since 1898

Quality
has been
our solution

“Entrare in una stanza è come aprire un mondo. Un luogo che ci
contiene, per poco o molto tempo, ma pur sempre ci include. Se quella
stanza non è un limite, ma, al contrario, una scoperta, allora quel luogo
ci accoglie davvero.”
“Getting into a room is like opening a world. A place we are in, for a
long or just for a short time, and which welcomes us. If that room is a
discovery and not a limit, well, that place really includes.”
Susanna Cane
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a oltre un secolo Oddicini progetta,
produce ed installa in tutto il mondo
soluzioni innovative e funzionali per la gestione
flessibile degli spazi.
Dedicata da sempre con passione alla ricerca della
performance coniugata al valore estetico, ha fatto
della qualità e del rispetto dell’ambiente i valori alla
base dei propri processi di gestione e produzione.
Oddicini garantisce prodotti Made in Italy, di
qualità e performance certificate da Enti e
laboratori accreditati. Nel 2018 ha ottenuto la
prestigiosa certificazione internazionale FSC - Forest

Stewardship Council, marchio che distingue i prodotti
che utilizzano legni provenienti da foreste controllate
responsabilmente secondo rigorosi standard
ambientali, sociali ed economici.
Unendo la qualità manifatturiera dell’artigiano alle
risorse tecnologiche e gestionali della grande industria
Oddicini è arrivata alla quarta generazione; conta ad
oggi un organico consolidato di 50 professionisti e si
distingue sul mercato italiano ed internazionale per
affidabilità, qualità, serietà, valori che l’hanno sempre
contraddistinta.

F

or over a a century Oddicini has been
producing, planning and placing innovative
solutions for flexible space uses all over the world.
The company has always devoted to meet
performance and aesthetic value as well as to make
quality and environment respect its fundamental
values.
Oddicini guarantees made in Italy products whose
performance and quality are certified.
In 2018 It got the prestigiuos FSC, an international
certification which is given to products made from
wood of forests responsibly run according to strict

environmental, social and economic standards.
Oddicini joins the quality of craftsmanship to the
technological and managing resources of a big
company and it has come to the fourth generation
now; with a staff of 50 professionals its position
on both the Italian and the international market
is marked by the values which have always been
fundamental for the company: reliability, quality,
honesty.
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TIMELINE

NASCE LA
“CESARE ODDICINI”
AD OMEGNA

IL PARQUET IN LEGNO
ODDICINI

PRIMI PRODOTTI DINAMICI,
LA PORTA “FISARMONICA”

LE PARETI MANOVRABILI
PER LA PRIMA VOLTA
IN ITALIA

IL PAVIMENTO
SOPRAELEVATO ODDICINI

NASCE LA
ODDICINI SPA

Fondata ad Omegna nel 1898 la
“Ditta Cesare Oddicini” nasce come
falegnameria meccanizzata, si
dedica alla produzione di mobili,
serramenti ed al commercio di
legnami.

Entra in azienda la seconda
generazione, l’Ing. Renzo Oddicini
introduce e avvia la produzione di
parquet in legno, anima dell’azienda
per i primi decenni.

Oddicini introduce in Italia
l’innovativa porta a “fisarmonica”, le
porte pieghevoli, i pavimenti elastici
per palestre.

Oddicini acquisisce dall’inglese Fairhurst
la licenza di produzione delle pareti
manovrabili, lanciando per la prima
volta sul mercato italiano un prodotto
innovativo, studiato per la suddivisione
flessibile e dinamica degli spazi. Oddicini
diventa leader di settore.

Oddicini amplia la sua gamma
con un altro prodotto sinonimo
di innovazione e flessibilità: il
pavimento sopraelevato Elevfloor.

L’azienda, in forte crescita,
amplia l’organico e
si trasforma da ditta
individuale a Società per
Azioni.

