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ALTEZZA 219CM X LARGHEZZA 136CM  ·  COLORE GRAFITE

ECCELLENZA NELLA DIVISIONE DELLO SPAZIO

AMPIA GAMMA DIMENSIONALE

Il divisorio di stanza a pavimento Facet è la soluzione perfetta per 
dividere lo spazio all’interno delle stanze. È capace di creare zone 
diverse con eleganza catturando e riflettendo la luce. Ogni singolo 
elemento dalla forma geometrica di un diamante può ruotare in modo 
indipendente, creare splendidi giochi di luce ed ombra. Avrai l’assoluta 
libertà di realizzare effetti incredibili, girando i diamanti per catturare 
la luce o capovolgendoli per ottenere maggiore trasparenza! Si tratta 
di un meraviglioso oggetto di design che non ha soltanto un aspetto 
straordinario, ma che divide gli spazi con eleganza. Il divisorio di stanza 
Facet è ideale per la tua casa, per gli spazi pubblici/commerciali, alberghi, 
ristoranti, uffici, showroom, i negozi al dettaglio o le aree di accoglienza.

Il divisorio di stanza Facet è un sistema 
modulare ed è perciò disponibile in 
30 diverse dimensioni. Il telaio è una 
struttura formata da sottili sezioni 
triangolari di alta qualità, di appena 
7cm di larghezza. Questa costruzione 
conferisce al telaio la sua eleganza ma 
anche la sua robustezza.

Il telaio poggia su una sottile base 
piana di 3mm in alluminio. La base 
è disponibile in due formati, da 
68cm e 102cm, per adattarsi alle 
dimensioni del tuo divisorio. Il divisorio 
di stanza Facet di maggiore ampiezza 
utilizza due basi.

DETTAGLIO DELLA BASE  ·  COLORE GRAFITE

7CM



NCS INDICATIVE  S 0300-N

NCS INDICATIVE  S 2002-R

NCS INDICATIVE  S 2030-G90Y

NCS INDICATIVE  S 8000-N

NCS INDICATIVE  S 1510-R80B

NCS INDICATIVE  S 6030-Y70R
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BIANCO

GRIGIO PERLA

DIJON

GRAFITE

AZZURRO

CASTAGNA

PALETTA CROMATICA DELLO SCHERMO

MODELLI DECORATIVI

Facet è disponibile in una attraente gamma di sofisticati colori attuali. Le sfaccettature delle forme 
geometriche a diamante catturano la luce da angoli diversi, creando un piacevole alternarsi di tonalità di 
colore dello schermo.

Il design variabile di Facet, unico nel suo genere, ti consente di adattare l’aspetto che assume nel tuo spazio. 
Il fatto che sia possibile personalizzare il divisorio di stanza Facet significa godere della massima libertà per 
realizzare motivi incredibili, catturare la luce o capovolgere i diamanti per creare maggiore trasparenza. È 
possibile regolare Facet in modo da soddisfare con precisione la tue esigenze. Ogni singolo elemento dalla 
forma geometrica di un diamante può ruotare in modo indipendente, creare splendidi giochi di luce ed 
ombra. Persino una lieve alterazione dell’angolo dei diamanti ti darà motivi ed effetti unici. Controlla quanta 
può essere visto attraverso lo schermo e lascia passare più o meno luce. 

DETTAGLIO   ·  COLORE BIANCO
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ALTEZZA 219CM X LARGHEZZA 136CM  ·  COLORE BIANCO

“ Si tratta di un 
meraviglioso oggetto 
di design che non ha 
soltanto un aspetto 
straordinario, ma 
che divide gli spazi 
con eleganza. “
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MATERIALI 
SOSTENIBILI & 
DUREVOLI

SPEDIZIONE 
GRATUITA

INSTALLAZIONE BREVI TEMPI 
DI CONSEGNA

Facet è progettato come un prodotto sostenibile. 
Lo schermo è realizzato con materiali stampati 
ad iniezione di alta qualità, resistenti e di lunga 
durata per garantire che tutto ciò che abbiamo 
creato durerà nel tempo. L’ intelligente sistema 
di fissaggio a clic non solo rende più semplice 
l’assemblaggio, ma richiede poco sforzo per lo 
smontaggio. Facet è completamente riciclabile, 
ignifugo, resistente ai raggi UV e antistatico.  

Gli articoli Bloomming i sono disponibili in tutto il 
mondo e la spedizione è gratuita. Il nostro partner 
FedEx consegnerà il divisorio completamente 
assicurato direttamente a casa tua o sul luogo di 
lavoro.

Prezzo  € 0

Il divisorio di stanza a pavimento Facet può essere 
posizionato ovunque nei tuoi spazi. È corredato 
da chiare istruzioni di montaggio in 6 passaggi. 
L’intelligente design modulare rende semplicissimi 
montaggio e installazione.

Ci impegniamo a mantenere più brevi possibili 
i nostri tempi di consegna. A meno che non sia 
indicato altrimenti, potrai aspettarti di ricevere il 
tuo divisorio di stanza a pavimento Facet (ovunque 
nel mondo) entro 4 settimane dall’ordine.

Il tempo di consegna 4 settimane

ALTEZZA 219CM X LARGHEZZA 136CM  ·  COLORE GRIGIO PERLA DETTAGLIO DELLA BASE  ·  COLORE GRIGIO PERLA
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OPZIONI AGGIUNTIVE

DIVISIONE DALL’ALTO!
Se ti piace il nostro divisorio di stanza a pavimento Facet ma 
se preferisci averne uno sospeso al soffitto, consulta le nostre 
soluzioni per il divisorio Facet qui:
www.bloomming.com

COLORI PERSONALIZZATI PER LO 
SCHERMO 
Se la nostra gamma di colori standard non soddisfa le tue 
aspettative, siamo in grado di fornire quasi tutti i colori 
NCS o RAL su richiesta.
Il tempo di consegna     9 settimane  
Prezzo      € 690 per ciascun colore

PARETI DI GRANDI 
DIMENSIONI 
Siamo in grado di fornire 
schermi fino a 258 cm (circa 
101,½ pollici) di altezza e 238 
cm (circa 93,¾ pollici) in 
larghezza. Se desideri creare 
una parete divisoria ancora 
maggiore, è possibile collegare 
tra di loro diversi schermi.

ATTACCO AL PAVIMENTO  
Se si preferisce fissare il telaio direttamente sul pavimento 
senza l’utilizzo della base, si prega di comunicarcelo quando si 
ordina e provvederemo alle modifiche del caso.

ALTEZZA 258CM X LARGHEZZA 170CM  ·  COLORE GRAFITE

https://www.bloomming.com/product/hanging-room-divider-facet/?utm_source=brochure&utm_medium=file&utm_campaign=facet
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