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Glass surfaces
Multiple possibility
INDEX

single glass

single glass

double glass

double glass

double glass

profilo vetro
glass profile

6

profilo vetro o vetro/legno
glass or glass/wood profile

6

profilo vetro o vetro/materiale fonoassorbente
glass or glass/sound-absorbing material profile

6

profilo vetro o vetro/legno
glass or glass/wood profile

6

profilo vetro con integratatenda a rullo a scomparsa
profile with integrated a real retractable roller screen
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Single Glass_ A- B -C

profilo vetro / glass profile

Single Glass_ A- B -C

profilo vetro / glass profile
il binario è composto da du profili, uno principale
ed una copertina
The profile is composed of two profiles, the main
profile and the cover

vetro singolo e acustico 5 + 5 o 6 + 6
5 + 5 or 6 + 6 single and acoustic glass

vetro sottile
thin glass

vetro grosso
thick glass
porta, in vetro temperato, battente o scorrevole (10 mm o 12 mm)
tempered glass sliding or hinged door (10 mm or 12 mm)
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Single Glass_ A- B -C

profilo vetro / glass profile
Illuminazione ambientale inserita nel profilo
Aesthetic lighting inside the glass profile

L'utilizzo di pareti monolitiche in vetro per la suddivisione degli spazi, permette di lavorare in modo riservato
all'interno di un ufficio, lasciando intravedere allo stesso tempo quello che succede attorno garantendo così una
maggiore facilità di comunicazione.
I moduli porta e le varie tipologie di raccordi consentono di realizzare suddivisioni di spazi con infinite soluzioni.

The use of monolithic glasses partitions for the subdivisions of spaces, allows to work in a confidential way inside
the office; allowing to see at the same time what's happening around thus ensuring greater ease comunication.
The door modules and the different types of connections allows to create subdivision of spaces with infinite
solutions.
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Single Glass _ D

Sempre di più nella realizzazione degli ambienti di lavoro
vengono richieste soluzioni flessibili, con tipologie
di prodotto tra loro integrabili, che garantiscono un
elevato standard qualitativo.
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profilo vetro o vetro/legno - glass or glass/wood profile

Increasingly during designing and building of work
environments, flexible solutions are required with
products that can guarantee a high standard of quality.
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Single Glass_ D

Un prodotto flessibile che apre le porte alla fantasia nella
progettazione, costruito con materiali di qualità che ne
garantiscono il risultato finale, soprattutto nelle finiture.
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profilo vetro o vetro/legno - glass or glass/wood profile

vetro
glass

legno
wood

vetro
glass

legno
wood

Is a flexible product that opens the door to designer's
imagination; built with high quality materials that guarantee
a great technicaland aesthetical result.
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Double Glass_ D

profilo vetro o vetro/legno - glass or glass/wood profile

Per soddisfare le diverse necessità di progettazione, sono
stati realizzati diversi sistemi di partenza sia per i moduli
vetro che per quelli ciechi ed una vasta gamma di tipologie
di porte sia a battente che a scorrere.

To meet different design needs, different starting
profiles have been realized, both for glass and melamine
modules. In addition, a wire range of doors is also
available.
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Double Glass_ E

La possibilità di integrare tra loro pannelli di vetro, materiale
fonoassorbente o bilaminato permette di adattarsi al meglio
ad ogni ambiente e necessità.

18

profilo vetro/4akustik - glass or glass/sound-absorbing material profile

The possibility to use glass panels, drilled and milled sound
deadening surfaces or bilaminated, lets to customize easily
each place.
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Single Glass_ A- B -C
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profilo vetro/4akustik - glass or glass/sound-absorbing material profile
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Double Glass_ E

profilo vetro/4akustik - glass or glass/sound-absorbing material profile

vetro
glass

Sempre di più nella realizzazione degli ambienti di lavoro
vengono richieste soluzioni flessibili, con tipologie
di prodotto integrabili, che garantiscano un elevato
standard qualitativo.
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legno
wood

Increasingly during designing and building of work
environments, flexible solutions are required
withproducts that can guarantee a high standard of
quality.
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Double Glass_ E

profilo vetro o vetro/legno - glass or glass/wood profile

I moduli porta intelaiata hanno la cornice cassa porta in
alluminio estruso ossidato argento, sono realizzati nelle
medesime finiture dei profili e come opzione possono
avere un sopraluce in vetro; tutta l'accessoristica è
fornita in tinta alluminio.
The framed doors have the full-height casing in extruded
anodized aluminium, they are made in the same finishes
of profiles and as an option can have the glass fanlight;
all the accessories are supplied in aluminium coloured.

La porta è un elemento su misura che può apparire
oppure può essere una scelta discreta: porte a battente
in vetro o bilaminato, per una soluzione personalizzata
e su misura.