1898

1946

1960

1967

1969

1971

THE EARLY DAYS OF
“CESARE ODDICINI”

ODDICINI WOODEN FLOOR

FIRST FLEXIBLE PRODUCTS,
FOLDING DOOR

PARTITION WALLS IN ITALY
FOR THE FIRST TIME

ODDICINI RAISED FLOOR

ODDICINI LTD
IS CREATED

Founded in Omegna in 1898, the
“Ditta Cesare Oddicini” started out
as a mechanized wood carpentry
for production of furniture, door
and window frames wood trading
company.

The second generation joins the
company, in the person of Mr Renzo
Oddicini. He starts the production
of wooden floors, which will be the
company core product during the
first decades.

Oddicini puts new products on the
Italian market, that is, the innovative,
folding doors, rubber flooring for
gyms.

Oddicini acquires the licence of
producing partition walls from the
English company Fairhurst. An innovative
product designed to make space
flexible and dynamic is thus put on the
Italian market .Oddicini develops and
manufactures the product becoming a
leading company in this field.

Oddicini expands its range with an
innovative and flexible product: the
Elevfloor raised floor.

Due to an increasing
growth , Oddicini expands
its workforce and turns
into a limited company.

QUATTRO GENERAZIONI DI PASSIONE, AFFIDABILITà E QUALITà

LA TERZA GENERAZIONE

NASCE LA
“ODDICINI INDUSTRIE SPA”

100 ANNI

LA QUARTA GENERAZIONE

OGGI: OLTRE UN SECOLO DI
PASSIONE, AFFIDABILITÀ E QUALITÀ

Entra in azienda la terza generazione
Oddicini, il Dott. Cesare Oddicini
e la Dott.sa Paola Oddicini, che
sapientemente portano l’azienda
ad essere sinonimo di qualità e
affidabilità.

Nasce la Oddicini Industrie Spa che
nel 1990 si trasferisce nell’attuale
sede di Gravellona Toce, diventato
oggi headquarter, dove occupa una
superficie complessiva di 12.000 mq.

La Ditta compie il suo primo secolo.

Entra in azienda la quarta
generazione Oddicini, l’Arch. Susanna
Cane sviluppa e perfeziona i prodotti
di ultima generazione.

In oltre un secolo di storia, Oddicini ha alimentato la tradizione portando
l’azienda all’avanguardia nella tecnica, unendo alla qualità manifatturiera
dell’artigianato le risorse tecnologiche e gestionali della grande industria,
riuscendo a coniugare la produzione industriale con le esigenze del custom
made. Oggi, con un organico consolidato di 50 professionisti, la Oddicini
è attiva in Italia e moltissimi mercati esteri, progettando, sviluppando ed
operando con un sistema di gestione certificato dai marchi di qualità ISO EN
9001 e ISO EN 14001.

1978

1984

1998

2008

2018

THE THIRD GENERATION

ODDICINI INDUSTRIE LTD
IS CREATED

100 YEARS

THE FOURTH GENERATION

TODAY: OVER A CENTURY OF
PASSION, RELIABILITY AND QUALITY

The third generation joins the
company: Dott. Cesare Oddicini and
Dott.ssa Paola Oddicini, cleverly run
the company, which becomes a
synonym of quality and reliability.

In 1990 the company moves to the
current seat in Gravellona Toce,
where its headquarter is located
in an area covering 12.000 square
metres.

The company celebrates its 100th
birthday.

Architect Susanna Cane represents
the fourth generation of the Oddicini
family. Up to now she has developed
and improved the latest products of
the brand.

In more than a century of history, Oddicini has improved tradition, leading
the company to the forefront of technology, joining quality manufacturing
handicrafts with technology and managerial resources of a modern industry
and combining industrial production with the needs of the custom made
production. Today, with a staff of 50 technicians, Oddicini operates both in
Italy and on many foreign markets, designing, developing and operating with
a management system certified by quality brands ISO EN 9001, ISO EN 14001
and FSC.

|| FOUR GENERATION OF PASSION, RELIABILITY AND QUALITY

LA NOSTRA storia | | OUR history

1.

