
DORMA MOVEO ® crea unità di super-
fici flessibili, adattabili in pochi istanti 
alle varie esigenze quotidiane. Aree 
inutilizzate e pareti fisse apparten-
gono al passato, l’utilizzo degli spazi 
diventa flessibile ed efficiente.

Tutti i vantaggi
 � uso ottimale dello spazio
 � peso minimo
 � praticità di funzionamento
 � impiego semplice e sicuro
 � massima stabilità
 � semplicità di montaggio e 
  trasformazione delle pareti
 � rapidità di trasformazione
 � varie collezioni di superfici
 � pratiche soluzioni di stoccaggio
 � varietà di elementi
 � sistema di binari variabile
 � rapidità di consegna

DORMA MOVEO ®

Pareti manovrabili
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Esempio d’impiego ristorante: di giorno 

due manifestazioni contemporaneamente 

al pranzo di lavoro, di sera un convegno 

parallelamente al servizio à la carte.

L’utilizzo di materiali altamente tecno-
logici e leggeri per i singoli elementi 
garantisce lo spostamento comodo e 
veloce di DORMA MOVEO ®. La legge-
rezza ne rende possibile il montaggio 
anche laddove fino ad oggi non erano 
realizzabili staticamente pareti mano-
vrabili oppure sarebbero stati necessari 
interventi particolarmente costosi.

Le nuove pareti divisorie non sono solo 
estremamente leggere ma dispongono 
inoltre di un’alta stabilità.

Il ComforTronic ® di serie aziona i 
binari con speciali guarnizioni insono-
rizzanti quando due elementi vengo-
no in contatto. Non è più necessario 
l’utilizzo della manovella manuale, 
con una riduzione al minimo dei 
tempi di trasformazione degli spazi. 
Errori di manovra sono impossibili. 
In mancanza di corrente, i binari con 
guarnizioni speciali possono essere 
manovrati anche manualmente.

Il sistema costruttivo reso possibile 
dalla struttura e dal metodo di pro-
duzione garantisce un ottimo valore 
di insonorizzazione fino a 55 dB.
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	 •	Design Collection
La collezione Design comprende 
impiallacciature di legni pregiati che 
con la loro naturale bellezza ed il 
loro tipico gioco di colori e venature 
donano ad ogni spazio una nota 
individuale. Inoltre sono disponibili 
decori metallici e superfici verniciate 
RAL.

	 •	Classic Collection
La collezione Classic offre una vasta 
gamma di superfici decorative 
pregiate secondo le tendenze della 
moda. I materiali antigraffio e resi-
stenti agli urti sono particolarmente
robusti. Modelli in tinta unita, 
riproduzioni di legni nonché vari 
decori permettono molte possibilità 
di creazione.

	 •	Functional Collection
La collezione Functional dispone 
di superfici che aggiungono alla 
parete ulteriori funzioni professio-
nali: lamiera in acciaio robusta per 
altissime esigenze oppure superfici 
scrivibili e magnetiche per proiezio-
ni con beamer e proiettori.

Collezioni
DORMA MOVEO ® soddisfa tutti gli 
aspetti del design moderno e offre 
ampie possibilità di personalizzazio-
ne. Per le superfici sono disponibili 
tre collezioni.

Soluzioni di stoccaggio
Tutte le soluzioni di stoccaggio rac-
colgono in modo compatto i singoli 
elementi DORMA MOVEO ®. Senza 
alterare in alcun modo estetica e 
sfruttamento degli spazi.

Soluzioni di stoccaggio entro l’asse

Soluzioni di stoccaggio fuori asse
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Varietà di elementi e sistemi di binari
Creare con varietà di elementi e 
sistema di binari variabile: le solu-
zioni ottimali per la realizzazione di 
spazi esigono una vasta offerta di 
sistemi in grado di adempiere a varie 

esigenze. DORMA MOVEO ® con la 
sua grande offerta di diversi sistemi 
di binari ed elementi copre svariate 
possibilità di utilizzo e di superfici.

Elemento muro Porta di passaggioElemento 90° Porta di passaggio a due anteElemento telescopico

Dati tecnici
 � spessore elementi
  100 mm
 � altezza luce 
  2.000 – 4.500 mm
 � larghezza elementi
  fino a 1.250 mm
 � manovraggio
  ComforTronic ® 
  (funzionamento elettronico dei binari)
 � insonorizzazione
  val.ind. 37, 47 e 55 dB
  (secondo norma EN 20140)
 � peso elementi
  18, 26 e 40 kg/m²
 � giunzione elementi
  convessi/concavi con guarnizioni
  speciali profili in alluminio a chiusura
  ermetica

	 •	Sistema	di	binari	tipo	K
Il	sistema	di	binari	tipo	K	è	partico-
larmente sottile e disponibile anche 
con binari curvi ed attrezzato con 
una tecnica ad elementi a dirama-
zione con curve e deviazioni. Così gli 
elementi trovano automaticamente il 
percorso escludendo a priori un uso 
scorretto del sistema.

	 •	Sistema	di	binari	tipo	R
Il sistema di binari tipo R adatto ad 
elementi e pesi alti nonché a dirama-
zioni ad angolo retto rende possibile 
diverse varianti di pianta. I carrelli 
speciali dotati di cuscinetti a sfera e 
gli ulteriori rulli di supporto rendono 
possibile una facile manovrabilità, 
in modo particolare nella zona di 
diramazione. I rulli di supporto 
impediscono contemporaneamente 
l’abbassamento dell’elemento nelle 
zone di diramazione e negli incroci.

Prodotti
	 •	Smart	Line

la soluzione intelligente che focalizza 
le esigenze.

	 •	Business	Line
la soluzione funzionale per l’ambien-
te di lavoro professionale.

	 •	Design	Line
la soluzione pregiata per alte esigen-
ze estetiche.

	 •	Steel	Line
la soluzione robusta che soddisfa le 
pretese più forti.


