
Arredare con il plexiglass 

originalità e cambiamento per il tuo ufficio 

Il plexiglass è un materiale dalle innumerevoli possibilità, spesso non note ai più. Le soluzioni che 
possono essere realizzate sono le più varie. Vere e proprie opere architettoniche, come la scala e 

il parapetto di una casa del centro di Ferrara.

L’idea. 

Si è deciso di sviluppare l’intero ufficio seguendo una linea semplice ed essenziale attraverso la 

struttura e i colori.

L’esperienza maturata in anni di lavoro su progetti simili, ha portato l’azienda a sviluppare un  
modello di elaborazione dei progetti in step successivi, dalla progettazione, allo sviluppo dei 

prototipi per arrivare poi alla realizzazione del prodotto.

Anche per questo progetto è stato seguito lo stesso modello. I professionisti esperti e qualificati di 
Acrilgraph hanno studiato tutti gli aspetti tecnici per rispondere al meglio alle esigenze del 



committente.

Il Team di Acrilgraph, dopo aver studiato il progetto, ha proposto la realizzazione  di semplici lastre 

sezionate da inserire nel profilo di alluminio. Non sono state realizzate particolari forme per evitare 
eventuali sfridi. La grandezza dei moduli di alluminio è tale da sfruttare gli interi formati delle lastre 

prodotte senza ulteriori sprechi.

Studio e progettazione. 

Le varie sezioni dell’ufficio sono state realizzate per permettere una divisione strutturata dello 
spazio, infatti le ante sono state montate su binari dove si possono sormontare a coppie. All’interno 

di esse, aprendole, si possono trovare le mensole, fissate a muro da un profilo in alluminio. 

La scelta di utilizzare questo tipo di materiale è stata dettata dalla semplicità e praticità che ha 
permesso una significativa velocità nel montaggio e nei tempi di realizzazione.

I colori utilizzati per la realizzazione dell’ufficio sono stati scelti dall’azienda che ci ha 

commissionato il progetto. Pur avendo un riferimento RAL, sono stati ugualmente realizzati dei 
campioni per testare l’applicazione reale nei diversi supporti, la resa del colore nei diversi ambienti 

e l’effetto della luce attraverso i diversi pannelli.  



I tempi di realizzazione del progetto nel suo complesso, dalla progettazione al montaggio sono 

stati di circa 3 settimane, perfettamente in linea con le richieste della committenza. 

Dettagli. 

L’intero progetto è composto dalle pareti in plexiglass sostenute da profili in alluminio fissati a miso 

con viti e fisher, il tutto per per arredare l’ufficio in modo semplice ma unico e soprattutto funzionale

Il prodotto finito. 