F
18

2.

ondata nel 1898 ad Omegna, sulle sponde
del lago d’Orta, la “Ditta Cesare Oddicini”
nasce come falegnameria meccanizzata per la
produzione di mobili e serramenti e il commercio
di legnami.
Nei primi anni ’40 l’Ing. Renzo Oddicini avvia la
produzione di parquet in legno, e negli anni ’60,
introduce in Italia l’innovativa porta a “fisarmonica”.
Nella seconda metà degli anni ’60 Oddicini è la
prima azienda a lanciare sul mercato italiano
due prodotti sinonimo di flessibilità e modernità:
le pareti manovrabili Maxparete e il pavimento
sopraelevato Elevfloor.
Nel 1978 Paola e Cesare Oddicini assumono la guida
dell’azienda, oggi diretta da Susanna Cane, che
rappresenta la quarta generazione della famiglia.
120 anni di ricerca, passione e professionalità
hanno trasformato la solida tradizione artigiana
di “Oddicini” in una realtà imprenditoriale
internazionale, leader di settore.

1.

2.
I primi collaboratori
Oddicini nel 1903
Our early workforce
Oddicini in 1903

Convitto Omegna,
primo stabilimento Oddicini
Convitto Omegna,
Oddicini first production site

I

n 1898 the “Cesare Oddicini industry” was
founded in Omegna, on Lake Orta, as a
mechanized wood carpentry for the production of
furniture and doors, as well as for wood trading.
During the first years of the 1940s engineer Renzo
Oddicini started the production of wooden floors
and in the 1960s he introduced the innovative
accordion door on the Italian market. In the second
half of the 1960s it was the first Italian industry
to launch the production of Maxparete movable
partitions and Elevfloor raised floors, which were
synonyms of modernity and flexibility.
In 1978 Paola and Cesare Oddicini started to lead the
company, which is now run by architect Susanna
Cane who represents the fourth generation of the
family.
120 years of research, passion and expertise have
turned the solid crafts tradition of “Oddicini” into a
multinational company and a leader in the business
segments of movable walls and raised floors.
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3.
4.

Nel trasmettere il proprio messaggio aziendale
Oddicini è sempre stata un passo avanti.
All’avanguardia già dagli anni Settanta nella
comunicazione del marchio e nella pubblicità.

ODDICINI PIONIERI
ANCHE NELLA COMUNICAZIONE
ODDICINI PIONEERS
EVEN IN COMMUNICATION
Oddicini has been at the forefront in communicating
its message and promoting its brand since the 1970s.
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5.

4.
Pagina pubblicitaria 1980
Pareti manovrabili
Advertising page 1980
Movable walls
3.

5.
Catalogo storico 1970
Le prime pareti manovrabili
in Italia
Our historical catalogue 1970s
The first movable partitions
in Italy

Catalogo 1970
Pavimenti sopraelevati
Catalogue 1970
Raised Floors

AZIENDA | | COMPANY

6.
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7.

6.

7.
Reparto pareti manovrabili
Movable partitions production

Reparto pavimento sopraelevato
Raised floor production

L’eccellenza del MADE IN ITALY
dai componenti alla mano d’opera

NEL MONDO | | AROUND THE WORLD

Da una piccola cittadina, Omegna sul lago d’Orta,
Oddicini ha saputo sviluppare un know-how
che oggi la rende una realtà imprenditoriale
internazionalmente riconosciuta.

AFRICA
Algeria
Kenya
Marocco
Tunisia

america
Canada
Messico
Panama
Venezuela

ASIA
24

Azerbaijan
Brunei
Emirati Arabi Uniti
Federazione Stati Russi
Hong Kong
Israele
Kazakistan
KSA
Libano
Palestina
QATAR
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EUROPE
Cipro
Croazia
Francia
Inghilterra
Lettonia
Malta
Norvegia
Portogallo
Spagna
Svizzera
Svezia
Ukraina

From a small town, Omegna on Lake Orta, Oddicini
has developed a know-how which makes it a well
known company in the international market.

