetrate realizzate con i profili 

OS2 40 permettono di suddividere gli spazi 

mantenendoli allo stesso tempo collegati 

visivamente tra loro, grazie ai profili tubolari 

di dimensioni contenute, che consentono di 

massimizzare la trasparenza e il passaggio 

della luce. Inoltre, il disegno ortogonale 

che caratterizza le pareti ottenute con 

questo sistema permette di integrare bene 

l’elemento porta, che può essere ad anta 

singola o doppia. I profili tubolari, oggi 

disponibili in acciaio decapato, hanno 

sezioni in vista da 12 a 47 mm, con una 

profondità di 42 mm, per ospitare vetri fino a 

27 mm di spessore. 

La collezione OS2 nasce come sistema 

di infissi a taglio termico per facciate, 

con particolare riferimento agli interventi 

di restauro su palazzi storici. La tipologia 

OS2 75 è stata premiata nel 2018 con il 

Compasso d’Oro, riconoscimento assegnato 

dall’Associazione per il Disegno Industriale. 

Essenziali e rigorosi, i profili della serie  

OS2 40 riproducono nelle partizioni interne la 

stessa immagine dei serramenti esterni OS2, 

assicurando così un effetto di continuità 

nell’edificio. Grazie all’accurato studio 

dei dettagli costruttivi, i profili espongono 

una ridotta superficie disperdente e 

rappresentano una soluzione indicata per 

climi non eccessivamente rigidi.

Leggeri e resistenti, i serramenti OS2 40 di 

Secco Sistemi trovano applicazione nel 

settore residenziale come in quello terziario 

e commerciale. Una tecnologia elegante e 

funzionale, tesa a garantire i massimi livelli di 

sostenibilità, comfort e benessere.
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