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SLIDO WALL
MOVIMENTO E TRASFORMAZIONE
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“Ogni stanza è un palcoscenico e le pareti sono i nostri attori.”

(liberamente ispirato a "Come vi piace" di W. Shakespeare)
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Bellezza in movimento. 

Per noi le pareti manovrabili 

non sono solo una necessità 

progettuale. 

Slido Wall rappresenta un 

connubio tra tecnologia e 

design innovativo.  

Slido Wall abbatte i confini e 

apre ad una nuova libertà di 

progettazione.
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Progetto The Royal Paragon Hall, Siam Paragon,  
Bangkok / Thailand

Architetto Design 103 International Ltd., Bangkok / Thailand 

Dimensioni 12.5 m altezza, 704 m²

Prodotto Palace P60-110A

Finitura HPL Abet Laminati 290 Iridescenti Fin. Lucida 

Caratteristica specifica Stanza monumentale alta 12.5 m

PROGETTI 
MAESTOSI

I 47 pannelli scorrono, senza alcuno sforzo, lungo la 
hall di 56 metri di larghezza: per ambienti di grandi 
dimensioni, come ad esempio quello del centro 
commerciale Paragon di Bangkok, abbiamo 
ridefinito le dimensioni del sistema di pareti 
manovrabili. E le funzionalità dell’ambiente stesso. 
È possibile realizzare sia binari che pareti curve 
così come pareti intersecanti.
Grazie ai binari guida non è necessario scendere ad 
alcun compromesso. 
Anche ad un’altezza di oltre 15 metri le possibilità di 
Slido Wall non conoscono limiti.

Per ambienti di qualsiasi 

dimensione, forma, struttura.
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Progetto The Ritz-Carlton, Berlino / Germania

Architetto Hilmer & Sattler e Albrecht, Berlino / Germania 

Dimensioni 5.4 m altezza, 279 m²

Prodotto P60-110A semi automatico

Finitura Impiallacciato ciliegio, con inserti impiallacciati in nero wengè, entrambi lucidi

Caratteristica specifica 12 strati di vernice, 2.5 kg di vernice per m²

VARIAZIONI 
SENZA LIMITI

Ciascuna parete è liberamente modificabile.
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Progetto Meliá Ho Tram Beach Resort, Vung Tau City / Vietnam 

Architetto CIDECO (Cong Ty Co Phan Tu Van Thiet Ke Xy Dung CIDECO),  
Ho Chi Minh City / Vietnam 

Prodotto P60-110A

Finitura Tessile, impiallacciatura in legno

Caratteristica specifica Imbottitura per migliorare l'acustica della stanza

Mogano, tessuto, pittura o specchio? Lavagne o 
lavagne magnetiche? La nostra gamma di finiture 
offre una soluzione per ogni stile e funzione: 
standard od esclusiva, come nel caso della sala da 
ballo del Ritz-Carlton con pannelli a specchio.  
Slido Wall si integra in maniera fluida in qualsiasi 
tipo di struttura. I pannelli Slido Wall, al contrario di 
sistemi analoghi, non vengono fissati al telaio e 
possono essere spostati e sostituiti con facilità. 
Per una maggiore libertà di progettazione e di 
investimento.
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TRASPARENZA 
PERFETTA

Progetto Jaguar - Land Rover Showroom, Siam Paragon, Bangkok / Tailandia

Architetto The Kingsmen Experience, Singapore 

Dimensioni 3 m altezza, 30 m² 

Prodotto P50-150R

Finitura Vetro di sicurezza temprato 

Caratteristica specifica Suddivisione completamente trasparente senza profili 
verticali in alluminio, bloccaggio superiore e inferiore.

Slido Wall consente di ottenere un effetto di “semi” 
trasparenza abbinato a funzionalità ed eleganza. 
Per ottenere un effetto di totale trasparenza invece, 
richiesto ad esempio nel caso degli showroom 
Jaguar e Landrover in Bangkok, siamo in grado di 
realizzare in cristallo anche le porte di servizio 
integrate.
Il sistema Slido Wall è disponibile anche con 
caratteristiche di isolamento acustico, con doppi 
vetri e oscuranti integrati. Per ottenere un effetto di 
privacy è possibile anche, ad esempio, creare linee 
orizzontali sabbiando i pannelli in vetro.

Un pannello in cristallo 

per un’eleganza sempre in 

movimento.
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ATMOSFERE MULTIMEDIALI

Una finestra sull’universo. 
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Slido Wall trasforma gli spazi in atmosfere. Superfici 
con teli o pareti LED consentono di proiettare 
contenuti digitali lungo l’intera larghezza di una 
parete. E grazie alla combinazione con la tecnologia 
LED Loox5 di Häfele le pareti manovrabili possono 
proiettare scenari luminosi. Inoltre, grazie agli ultimi 
aggiornamenti in fatto di tecnologia audio, le pareti 
possono essere utilizzate come spazi di risonanza 
o “altoparlanti” – per ottenere l’audio perfetto da 
fonti invisibili. In questo modo, un centro congressi 
può diventareun osservatorio multimediale in cui i 
visitatori possono immergersi.