CUSTOM-MADE IN ITALY

8.

I
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prodotti Oddicini consentono la gestione
flessibile degli spazi e garantiscono il
comfort acustico e la privacy grazie soluzioni
altamente performanti.
La versatilità degli elementi, tutti disponibili su
misura e customizzabili, consente di rispondere
alle singole esigenze del Cliente, per soddisfare
qualsiasi richiesta funzionale ed estetica.
Oddicini ha come obiettivo la soddisfazione e la
fiducia del Cliente, che accompagna e supporta dal
progetto alla realizzazione, offrendo consulenza
tecnica,
preventivazione
e
progettazione
esecutiva, valutazioni, verifiche e sopralluoghi in
cantiere, installazione a regola d’arte e assistenza
postvendita.
Oddicini dà importanza alle esigenze dei clienti,
le sviluppa con professionalità, le realizza e le
segue con puntualità e precisione, come un abito
sartoriale cucito su misura.

8.
E-motion glass
Uffici Hewlett - Packard Milano

O

ddicini products allow a flexible
organization of the space and
guarantee both acoustic comfort and privacy
thanks to highly performing solutions.
The versatility of the elements, all available on
demand and customizable, allows the company to
meet the single needs of the customer both under
the functional and the aesthetic aspect.
The main objectives of the company are to satisfy
and to be trusted by the customer, who is supported
from the idea to the realization through technical
assistance, quotations, planning, evaluations, tests
and inspections on building sites, installation and
aftercare service.
Oddicini gives the utmost attention to the
customer’s needs, developing and realizing them
with extreme care.
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Maxparete HSP Matic Custom made
Centro internazionale dell’infanzia Reggio Emilia

9.
10.

30

31

11.

10.
Maxparete HSP
Custom made
Hotel Simplon
Lago Maggiore Baveno
9.
Maxparete HSP Matic
Custom made
Centro internazionale
dell’infanzia Reggio Emilia

11.
Maxparete HSP
Custom made
Hotel Simplon
Lago Maggiore Baveno

ODDICINI SOLUTION
MAXPARETE HSP e HSP h

MAXPARETE PYRO MNP

DOMINO DUO

Soundproof and extra-height operable partitions

Pyro soundproof operable partitions (shipbuilding)

Lightweight operable glass partitions

MAXPARETE HSP MATIC

E-MOTION

EXTESA

Semi-automatic soundproof operable partitions

Semi-automatic soundproof operable glass partitions

Lightweight operable glass partitions
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MAXPARETE HSP PYRO

DOMINO

ELEVFLOOR

EI-60 fire resistant soundproof operable partitions

Lightweight operable glass partitions

Raised floor

ODDICINI

SOLUTION

OPERABLE PARTITIONS

Le pareti manovrabili Oddicini sono ideate per
soddisfare le più svariate richieste progettuali
e rispondere ad elevati standard prestazionali,
garantendo alti livelli di isolamento e comfort acustico
(certificati in laboratori accreditati). Le finiture delle
pareti Oddicini possono essere personalizzate, a
seconda delle esigenze, con qualsiasi materiale,
colore e texture.
Oltre all’ampia gamma di pareti manovrabili standard,
Oddicini è in grado di sviluppare soluzioni su misura,
orientate al raggiungimento della massima funzionalità
nel rispetto delle esigenze specifiche.
Operable partitions by Oddicini Industrie are designed
to satisfy the most varied design needs and meet
high performance standards, guaranteeing excellent
insulation and acoustic comfort. Each product may be
customized to meet all requirements and is available
in any finish. Operable partitions by Oddicini Industrie
are designed to satisfy the most varied design needs
and meet high performance standards, guaranteeing
excellent insulation and acoustic comfort. Each product
may be customized to meet all requirements and is
available in any finish.
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MAXPARETE

MAXPARETE HSP
HSP H
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Maxparete HSP
Expoforum - St Petersburg - Russia