The door is a custom item thet may appear or may be a
discrete choice hinged doors, glass or bilaminated doors
aech with a personalized and customized solution.
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Double Glass_ E

Una partete divisoria monolitica con doppio vetro, dalle
performance tecniche ed acustiche eccellenti, con integrata
una vera tenda a rullo a scomparsa.
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profilo vetro con integratatenda a rullo a scomparsa
profile with integrated a real retractable roller screen

A double glass monolithic partition with excellent technical
and acoustic performance, with integrated a real retractable
roller screen.
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Double Glass_ E

profilo vetro con integrata tenda a rullo a scomparsa
profile with integrated a real retractable roller screen

Il sistema garantisce diversi punti
di forza, sia tecnici che estetici,
rispetto alle soluzioni di "privacy" ed
"ombreggiamento" fino ad oggi utilizzate
nelle partizioni vetrate.

The system guarantees different
strengths, both technical and aestetic,
with respect to the "privacy" and
"shadowing" solutions used up to now
in the glazed partitions.
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Glass surfaces _ doors
- porte per profilo D

1DS_glass

1DD_glass

3DS_glass

4DS_glass

2DS_glass

2DD_glass

4DS_wood

5DS_glass

1DS_wood

1DD_wood

6DS_glass

5DS_wood

2DS_wood

2DD_wood

7DS_glass

6DS_wood

3DS_wood

3DD_wood

8DS_glass

7DS_wood

Le finiture delle immagini sono esemplificative, i bilaminati disponibili sono nella sezione COLORI / Finishes on images are an example, real
finishes are available in COLOUR section
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Glass surfaces _ doors
- porte per profilo D

- porte profilo E

9DS_glass

4DD_glass

1ES_glass

1ED_glass

8DS_wood

4DD_wood

1ES_wood

1ED_wood

10DS_glass

5DD_glass

2ES_wood

2ED_wood

11DS_glass

6DD_glass

3ES_wood

3ED_wood

9DS_wood

5DD_wood

4ES_wood

4ED_wood

Le finiture delle immagini sono esemplificative, i bilaminati disponibili sono nella sezione COLORI / Finishes on images are an example, real
finishes are available in COLOUR section
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Glass surfaces _ joint A B C profiles

Raccordo due vie / Two ways joint

Raccordo due vie / Two ways joint

Raccordo tre vie / Three ways joint

Glass surfaces _ joint D E profiles
La giunzione tra vetro e vetro è realizzata con
profilo ad H in policarbonato trasparente al quale
è fissato su ambo i lati un nastro biadesivo per
rendere solidale l'unione tra vetri, consentendo
di ottenere la superficie più omogenea possibile.
Utilizzando gli stessi profili, possono essere
realizzati moduli ciechi con pannelli in
melaminico, spessore 19 mm. Appositi sistemi
di giunzione permettono di unire tra loro moduli
ciechi con moduli vetro.
La parete monolitica prevede la possibilità di
essere montata separatamente o aggregata ad
altri sistemi di ripartizione e di utilizzare il sistema
di porte a scorrere o battente, sia anta singola
che anta doppia. Il vetro può essere fornito, oltre
che nelle tipologie standard , con serigrafie, a
disegno e colorato, in modo da soddisfare tutte le
richieste progettuali.

The joint between glass and glass is made with H
profile in transparent polycarbonate to which is
fixed on both sides a biadhesive tape to make the
union between the glass solid, allowing you to
abtain the most homogeneous surface possible.
Using the same profiles, can be realized full-panel
modules in bilaminated with a low emission of
formaldehyde, consisting in 19 mm thick.
Special joining system make it possible to join
full-panel modules as well as full-panel and glass
modules together.
The partition with monolithic panel can be
mounted separately or together with other
partition system and to use the single and double
sliding and hinged door system. The glass can
be supplied, as well as in standard types, with
decorative adhesive films, to design and coloured,
in order to satisfy all plannings requirements.

single glass
Diversi sono i profili di unione
utilizzati
tra
moduli,
in
policarbonato trasparente con
biadesivo nelle unioni tra moduli
vetro- vetro, resistente ai raggi
ultravioletti ed in alluminio nelle
unioni tra moduli vetro-vetro,
melaminico-vetro e melaminicomelaminico.

double glass

There are different profiles
that can be used between
the modules, in trasparent
polycarbonate with biadhesive
tape to fit between the glass
panels, resistant to ultraviolet
rays, and in aluminium to fit
between the melamine-glass and
melamine-melamine panels.

