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“Less is more” la celebre citazione dell’architetto Mies Van der Rohe sintetizza 
alla perfezione il concetto di semplicità e minimalismo di P600s. Certo è che 
progettare e realizzare un prodotto complesso da utilizzare è più comodo che 
renderlo più facile. Ottenere il massimo del risultato e delle prestazioni, con il 
minimo dei mezzi e delle risorse, è un atteggiamento corretto nei confronti della 
cultura dominante odierna. P600s nasce con questa filosofia studiata per dare 
il massimo delle prestazioni nel campo sia dell’isolamento acustico che in quello 
della trasparenza. Il risultato con P600s è “less is more”.

“Less is more”.  The famous quote from the architect Mies Van der Rohe 
perfectly summarizes the concept of simplicity and minimalism of P600s.  It 
is certain that designing and making a product that is complex to use is easier 
than simplifying it.  Obtaining the maximum in result and performance from 
the minimum of means and resources is a correct attitude in today’s dominant 
culture.  P600s has been conceived with this philosophy to give the maximum 
performance in both acoustic insulation and in transparency.  The result with 
P600s is that “less is more”.

P600s
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In alto da sinistra a destra:
versione modulo standard vetro 
singolo, porta a vetro singolo scor-
revole, porta battente vetro singo-
lo, porta battente vetro intelaiato, 
porta cieca.
Di lato: sezione profilo inferiore.
Sotto da sinistra a destra:
angolo a 2 vie, angolo a tre vie.

Above from left to right :  stand-
ard single glass module, single 
glass sliding door, frameless glass 
hinged door, framed single glass 
hinged door, solid door.
Right :  detail of bottom track.
Below from left to right :  90° cor-
ner and 3 way junctions.

Concept
Concept

P600s

Struttura portante
Frame
Estrusi in alluminio
Aluminiun extrusions

Tamponamento
Panelling
Vetro singolo da 10/12 mm
Vetro singolo ½ pollice (mercato 
statunitense)
10/12 mm single glass
½ inch single glass (US market)

Spessore
Thickness
45 mm

Regolazione
Tolerance
15 mm (± 7,5mm)

Porte
Doors
Battenti semplici o intelaiate
Scorrevoli
Cieche o trasparenti
Simple or framed leaves
Sliding
Solid or transparent

Design
Daniele Del Missier
Ufficio R&S Faram

P600s è una parete divisoria mobile formata da un profilo in estruso d’alluminio 
rettangolare fissato a soffitto e pavimento tramite tasselli ad espansione. Il pro-
filo in alluminio ha all’interno un sistema ferma vetro che assicura un bloccaggio 
a pressione contro il vetro tramite guarnizioni di isolamento acustico ed è com-
pletato da una copertina di finitura con inserimento a scatto. 
La parete consente una regolazione, in altezza, di 15 mm (± 7,5mm), in grado di 
compensare eventuali dislivelli sia all’intradosso che all’estradosso. Due ulteriori 
guarnizioni a palloncino assicurano il massimo delle prestazioni d’isolamento 
acustico tra profilo e vetro. Lo stesso sistema di fissaggio, che utilizza un profilo 
in estrusione di alluminio di sezione 45x39mm, è utilizzato per le partenze a 
muro, in modo da realizzare una cornice perimetrale omogenea permettendo 
una regolazione di 15 mm (± 7,5mm). In alternativa è possibile utilizzare una 
partenza telescopica di sezione 50x50 mm che permette una regolazione mag-
giore di 40 mm (± 20 mm). 
Come pannelli di tamponamento vetrato vengono utilizzate lastre da 10, 12 e 
12,7 mm (equivalenti a ½”, solo per il mercato statunitense) di spessore, tem-
perate o stratificate. L’uso di profili in policarbonato trasparente collocati in ver-
ticale, tra lastra e lastra, assicurano continuità strutturale, isolamento acustico e 
massima trasparenza della parete. La tenuta acustica è ulteriormente garantita 
da due guarnizioni a palloncino applicate lungo l’intero perimetro della parete.
La parete prevede inoltre porte battenti cieche e vetrate (con e senza telaio pe-
rimetrale) e porta scorrevole in vetro con il sistema carrello integrato nel profilo 
superiore.

P600s is a demountable partition wall based on a rectangular extruded alumi-
nium profile fixed to both floor and ceiling.  The aluminium profile has an internal 
glass clamping system which ensures that the glass is pressed against the 
acoustic seals.  A snap-on cover completes the track.
The partition allows for a vertical adjustment of 15mm (± 7.5mm), capable 
of compensating for both positive and negative height differences.  A further 
two cylindrically-shaped seals ensure the maximum performance in acoustic 
insulation between track and glass.  The same fixing method, with an extru-
ded aluminium profile of 45x39mm in section, is used for the wall abutments, 
giving an homogenous perimeter frame with a 15mm (± 7.5mm) adjustment.  
Alternatively, a telescopic wall abutment of 50x50mm in section can be used, 
giving a 40mm (± 20mm) adjustment.
Glass panels can be in thicknesses of 10, 12 or 12.7mm (equivalent to ½ inch 
for the US market), toughened or laminated.  The use of transparent polycar-
bonate profiles to join the glass panels on their vertical edges ensures struc-
tural continuity, acoustic insulation and maximum transparency.  The acoustic 
performance is further enhanced by cylindrically shaped gaskets applied to the 
entire perimeter of the partition.
Moreover, the partition offers hinged doors in solid and glass (framed or frame-
less) versions and a glass sliding door with the sliding gear integral to the top 
track.
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Minimale e leggera 
Minimal and light

P600s è una parete studiata per garantire il mas-
simo della leggerezza visiva pur garantendo stan-
dard elevati ed isolamento acustico. Essenziale ed 
elegante si adatta a tutte le tipologie di ambiente. 
Fa risaltare, senza compromettere in alcun modo, 
l’ambiente architettonico che la contiene dando lu-
minosità agli spazi da essa delineati. 