Le pareti manovrabili MaxParete HSP e H sono
progettate per soddisfare le più svariate richieste
progettuali e rispondere ad elevati standard
prestazionali. Garantiscono alti livelli di isolamento
e comfort acustico – con indici Rw da 41 a 57dB
(certificati in laboratori accreditati), non hanno
limiti di lunghezza e possono raggiungere altezze
di oltre 11 metri (Versione HSP-H). Si compongono
di elementi modulari indipendenti che scorrono
mediante silenziosi carrelli a basso attrito su guide
a soffitto in estruso di alluminio, senza necessità di
guida a pavimento. Ogni elemento è dotato di soglie
mobili telescopiche (inferiori e superiori) azionate
da comando manuale che bloccano acusticamente
e fisicamente il pannello. Costituiscono la soluzione
ideale per suddividere fisicamente ed acusticamente
gli spazi in modo flessibile, rapido, con grande resa
estetica di conference hall, sale meeting, uffici, scuole,
palestre, aree per eventi.
MaxParete HSP and H operable partitions are designed
to satisfy the most varied design requirements and
meet high performance standards. They guarantee
high levels of acoustic insulation and comfort – with
an Rw index from 41 to 57 dB (certified by accredited
laboratories), with no length limits and heights of
over 11 meters (HSP-H version). They are composed
of independent modular elements that slide on silent,
low-friction trolleys on ceiling tracks made of extruded
aluminium, with no need for a floor guide. Each element
has mobile, manually-controlled telescopic seals
(upper and lower) that block the panel acoustically
and physically. This is the ideal solution for separating
spaces physically and acoustically while guaranteeing
maximum flexibility and speed, as well as adding great
aesthetic appeal to conference halls, meeting rooms,
offices, schools, gymnasiums and spaces for events.
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Maxparete HSP
Centro direzionale - Losanna CH
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Maxparete HSP
NH Hotel - Parma

Maxparete HSP
HP Italia - Cernusco sul Naviglio (MI)

MAXPARETE HSP MATIC
HSP H MATIC
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Maxparete HSP MATIC
Jolly Hotel Cavalieri - Pisa

Le pareti MATIC sono progettate per soddisfare le
più svariate richieste progettuali associando agli
elevati standard prestazionali una grande velocità
e praticità di movimentazione data dalla attivazione
automatica delle soglie di blocco e chiusura
meccanica ed acustica. Garantiscono alti livelli di
isolamento e comfort acustico – con indici Rw da
41 a 57dB (certificati in laboratori accreditati), non
hanno limiti di lunghezza e possono raggiungere
altezze di oltre 11 metri (Versione HSP-H). Le pareti
si compongono di elementi modulari indipendenti
che scorrono mediante silenziosi carrelli a basso
attrito su guide a soffitto in estruso di alluminio,
senza necessità di guida a pavimento. è possibile
l’inserimento di porte di passaggio, di elementi
ad angolo o ad incrocio da cui fare partire nuovi
rami parete. Costituiscono la soluzione ideale per
suddividere fisicamente ed acusticamente gli spazi
in modo flessibile, rapido, con grande resa estetica
di conference hall, sale meeting, uffici, scuole,
palestre, spazi per eventi.
MATIC partitions are designed to satisfy the
most varied design requirements by combining
high performance standards with great an easy
manoeuvrability thanks to the automatic activation
of the blocking seals and the mechanical and
acoustic closing. They guarantee high levels of
acoustic insulation and comfort – with an Rw
index from 41 to 57 dB (certified by accredited
laboratories), with no length limits and heights
of over 11 meters (HSP-H version). The partitions
are composed of independent modular elements
that slide on silent, low-friction trolleys on ceiling
tracks made of extruded aluminium, with no need
for a floor guide. Doors and corner can be inserted
and junction elements can be added to create
a new partitions. This is the ideal solution for
separating spaces physically and acoustically while
guaranteeing maximum flexibility and speed, as well
as adding great aesthetic appeal to conference
halls, meeting rooms, offices, schools, gymnasiums
and spaces for events.
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Maxparete HSP MATIC
Becton Dickinson Office
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Maxparete HSP H MATIC
Wedding Hall - Dubai

