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MPM MARINACI PROJECT
P R O G E T T I A M O  L’ I M M A G I N E  D E L  F U T U R O

PARETI DA UFFICIO IN ALLUMINIO
L’ECCELLENZA IN UFFICIO



Moduli Standard
WALL01S
Parete Anodizzata 
cieca da pavimento 
a soffitto composta da 
3 moduli da 70cm x 210cm.
Rifinitura inferiore e superiore 
dimensionata per una 
facile pulizia che consenta 
un accurato passaggio 
dei Robot aspirapolvere.

WALL01P
Parete tinta personalizzabile ral 
cieca da pavimento 
a soffitto composta da 
3 moduli da 70cm x 210cm.
Rifinitura inferiore e superiore 
dimensionata per una 
facile pulizia che 
consenta un accurato passaggio 
dei Robot aspirapolvere.
Possibilità di personalizzazione 
del pannello di partenza mediante 
intagli che consentano 
l’istallazione di scatole elettriche.

PARETI DIVISORIE, L’ECCELLENZA IN UFFICIO

Pareti attrezzate da ufficio per aziende, 
moderne eleganti versatili, ecologiche al 100% 
in lega di alluminio, smontabili e riutilizzabili.

• SISTEMA ESCLUSIVO BREVETTATO

• MATERIALI RICICLABILI

• ZERO COSTI DI SMALTIMENTO

• INTERAMENTE PERSONALIZZABILI

• SMONTABILI E RIUTILIZZABILI

• DESIGN D’ECCELLENZA

LINEA MPM WALL01
E’ possibile, a seconda delle diverse necessità, richiedere moduli personalizzabili secondo le seguenti misure: Altezza da 15cm a 90cm; 
Larghezza da 50cm fino a 300cm. Gli intagli del pannello di partenza sono studiati e realizzati seguendo specifiche necessità affinché sia 
possibile installare il corretto numero di scatole elettriche. Le rifiniture inferiori sono studiate e dimensionate in modo da poter sfruttare 
al meglio i Robot aspirapolvere reperibili sul mercato. Il colore dei moduli è personalizzabile e riproducibile scegliendo tra tutte le tonalità 
delle tinte RAL.



PARETI DA UFFICIO IN ALLUMINIO MPM WALL01

REALIZZAZIONI

MPM Marinaci Project si occupa di progettazione e 
produzione di soluzioni d’eccellenza per il settore commerciale 
e privato. L’obbiettivo è quello di offrire prodotti unici, dal 
design accattivante, personalizzabili al 100%, ma soprattutto 
offrire un servizio chiavi in mano.

Le nuovissime pareti MPM WALL01 rispecchiano l’impegno 
dell’azienda nella ricerca di una soluzione esclusiva che 
le rende, attualmente, uniche nel mercato. Interamente 
personalizzabili in ogni componente al fine di realizzare 
ambienti moderni e confortevoli.

MPM Marinaci Project si impone il costante impegno 
nel seguire passo a passo le esigenze. Cercando di offrire 
esclusivamente prodotti curati e di design. Ricercando, come 
nella soluzione WALL01, materiali ecologici e riciclabili al 
100%. Questo oltre che nel rispetto dell’ambiente, anche per 
garantire al cliente un valore futuro. 

Il servizio offerto è studiato secondo la tipologia di cliente e tagliato sulla misura delle sue esigenze. MPM Marinaci Project si occupa 
della commessa a 360° monitorandone costantemente tutte le fasi e processi produttivi. A partire dal primo contatto con il cliente e 
dalla progettazione delle strutture e degli spazi.



MPM MARINACI PROJECT
P R O G E T T I A M O  L’ I M M A G I N E  D E L  F U T U R O 

Via Pio La Torre, 92 
36043 Camisano Vicentino (VI)
Telefono: +39 0444611743 
Fax +39 1782207436 
info@marinaciproject.com

www.marinaciproject.com

Seguici sui nostri Social Network!


