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WL è la risposta di Tecno nell’ambito delle pareti divisorie e attrezzate, che propone 
un’intera linea di soluzioni diversificate per il progetto d’interni. Sulla base della 
lunga esperienza nel settore delle pareti di Tecno, WL va oltre il concetto di prodotto 
e diventa strumento di progetto, interpretando di volta in volta gli ambienti 
all’interno dei quali si svolgono differenti tipologie di lavoro, migliorandone la 
qualità e l’immagine. 

Il prodotto è caratterizzato da differenti tipologie di profili metallici, ognuno dei 
quali risponde pienamente a specifiche esigenze funzionali: pareti con vetro singolo, 
vetro doppio, cieche e attrezzate. Lo sviluppo del progetto si è focalizzato sulla 
realizzazione di un prodotto dalle alte prestazioni acustiche, con una presenza 
discreta e soluzioni puntuali per personalizzare gli ambienti di lavoro operativi e 
direzionali. 
La vasta gamma di finiture dei singoli elementi fanno del sistema WL un prodotto 
dalle eccellenti qualità estetiche oltre che funzionali. La parete attrezzata e divisoria 
è disponibile in melaminico nei colori: bianco, grigio light e grigio piombo; in 
melaminico legno nelle finiture rovere pallido e grafite; in essenza nelle finiture 
rovere pallido, rovere grafite, rovere medio, lati grigio e moro. La parete divisoria è 
disponibile anche in cristallo trasparente. La struttura e i montanti della parete sono 
in alluminio lucidato o in alluminio anodizzato. I contenitori pensili della parete 
vetrata attrezzabile sono disponibili nelle laccature opache nei colori: bianco, grigio 
light, grigio piombo. 
Inoltre WL è stata progettata tenendo conto degli ultimi sviluppi in materia di 
ricerca dei materiali e innovazione per ridurre l’impatto ambientale del prodotto, 
conformemente alla certificazione UNI EN ISO 14001 che Tecno detiene dal 2001. 
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WL Partition: abaco

Parete divisoria, vetro singolo

Angolo tre vie, parete vetrata singola

Partenza da muro, parete vetrata singola

Angolo a 90° parete vetrata singola

Angolo tre vie, parete vetrata doppia

Partenza da muro, parete vetrata doppia

Angolo a 90° parete vetrata doppia

Angolo a tre vie, parete cieca

Partenza da muro, parete cieca

Angolo a 90° parete cieca

Parete divisoria, vetro doppio Parete divisoria cieca
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WL Partition: abaco

Giunzione lineare vetro singolo

Giunzione lineare tra parete cieca e vetrata doppia

Modulo tecnico in lamiera

Fine tratta parete vetrata singola Fine tratta parete vetrata doppia

Giunzione lineare vetro doppio Giunzione lineare tra parete cieca e vetrata singola
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WL Partition: maniglie

Maniglia HCS su porta cieca singola

Maniglia Olivari su porta cieca singola 
intelaiata

Maniglia per parete attrezzata 
con anta singola destra
L.500 mm

Maniglione verticale 
su porta scorrevole cieca singola

Maniglia HCS su porta vetrata singola

Maniglia Olivari su porta in cristallo 
singola intelaiata

Maniglia per parete attrezzata 
con anta singola sinistra 
L.500 mm

Maniglione verticale 
su porta scorrevole vetrata singola

Maniglia HCS su porta cieca doppia

Maniglia Olivari su porta cieca doppia 
intelaiata

Maniglia per parete attrezzata
con anta doppia L.1000 mm

Maniglione verticale 
su porta scorrevole cieca doppia

Maniglia HCS su porta vetrata doppia

Maniglia Olivari su porta in cristallo 
doppia intelaiata

Maniglia per contenitore 
pensile con anta a ribalta 
per parete di rivestimento

Maniglione verticale 
su porta scorrevole vetrata doppia
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WL Partition: prospetti



MELAMINICO GRIGIO LIGHT

ALLUMINIO LUCIDATO

VERNICIATO OPACO 
GRIGIO LIGHT

VERNICIATO OPACO 
GRIGIO LIGHT

LACCATO OPACO 
GRIGIO LIGHT

MELAMINICO BIANCO

ALLUMINIO ANODIZZATO

VERNICIATO OPACO BIANCO

VERNICIATO OPACO BIANCO

LACCATO OPACO BIANCO

ROVERE GRAFITE ROVERE MEDIO

VERNICIATO OPACO 
GRIGIO PIOMBO

LATI GRIGIO

CRISTALLO TEMPERATO 
TRANSPARENTE

LATI MORO

VERNICIATO OPACO BIANCO VERNICIATO OPACO 
GRIGIO LIGHT

MELAMINICO GRIGIO PIOMBO

VERNICIATO OPACO 
GRIGIO PIOMBO

VERNICIATO OPACO 
GRIGIO PIOMBO

LACCATO OPACO 
GRIGIO PIOMBO

MELAMINICO ROVERE PALLIDO

ALLUMINIO ANODIZZATO

MELAMINICO ROVERE GRAFITE

ALLUMINIO LUCIDATO

ROVERE PALLIDO
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PARETI WL

STRUTTURA

MENSOLA 

CONTENITORE PENSILE

MANIGLIA
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