Maxparete HSP H MATIC
Centro Congressi “La Nuvola” - Roma

Maxparete HSP PYRO
Devero Hotel & Spa - Cavenago (MB)

MAXPARETE PYRO
PYRO B15
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Maxparete HSP PYRO
Devero Hotel & Spa - Cavenago (MB)

MAXPARETE HSP raggiunge il suo massimo livello
di sicurezza passiva al fuoco con la serie PYRO
(EI60) e PYRO MNP (omologata B15-ambito navale)
garantendo sempre elevati indici di isolamento
acustico (Rw da 41dB a 57dB - certificati in laboratori
accreditati).
MAXPARETE PYRO rappresenta un sistema parete
manovrabile e porte di passaggio resistente al fuoco
secondo le normative nazionali ed internazionali e
risultante: Parete cieca EI 60 - RE 90 c.d. Circ.91/1961.
Possibilità di inserimento di porte tagliafuoco EI 60
c.d. UNI VVFF 9723.
MAXPARETE PYRO è composta da pannelli in inerte
(solfato di calcio) o truciolare ignifugo.
47

MAXPARETE HSP reaches its maximum level of
passive fire safety in the PYRO (EI60) and PYRO MNP
(certified B15-naval sector) series that guarantees
high acoustic insulation indexes (Rw from 41 dB to 57
dB - certified by accredited laboratories).
MAXPARETE PYRO is an operable partition system
with doorways, guaranteeing fire resistance
according to national and international regulations,
with the following characteristics: EI 60 - RE 90 blind
partition according to Italian Circular 91/1961.
Possibility to include EI 60 fire doors according to
UNI VVF 9723.
MAXPARETE PYRO is composed of panels made of
inert materials (calcium sulphate) or flame-retardant
particleboard.

Maxparete HSP PYRO
Star Hotel Rosa Grand - Piazza Fontana -Milano
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Maxparete HSP PYRO
Star Hotel Rosa Grand - Piazza Fontana -Milano

Maxparete HSP PYRO
Star Hotel Rosa Grand - Piazza Fontana -Milano

E-MOTION

E-MOTION
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E-MOTION
Uffici - LeasePlan - Milano

E-motion è l’innovativo sistema di pareti manovrabili
che associa alla massima trasparenza, un efficace
abbattimento acustico (Rw da 38dB a 51dB - Vetrata
46dB e 53dB) e una grande velocità di movimentazione
grazie all’azionamento automatico delle soglie di
blocco e chiusura meccanica ed acustica. La parete
ha una superficie complanare dal design essenziale,
contemporaneo e personalizzabile. Gli elementi sono
composti da un telaio in alluminio e da due lastre
di vetro temprato o da due pannelli in MDF (per gli
elementi non vetrati). La finitura può essere in cristalli
temperati extrachiari, acidati, sabbiati o retro-verniciati
a scelta nei colori RAL oppure in pannelli in MDF rivestiti
da laminato HPL o grezzi (tinteggiabili). I profili possono
essere in alluminio anodizzato satinato naturale o a
scelta colori RAL. Le pareti si compongono di elementi
modulari indipendenti che scorrono mediante
silenziosi carrelli a basso attrito su guide a soffitto
in estruso di alluminio, senza necessità di guida a
pavimento. è possibile l’inserimento di porte di
passaggio singole e doppie, o di elementi ad angolo
o ad incrocio da cui fare partire nuovi rami parete.
E-motion is an innovative system of operable partitions
that combines maximum transparency, effective
soundproofing (Rw between 38 dB and 51 dB - Glass
46 dB and 53 dB) and a great manoeuvrability provided
by the automatic activation of the blocking seals and
the mechanical and acoustic closing. The wall has a
coplanar surface with a pared-down, contemporary
and customizable design. The elements are composed
of an aluminium frame and two tempered glass
plates or two MDF panels (for non-glass elements).
The finish can be frosted, sandblasted or RAL colours
back-painted extra-clear tempered glass or HPL clad
laminate or raw MDF panels (ready for painting). The
profiles can be in natural satin anodized aluminium or
in a variety of RAL colours. The partitions are composed
of independent modular elements that slide on silent,
low-friction trolleys on ceiling tracks made of extruded
aluminium, with no need for a floor guide. We can insert
single or double doors, corner or junction elements to
which new partitions can be added.
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E-MOTION GLASS
Uffici Hewlett - Packard Milano
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E-MOTION GLASS
Uffici Hewlett - Packard Milano

