


ACKUA: 
lo spazio, all’improvviso,
assume significato.

ACKUA: 
suddenly space is 
given meaning.

La luce ci sembra immateriale, invece è qualcosa di

concreto, che ci sveglia la mattina, che fa crescere

una pianta, che da forma e profondità alle cose.

Ackua  ha il dono naturale e culturale di 

assecondare le esigenze degli spazi lavorativi e di

saperli rappresentare proprio come fosse un filtro

fisico di energia luminosa.

Ciò da prova reale del più perfetto modello di

ambienti carichi di un’energia e di una filosofia tutta

nuova.

Bagnarsi nella luce riscoprendo l’esatta dimensione

del lavoro.

Light seems immaterial to us but instead it is
something concrete that wakes us in the morning,
allows plants to grow, that gives shape and depth
to things. 
Ackua has the natural and cultural gift of accom-
modating the requirements of the workspace and
knowing how to represent it as if it was a physical
filter of radiant energy.
This is achieved in the most perfect model of ener-
gized environments, a completely new philosophy.
Bathe in the light rediscovering the exact dimension
of the work.
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ACKUA:
limpidità delle 
soluzioni applicative.

ACKUA: 
clarity of 
applied solutions.

Chi vive l’habitat d’ufficio quotidianamente sa 

di non poter trascurare certi criteri funzionali 

e d’organizzazione degli ambienti.

Ackua, progettata per condividere e sfruttare appie-

no ogni realtà architettonica, dall’ operativa alla più

formale, si identifica in questo senso in una parete

completamente vetrata, costituita e sostenuta dalle

stesse lastre in vetro temperato. 

Le lastre sono fissate a soffitto ed a pavimento 

tramite un complesso sistema di profili in alluminio.

Ackua si contraddistingue per l’eleganza degli ele-

menti, un facile montaggio, possibilità di regolazioni

ed isolamento acustico. 

Those who spend their working hours in an office
know not to disregard certain functional criteria
and the organization of the working environment.
Ackua designed to share and exploit fully every
architectural reality from the operative to the more
formal, presents itself in the form of a completely
glazed wall, formed and supported by the same
sheets of tempered glass. These sheets are fixed to
the ceiling and floor by means of a complex
system of aluminium outlines. 
Akua is characterized by the elegance of its 
elements, easy assembly and adjustment, 
and sound insulation.
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ACKUA:
valore agli spazi
sorgenti di valore.

Ackua diventa strumento quasi impercettibile che

costruisce forme, volumi, trasparenze, contorni, che

evoca spazi o che li nasconde volutamente, che

narra ed accompagna le storie di una realtà che

nasce cresce e si sviluppa con essa.

Esteticamente limpida ed assoluta, fa delle forme e

del motivo geometrico della superficie serigrafata, la

propria forza di interpretazione e di valorizzazione

degli spazi aziendali più importanti.

Ackua: progetto trasparente e cristallino, rende il

vetro sospeso in un’impercettibile struttura di metal-

lo, il protagonista assoluto dell’eleganza e dello stile

più ricercato.

ACKUA:
giving value 
to valuable space.

Ackua becomes an almost imperceptible instrument
that builds shape, volume, transparency, contours,
that evokes spaces or hides them intentionally, that
narrates and accompanies the stories of a reality
that is created, grows and develops with it.
Aesthetically clear and absolute, it gives the shapes
and the geometrical design of the serigraphed  sur-
faces, its own force of interpretation and makes the
most of those important workspaces. 
Ackua’s  transparent and crystal design, suspends
the glass in an imperceptible metal structure, the
utmost in elegance and much sought after style.
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ACKUA:
la freschezza 
dei particolari.

ACKUA: 
the freshness 
of detail.

Nell’ufficio del terzo millennio tutto si anima, scin-

tilla, prende vita, si plasma, si tende, si curva. La luce

fluttua sulle forme, le accarezza, le fa fremere come

un tocco d'amore.

Nell’idea Ackua c'è questa capacità di cogliere il

flusso giusto di luce, quel fascio che modella una

forma peculiare, che coglie dal tutto un nesso, un

particolare significativo.

In the third millennium office everything comes to
life, sparkles, moulds itself, stretches itself, curves.
Light fluctuates on shapes, it caresses them, makes
them quiver like a touch of love. In the idea of
Ackua there is this capacity to pick up the right flow
of light, that beam that shapes a peculiar form,
that finds in everything a connection, a particular
meaning.



Materiali - Materials

ACKUA

Informazioni generali
General information

Ackua viene realizzata sempre ottimizzando gli spazi e definendo per ogni progetto le dimensioni ideali

delle lastre, che saranno sempre incluse in 90-110cm per la larghezza e in 270-300cm per l’altezza. Sono

inoltre disponibili delle pannellature cieche.

Ackua is always manufactured optimizing and fixing for each project the ideal dimensions of the sheets,

which will be always included in 90-110 cm for the width and in 270-300 cm for the height. There is also

availability of blind panels.

Ackua è completa di elementi di giunzione angolare; più esattamente sono disponibili due profili in

policarbonato speciali per la creazione di angolo retto a due vie, e di un angolo retto a tre vie. Inoltre

per sistemare la parete a muro, è disponibile un profilo di partenza in alluminio anodizzato per tutta

l’altezza della parete divisoria.

Ackua is supplied with elements of angle junction; more precisely are available two profiles in special

polycarbonate to make a two ways right angle. Moreover, in order to fit the partition to the wall, is

available a starting profile in anodized aluminum for the whole height of the partition panel.

Accessori
Accessories

Le porte di passaggio sono due: a battente  e scorrevole. La porta a battente è disponibile in cristallo

temperato, di spessore 12 mm, o da pannello in tamburato. La porta scorrevole, singola o doppia, è

costituita di lastra in vetro temperata e da guida a soffitto.

The passageway doors are two: leaf and sliding. The leaf door is available in tempered crystal, thickness

12 mm or double panel. The sliding door, single or double is made by a sheet of tempered glass and by

a ceiling guide.

Porte
Doors

Le parti vetrate sono realizzate in vetro trasparente temperato sp. 12mm, rifinito lateralmente con

bisellature 3+6+3mm a 45°. Le lastre sono unite per mezzo di un giunto in policarbonato trasparente.

Sono disponibili delle serigrafie personalizzabili.

The glass parts are manufactured in transparent tempered glass with thickness 12 mm, laterally finished

with chamfering 3+6+3 mm at 45°. The sheets are fixed by a joint in transparent polycarbonate. Is also

available customized serigrafy.

Vetro
Glass

La parete è sostenuta a pavimento ed a soffitto da profili in alluminio anodizzato naturale opportunamente

rifiniti di un carter di copertura anch’esso in alluminio anodizzato. I sistemi strutturali posti alla base ed

alla sommità sono comprensivi di elementi di  registrazione massimo di 10mm cadauno. Lo spessore totale

della parete è di 37mm.

The partition is carried by floor and by ceiling through natural anodized aluminum profiles properly

finished with a covering carter, which is anodized aluminum too. The structural systems set on the base

and at the top are comprehensive of adjusting elements for a max. of 10 mm for each one. The total

thickness of the partition is of 37 mm.

Struttura portante
Carrying structure
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DETTAGLI ELEMENTI STUTTURALI IN ALLUMINIO - DETAILS OF STRUCTURAL ALUMINUM ELEMENTS

CARTER DI COPERTURA - COVERING CARTER

Dettagli tecnici.
Technical details
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PARETI E MOBILI PER L'UFFICIO

pareti mobili, attrezzate, divisorie •  pareti in cristallo
sistemi di arredo integrati • progetti speciali • contract