Progetto Conrad Hotel, Bangkok / Tailandia

Interior Architetto CCD Cheng Chung Design Ltd., 
Hongkong / Cina

Dimensioni 5 m altezza, 240 m²

Prodotto P60-110A

Finitura Display LED interattivo

Caratteristica specifica 48 pannelli modulari con 20 schermi 
LED ciascuno, unendosi formano un unico videowall a 270°
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Progetto IHK Bildungszentrum, Münster / Germania

Architetto Feja + Kemper Architekten, Recklinghausen / 
Germania

Dimensioni 3.3 m altezza, 171 m²

Prodotto P60-110A con rivestimento acustico

Finitura Rovere impiallacciato, HPL bianco

Caratteristica specifica Interruttore a contatto integrato, porte a 
2 battenti, rivestimento acoustic.

COMFORT 
AUTOMATICO

Elementi interconnessi tra di loro 

in modo intelligente.

L’edificio del futuro è in rete. E Slido Wall, 
letteralmente, è in grado di trasmettere il segnale, 
come nel caso del progetto IHK di Münster. 
Grazie alla tecnologia di controllo intelligente, i 
reparti di manutenzione e gestione vengono 
informati di tutte le aperture e le chiusure dei singoli 
ambienti e in funzione di questo possono quindi 
adattare luci, aria condizionata e audio. Tramite il 
sistema elettronico di controllo accessi Dialock è 
possibile controllare, bloccare e sbloccare gli 
elementi telescopici e le porte di servizio integrate.
Tutti i servizi di Smart Building vengono integrati in 
un’unica app.
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VARIETÀ NELL’INNOVAZIONE 

Soluzioni architettoniche e progettuali innovative 
richiedono elevata funzionalità e design coerente. 
Per questa ragione Slido Wall non è progettato 
come prodotto in serie, bensì come un sistema 
completamente personalizzabile, a misura di 
cliente e progetto, per qualsiasi tipologia di edificio 
e di settore. Oltre alle classiche applicazioni nella 
ristorazione, nei negozi, strutture fieristiche e hotel, 
oggi le pareti manovrabili vengono utilizzate anche 
all’interno di istituti scolastici, bancari e cliniche. 
Slido Wall è stato utilizzato anche nella torre di 
collaudo della Thyssenkrupp, insignita di 
riconoscimenti internazionali.

Per qualsiasi edificio.

Progetto Testturm ThyssenKrupp / Rottweil

Architetto Murphy / Jahn, Berlino / Germania 

Dimensioni 3.5 m altezza, 17 m2 

Prodotto P60-110A

Finitura HPL Pino argentato 

Caratteristica specifica Fissaggio a parete del binario di 
scorrimento, rivestimento mediante pannellatura in acciaio inox, 
sistema di controllo accessi con serratura elettronica.
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Progetto St. Augustinus Memory-Zentrum, Neuss / Germania

Architetto Esser Coenen Forsch & Partner, Aachen / Germania

Dimensioni 2.7 m altezza, 92 m²

Prodotto P60-110A semi-automatico

Finitura Legno HPL (Resopal 4200-WH) e bianco (Fornica M3091 
magnetico e Resopal 105-60)

Caratteristica specifica Applicazione per tre diversi usi: nel 
foyer, nelle sale riunioni e nelle stanze dei pazienti

Progetto The Address Conventions & Exhibitions, 
Hyderabad / India

Architetto Moriq Interiors, Hyderabad / India

Dimensioni 11.7 m altezza, 544 m²

Prodotto P60-110A

Finitura legno HPL

Caratteristica specifica Il più ampio progetto installato finora da 
Häfele
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Progetto Marina Bay Sands, Singapore

Architetto Moshe Safdie, Somerville / USA

Dimensioni 9.1 m altezza, 27,500 m²

Prodotto P60-1110A manuale

Finitura HPL e carta da parati in vinile

Caratteristica specifica Il più grande sistema di pareti scorrevoli 
al mondo con 7.200 metri lineari di binari e 310 porte a battente 
(al 10-2019)

SOLUZIONI PER IL 
CONTRACT A 360°

Häfele fornisce ai clienti di tutto il mondo le sue 
soluzioni di ferramenta funzionali ed innovative. 
Dall’hotel di design Kameha Grand di Zurigo al 
Marina Bay Sands Resort di Singapore, manteniamo 
i nostri standard qualitativi lungo tutte le fasi del 
processo: dalla pianificazione e misurazione, 
individuazione dei materiali, produzione e logistica 
fino all’installazione e alla gestione del progetto. 
Forniamo supporto anche nella fase di 
manutenzione e in caso di ripannellatura del 
sistema.
La gamma Häfele consente inoltre di offrire ad 
architetti e progettisti soluzioni complete, in grado 
di soddisfare qualsiasi necessità che riguardi la 
porta o il mobile. 
Tutto grazie ad un unico fornitore.