E-MOTION GLASS
Uffici Hewlett - Packard Milano

DOMINO

DOMINO
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Domino rappresenta la soluzione ideale per una
chiusura leggera, luminosa e dinamica degli spazi
interni di ogni edificio, senza rinunciare all’isolamento
acustico. La parete si presenta perfettamente allineata
e sigillata, senza fessure o parti meccaniche in vista.
Può essere declinata in varie versioni che si adattano
alle più svariare esigenze architettoniche: vetrata con
vetro singolo 6mm (Rw29Db), vetrata con vetro camera
oppure con pannelli ciechi in agglomerato di legno e
finitura a scelta. I cristalli possono essere extrachiari,
acidati, sabbiati o retro-verniciati a scelta nei colori RAL,
mentre i pannelli in truciolare rivestiti da laminato HPL o
grezzi (tinteggiabili). I profili possono essere in alluminio
anodizzato satinato naturale o a scelta colori RAL.
è possibile inoltre l’inserimento di porte di passaggio
in qualsiasi punto della parete ed elementi ad angolo
e incrocio.
Domino is the ideal solution for lightweight, luminous
and dynamic interior space divisions in any building,
without affecting acoustic insulation. The wall is
perfectly aligned and sealed, with no cracks or visible
profiles. It can be produced in various models to suit
the most varied architectural requirements: 6 mm
single-pane (Rw29dB) or double-glazed glass panels
and solid panels made of particle board with a choice
of finishes. The finish can be frosted, sandblasted or
RAL colours back-painted extra-clear tempered glass
or HPL clad laminate or raw MDF panels (ready for
painting). The profiles can be in natural satin anodized
aluminium or in a variety of RAL colours. Doors can
also be inserted at any point in the wall or corner/
intersecting elements.

DOMINO
Chia Resort - Cagliari
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DOMINO DUO
DUO GLASS

DOMINO DUO GLASS
Uffici Oddicini - Gravellona Toce

DOMINO DUO e DUO GLASS costituiscono un’evoluzione
della parete DOMINO in cui i pannelli di rivestimento,
ciechi o vetrati, rimangono all’esterno del telaio e
permettono la continuità della superficie di finitura,
unendo così leggerezza ed estetica. La finitura può
essere in pannelli di MDF con rivestimento laminato
HPL/ grezzi (tinteggiabili) oppure in cristalli extrachiari,
acidati, sabbiati o retro-verniciati a scelta nei colori RAL.
L’isolamento acustico è pari a 35Db (Rw) per la versione
vetrata e 34 dB (Rw) per la versione cieca. Gli elementi
modulari sono indipendenti e scorrono su una guida in
estruso di alluminio fissata a soffitto, senza necessità di
guida a pavimento. Gli elementi sono costituiti da profili
in alluminio - a scomparsa - atti a contenere e bordare
i pannelli di finitura e sono provvisti di due tamponi
scorrevoli e ghigliottine mobili con guarnizioni di tenuta
che mediante l’accostamento dei pannelli e la spinta
sugli stessi azionano il bloccaggio dell’elemento e la
chiusura totale del vano. è possibile inoltre l’inserimento
di porte di passaggio singole in qualsiasi punto della
parete.
DOMINO DUO and DUO GLASS represent an evolution
of the DOMINO partition in which the cladding panels,
whether solid or glazed, are on the outside of the
frame to create a continuous surface finish combining
lightness and aesthetic appeal. The finish can be frosted,
sandblasted or RAL colours back-painted extra-clear
tempered glass or HPL clad laminate or raw MDF panels
(ready for painting). It provides 35 dB (Rw) acoustic
insulation in the glazed version and 34 dB (Rw) in the
solid version. The modular elements are independent
and slide on a ceiling-mounted extruded aluminium
track, with no need for a floor guide. The elements
are composed of concealed aluminium profiles which
contain and trim the finishing panels, and are provided
with two sliding bumpers and mobile seals: by aligning
and pressing on the panels, the elements are locked
and the compartment is fully closed. Single doors can
also be inserted at almost any point.
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EXTESA

