
DIVISORIO DI STANZA PENSILE   
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ALTEZZA 210 CM X LARGHEZZA 136 CM  ·  COLORE BIANCO

ECCELLENZA NELLA DIVISIONE DELLO SPAZIO

QUALSIASI FORMA, QUALSIASI DIMENSIONE

Il divisorio di stanza pensile Facet è la soluzione perfetta per 
dividere lo spazio all’interno delle stanze. Riesce a farlo 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! Facet è la soluzione più estetica e pratica.

Il divisore di stanza pensile Facet è al 100% 
modulare. Siamo in grado di fornire lo schermo in 
qualsiasi forma e dimensione tu preferisca. Ideale 
per la tua casa, per gli spazi pubblici/commerciali, 
alberghi, ristoranti, uffici, showroom, i negozi 
al dettaglio o le aree di accoglienza. Abbiamo 

disponibili in stock ben 117 dimensioni fra le più 
richieste. Ma visto che è un sistema modulare, 
siamo in grado di realizzarne facilmente uno che 
soddisferà le tue esigenze. Può anche essere 
utilizzato come uno splendido rivestimento da 
parete. Le possibilità sono infinite.

PANNELLO ALTEZZA 197 CM X LARGHEZZA 306 CM  ·  COLORE  BIANCO  ·  ATTACCO DA SOFFITTO DI LUNGHEZZA REGOLABILE



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

DETTAGLIO  ·  COLORE GRAFITE

GAMMA DI COLORI

MODELLI DECORATIVI

Gli elementi Facet a forma di diamante e le sezioni del telaio sono disponibili in una vasta gamma di attuali 
colori: bianco, grafite, grigio perla, azzurro, dijon e castagna. Questi colori accuratamente selezionati 
donano ad ogni divisorio di stanza Facet un carattere e un look completamente diversi, adattandosi al 
particolare stile del tuo arredamento. I sostegni per fissare al soffitto il divisorio pensile sono realizzati in 
acciaio inox spazzolato.

Il design variabile di Facet, unico nel suo genere, ti consente di adattare l’aspetto che assume nel tuo spazio. 
Ogni singolo elemento dalla forma geometrica di un diamante può ruotare in modo indipendente, Persino 
una lieve alterazione dell’angolo dei diamanti ti darà motivi ed effetti unici.
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MATERIALI 
SOSTENIBILI 

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 pensile Facet è corredato 
da chiare istruzioni di montaggio in 5 passaggi. 
L’intelligente design modulare rende semplicissimi 
montaggio e installazione. Facet può essere 
montato su quasi tutti i tipi di soffitto.

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 divisore di stanza pensile Facet (ovunque nel 
mondo) entro 1 settimana dall’ordine.

Il tempo di consegna 1 settimana

ALTEZZA 346 CM X LARGHEZZA 68 CM  ·  COLORE  BIANCO  ·  SOSTEGNI DA SOFFITTO PERSONALIZZATI
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L’intelligente struttura di montaggio a 
soffitto facile da fissare lascia quasi 23 cm 
di spazio tra il soffitto e la parte superiore 
dello schermo.

MONTAGGIO A 
SOFFITTO

DETTAGLIO ATTACCO A SOFFITTO  ·  ACCIAIO INOX SPAZZOLATO ALTEZZA 210 CM X LARGHEZZA 102 CM  ·  COLORE BIANCO

ALTEZZA 269 CM X LARGHEZZA 136 CM  ·  COLORE BIANCO
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OPZIONI 
AGGIUNTIVE

LASCIALO IN PIEDI!
Se ti piace il nostro divisorio di stanza pensile Facet ma se 
preferisci averne uno a pavimento, 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

PARETE CURVA
Mediante l’utilizzo di più schermi di piccole dimensioni, 
è possibile creare una grande parete curva. Si prega di 
contattarci per maggiori dettagli e specifiche.

SOFFITTO ALTO?
Se il soffitto è troppo alto per un uso efficace dei nostri 
sostegni da soffitto standard, abbiamo in sostituzione un 
sistema con filo di acciaio inossidabile e poco appariscente 
adottabile anche nei soffitti più alti. Scarica qui il nostro 
opuscolo per il montaggio a soffitto: www.bloomming.com

SCHERMO PER RIVESTIMENTO PARETE
È praticamente molto semplice creare un rivestimento per parete 
fissando i sostegni da soffitto alla parete invece che sul soffitto.

SOSTEGNI DA SOFFITTO PERSONALIZZATI
Siamo in grado di fornire sostegni da soffitto in altri colori e 
lunghezze per soddisfare le tue esigenze.
Il tempo di consegna  4 settimane
Prezzo          Su richiesta

ALTEZZA 359 CM X LARGHEZZA 136 CM  ·  COLORE  BIANCO  ·  SOSTEGNI DA SOFFITTO PERSONALIZZATI

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


WWW.BLOOMMING.COM
Bloomming Facet © Bloomming -  All rights reserved

Klokgebouw 239
5617AC Eindhoven, Paesi Bassi

Telefono  +31 (0)40 84 21 728
E-mail   info@bloomming.com

https://www.bloomming.com/?utm_source=brochure&utm_medium=file&utm_campaign=facet