In tutto il mondo, un unico fornitore.
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Le pareti che abbattono i confini. 

Facilmente trasformabili. 

Capaci di trasformare. 

Slido Wall.  

Movimento e trasformazione.



Trasparente o opaco? Slido Wall può essere 
disponibile in cristallo o con elementi in legno, a 
seconda del design e dello scopo. 
Nella versione opaca non vi sono limiti alle 
possibilità progettuali.
Scorrevole o pieghevole? Slido Wall è disponibile 
come sistema scorrevole in finitura trasparente o 
opaca, oppure come sistema pieghevole in finitura 
opaca. 
In fase di progettazione saremo felici di discutere i 
vantaggi dei rispettivi sistemi in termini di 
maneggevolezza e posizioni di parcheggio nella 
fase di progettazione.
Con assorbimento acustico o senza isolamento? 
In funzione del tipo di utilizzo e di installazione, 
Slido Wall può avere caratteristiche di 
insonorizzazione da 28 a 58 dB RW in base a ISO 
140-3.

Il sistema di pareti manovrabili 

per qualsiasi struttura ed edificio.

INFORMAZIONI TECNICHE

Modello Versione Spessore
Larghezza 

parete

Altezza 

parete

Larghezza 

porta
Peso

in mm max., in mm in mm in mm kg / m²

P60-100A Cristallo, insonorizzato 100 illimitata 1500 – 6000 600 – 1240 60

P50-150R Cristallo, non isolato 30 illimitata 1500 – 3500 600 – 1240 25 – 37

P60-110A Legno, insonorizzato 100 – 148 illimitata 1500 – 15000 600 – 1240 33 – 81

P60-90A Legno, insonorizzato 90 illimitata 1500 – 4050 600 – 1240 33 – 60

P60-80A Legno, insonorizzato 80 illimitata 1500 – 3050 600 – 1240 20 – 37

P50-150S Legno, non isolato 40 – 80 illimitata 1500 – 3500 600 – 1240 < 35

F30-160A Legno, insonorizzato 90 – 200 2 × 5000 1500 – 3700 450 – 600 14 – 41

F21-100A Legno, non isolato 80 2 × 5000 1500 – 3700 120 – 250 12
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Acciaio, cemento, legno: il sostegno del sistema 
Slido Wall è una sottostruttura agganciabile a 
qualsiasi struttura a soffitto tramite installazione 
diretta, sospensioni, montanti o staffe.
I pannelli galleggiano su carrelli multi direzione o 
su doppi carrelli a rullo su cuscinetti a sfera 
all’interno di un binario di guida in alluminio a 
soffitto. Gli elementi possono essere connessi, 
separati e movimentati elettronicamente o tramite 
manovelle. Il sistema, stabile e di alta qualità, non 
richiede guide a pavimento, caratteristica questa 
che elimina il rischio di inciampare e contribuisce 
ad armonizzare il sistema all’estetica e al design 
dello spazio circostante.

Esempio di installazione diretta:

A: legno, isolato acusticamente

B: cristallo, isolato acusticamente

C: legno, non isolato

D: cristallo, non isolato

Stabile, fluttuante
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Per un’esperienza sonora ottimale e per garantire 
assorbimento acustico utilizziamo feltro o delle 
speciali superfici microforate, che consentono di 
ridurre il riverbero.
In questo modo è possibile creare l’acustica 
perfetta in sale congressi ed eventi e sale concerti.

Ottemperare alle normative EU senza lasciare 
nessuno spazio al rischio: i pannelli Slido Wall 
possono essere equipaggiati con materiali con 
protezione al fuoco di classe B1 (ignifughi), che 
impediscono alla fiamma di propagarsi, oltre a due 
altre classi di resistenza al fuoco certificate (F30 e 
F60). 
Le porte di servizio integrate nei pannelli possono 
essere inoltre fornite con funzione antipanico.

Slido Wall è più di una parete. Grazie ad un sistema 
intelligente di collegamenti, staffe ed elementi 
angolari è possibile creare un vero e proprio 
sistema.
Slido Wall ricomprende anche una vasta gamma di 
porte e finestre, dal sistema di doppie porte agli 
oblò.

Il rispetto dell’acustica dello spazio

Per soddisfare tutte le normative 

di sicurezza

Progettare con elementi speciali
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Slido Wall combina design e funzione anche quando 
i pannelli sono in parcheggio. 
Quando i divisori vengono aperti, i pannelli possono 
essere riposti ordinatamente in modo da 
minimizzare il loro impatto visivo sullo spazio: 
impacchettati o riposti linearmente, in nicchie o 
completamente invisibili.
A seconda del modello, il sistema di parcheggio 
può essere supportato da 1 o 2 carrelli.
 
1: 1 carrello

2-10: 2 carrelli

11: posizione di parcheggio lineare

1

2 3

5 6

7

9

10 11

Parcheggio intelligente
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