EXTESA
Hotel Simplon - Baveno

EXTESA
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EXTESA è la partizione in cui la trasparenza, l’eleganza
e la leggerezza raggiungono l’eccellenza. è composta
da elementi mobili con lastra monolitica in vetro
temprato che grazie alla quasi totale scomparsa di
intelaiatura, sono in grado di dare una sensazione di
solo-vetro; gli elementi, silenziosamente scorrevoli su
guide a soffitto, vengono bloccati mediante un semplice
meccanismo a scatto. Il vetro, meccanicamente
vincolato e completamente portante, è finalmente
il vero protagonista, libero di esprimere tutta la
propria potenzialità estetica e di adattarsi alle più
fantasiose richieste e configurazioni. Completamente
personalizzabile per colori e finiture. è possibile
l’inserimento di porte di passaggio, così come di
elementi ad angolo.
EXTESA is the partition in which transparency, elegance
and lightness excel. It is composed of mobile elements
with a single sheet of tempered glass and an almost
invisible frame to create an all-glass effect. The
elements slide silently on ceiling tracks and are locked
by means of a simple snap mechanism. Mechanically
clamped and fully load bearing, glass finally comes into
its own, free to express its full aesthetic potential and to
adapt to the most creative requests and configurations.
Fully customizable in terms of colour and finish. Doors
and corner elements can be inserted.

EXTESA
Uffici Oddicini - Gravellona Toce
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ODDICINI

SOLUTION
RAISED FLOORS

ELEVFLOOR è una gamma di pavimenti sopraelevati
da interno che consente di offrire soluzioni di alto
valore estetico e realizzare ambienti flessibili con facile
accessibilità e manutenzione dei sistemi di cablaggio
infrastrutturale.
Progettato e realizzato per qualsiasi utilizzo, si adatta
a tutti gli ambienti con formati su misura, e materiali
di finitura come ceramiche, parquet, pietre naturali,
autoposanti, tessili, vinile, linoleum, gomma, laminati.
ELEVFLOOR associa le caratteristiche dei materiali
di alta qualità e le alte prestazioni alle esigenze del
pavimento tecnico, unendo alla funzionalità e alla
flessibilità, l’eleganza del design e la garanzia della
qualità.
ELEVFLOOR is our range of indoor raised flooring
solutions which offers solutions of great aesthetic
appeal and provides flexible settings in which easy
accessibility and maintenance to the wiring system.
Designed and produced for any use, it adapts to any
settings – with tailored solutions, formats and finishing
materials such as ceramic, parquet, natural stone,
loose lay, textile, vinyl, linoleum, rubber and laminate.
ELEVFLOOR combines to technical flooring requirements
with the characteristics of high-quality materials
and high performance, while combining functionality,
flexibility, design elegance and guaranteed quality.
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ELEVFLOOR

ELEVFLOOR
Ristorante del Sole - Perugia
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ELEVFLOOR
Uffici - Giambelli - Vimercate

ELEVFLOOR
Sede- Laterizi Fauci - Sciacca

ELEVFLOOR
Oddicini - Milano

Oddicini
Via XX Settembre, 186
28883 Gravellona Toce (VB)
+39 0323.864144
info@oddicini.com
Via Carlo Farini, 70
20159 Milano
+39 0323.864144
info@oddicini.com

www.oddicini.com