Raccordo quattro vie / Four ways joint
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Glass surfaces _ handles & focus A B C profiles

36

Glass surfaces _ handles D profiles

Maniglia in acciaio
Steel handles

Dettaglio serratura
Lock detail

MA 1 _ per porta in vetro /
for glass doors

MA 1A _ per porta intelaiata o cieca/
for fraimed glass or wood door

Maniglia in alluminio
Aluminum handles

Cerniere per porta in vetro
Glass door hinges

MA 2 _ per porta in vetro /
for glass doors

MA 2A _ per porta intelaiata o cieca/
for fraimed glass or wood door

Kit maniglie e cerniere
handles and hinges kit

Cerniere oleodinamiche
Oleodinamic hinges

MA 3 _ per porta in vetro /
for glass doors

MA 3A _ per porta intelaiata o cieca/
for fraimed glass or wood door

Maniglioni in acciaio e maniglie antipanico
Steel long handles and safety handles

Cerniere oleodinamiche
Oleodinamic hinges

MA 4 _ per porta in vetro /
for glass doors

MA 4A _ per porta intelaiata o cieca/
for fraimed glass or wood door

Maniglia in acciaio lucidato
Polished steel handle

Cerniere oleodinamiche
Oleodinamic hinges

MA 5_ per porta intelaiata o cieca/
for fraimed glass or wood door

MA 6_ solo per porte scorrevoli /
only for sliding doors
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Glass surfaces _ handles & focus D E profiles

MA 7 _ per porta intelaiata o cieca/
for fraimed glass or wood door

MA 8_ per porta intelaiata o cieca/
for fraimed glass or wood door

Cerniera a bilico
Framed door hinges

MA 9_ per porta intelaiata o cieca/
for fraimed glass or wood door

Dettaglio serratura
Lock detail

MA 10_ per porta intelaiata o cieca/
for fraimed glass or wood door

Rallentatore superiore porta
Upper slow motion door

MA 11_ per porta intelaiata o cieca/
for fraimed glass or wood door
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Dettaglio cerniera nascosta
Hidden hinges detail

Rallentatore inferiore porta
Lower slow motion door
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Glass surfaces _ Colour
- Profile A - B - C - D - E

- Profile A - B - C - D - E

- Profile D - E

- Profile E

- Profili in alluminio / Aluminum profiles

- Maniglie / Handles

- Bilaminato / Bilaminated

- Materiale fonoassorbente / Sound deadening
material

Tinta unita / Solid color

AL_1

AL_2

AL_3

AA

- Profile D - E

- Profile A - B - C - D - E

- Profili in alluminio / Aluminum profiles

- Vetro / Glass

BP

BW

TP

GR

BC

CH

BK

BN

AB

AF

TB

GK

AR

Spazzolato dritto / Straight brushed

VT
AL_4

AL_5

AL_6

TT

BL

RK

VA

- Profile E

AL_7
NR

OC

CU

- Tenda a rullo / Retractable roller screen

Finitura materica / Materic finish
AL_8

AL_9

AL_10

AL_11

Spazzolato difforme / Diffused brushed
CG (1)

AL_12

AL_13

AL_14

CT (1)

CA (1)

T2

T3

T5

T6

T7

T4

CR (1)

AL_15
MC (1)

T1

MF (1)

Finitura legno / Wood finish
AL_16

AL_17

RR (1)

RM (1)

PO

VC

Veneered

TN (1)
(1)
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VS

Effetto Real Touch tridimensionale / 3D Real Touch Effect
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Edizione 10/20 - Particolari tecnici ed estetici possono essre modificati senza preavviso. Le rese cromatiche non sono
vincolanti così come la fedeltà della riproduzione. Dati, misure e dettagli devono essere verificati con il listino.
10/20 edition - Techical and aesthetic details con be modified without notice. Colour rendering may differ. Check the
data, measures and details on the price list.
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Wall partition

Audit Service & Certification certifica che il sistema di gestione dell'Organizzazione:

Stefani Srl
Via Emilia Ponente 3
48018 Faenza (RA)
P.I. – C.F. 01079020390

Stefani s.r.l.:
Showroom & Offices

Via Emilia Ponente, 3/A
48018 Faenza (Ra) - ITALY
P.IVA 01079020390
Tel : +39 0546-622711

È stato valutato ed è conforme ai requisiti dello standard:

ISO 9001:2015
Questa certificazione è valida per il seguente campo d'applicazione:
Progettazione e commercializzazione di elementi di arredo per l’ufficio con particolare riferimento a
elementi fonoassorbenti

Operational Headquarters

Via Granarolo, 151
48018 Faenza (Ra) - ITALY

Data emissione: 03/04/2020
Data corrente: 03/04/2020
Data scadenza: 02/04/2023

Certificato n°: 107Q
Settori IAF: 29,34
Esclusioni: //

www.stefanidesign.it
info@stefanioffice.it

Approvato da: _____________________
Direttore Tecnico

Verifica dello stato di validità del certificato

MSCB-193
Il presente certificato è di proprietà AUDIT SERVICE & CERTIFICATION SRL
La validità è subordinata al superamento delle verifiche annuali di Sorveglianza. Per ulteriori chiarimenti relativi al campo di applicazione, allo
stato di validità del certificato o ai requisiti applicabili della norma contattare:
AUDIT SERVICE & CERTIFICATION S.r.l. – Via Consiglio dei Sessanta, 99 - 47891 – Repubblica di San Marino (RSM)
tel. 0549878111 - info@auditservicecertification.com
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