P600s is a partition wall that has been designed 
to guarantee the utmost in visual lightness whilst 
ensuring high standards and acoustic insulation.  
Essential and elegant, it fits into all types of envi-
ronment.  It allows the surrounding architecture to 
stand out, without any kind of compromise, brighte-
ning up the spaces it delineates.

A fianco: parete P600s con arredi  
della serie Dinamico

Right :  P600s partitions with 
Dinamico furniture.
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P600s

Il sistema P600s è in grado di ga-
rantire il massimo della trasparen-
za e della luminosità ed anche la 
riservatezza e la privacy. 
Sotto: moduli vetrati completa-

mente trasparenti e vetri smaltati 
bianchi. Porte con apertura a bat-
tente realizzate con vetro tempe-
rato dello spessore di 12mm. con 
maniglia a leva.

The P600s system is capable of 
guaranteeing maximum transpa-
rency and brightness and also di-
scretion and privacy.
Below :  modules with complete-

ly transparent glass and modu-
les with white enamelled glass.  
Hinged doors in 12mm toughened 
glass with lever handles.
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P600s

Integrazione perfetta con la strut-
tura architettonica che la circonda.
Sotto: Parete vetrata con porta 
scorrevole in vetro temperato da 

12 mm con maniglione verticale in 
tubo d’acciaio completo di serratu-
ra ad asta verticale.

Perfect integration with the sur-
rounding architectural structure.
Below :  glazed partition with sli-
ding door in 12mm toughened 

glass, with vertical pull handles in 
tubular steel containing a vertical 
locking rod.
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Descrizione tecnica
Caratteristiche principali
Il pacchetto strutturale della parete in estruso di alluminio è costituito da un profilo princi-
pale, in cui viene alloggiato il modulo vetrato, un elemento ferma vetro ed una copertina di 
finitura con inserimento a scatto.
Il profilo principale superiore, ove richiesto, può anche essere con sede per porta scorrevole .
Le dimensioni dei profili strutturali orizzontali sono: larghezza 45 mm., altezza 39 mm. 
Il sistema di livellamento dei moduli vetrati è realizzato con una serie di appositi spessori che 
vengono interposti tra il vetro e l’interno del profilo principale consentendo una regolazione 
di 15 mm (± 7,5mm). Due guarnizioni a palloncino garantiscono la tenuta acustica su tutto 
il perimetro della parete. 
I vetri che possono essere utilizzati vanno dallo spessore di 10 mm. temperato o stratifica-
to, ai 12mm. temperato o stratificato, fino al ½ pollice temperato del mercato Statunitense 
(12,7mm).
La connessione verticale tra i pannelli in vetro avviene tramite dei profili in policarbonato 
trasparente a cui è applicato un nastro biadesivo in schiuma acrilica per una perfetta unione 
dei vetri sia dal punto di vista strutturale che acustico.
Le connessioni ad angolo a 90° ed a tre vie vengono analogamente risolte con profili in 
policarbonato trasparente opportunamente disegnati.

Partenze a muro
• Partenza a muro realizzata in estruso di alluminio di sezione 45x39mm che consente una 

regolazione di 15 mm (± 7,5mm).
• Partenza telescopica di sezione 50x50 mm. viene realizzata con due profili in estruso di 

alluminio agganciati tra loro con delle “clips” a scatto. Consente una regolazione di 40mm 
(±20 mm).

Modulo porta
Cassaporta con sezione di 36x49 mm. in estruso di alluminio completa di guarnizione di 
battuta acustica sui tre lati.
• Porta cieca con apertura a battente dello spessore di 40 mm. completa di profilo in 

tecnopolimero di tenuta acustica a pavimento; maniglia a leva con serratura con cilindro 
a profilo europeo; cerniere con sistema di regolazione a movimento eccentrico.

• Porta vetro con apertura a battente realizzata con un vetro temperato dello spessore di 
12mm.; maniglia a leva con serratura con cilindro a profilo europeo; cerniere con sistema 
di regolazione a movimento eccentrico.

• Porta vetro con apertura a battente realizzata con un vetro temperato dello spessore 
di 12 mm. e telaio perimetrale in estruso di alluminio completa di ghigliottina di tenuta 
a pavimento; maniglia a leva con serratura con cilindro a profilo europeo; cerniere con 
sistema di regolazione a movimento eccentrico.

• Porta scorrevole realizzata con un vetro temperato dello spessore di 12 mm, maniglione 
verticale in tubo d’ acciaio completo di serratura ad asta verticale. Carrelli di scorrimento 
realizzati con ruote in nylon e cuscinetti a sfere.

Finiture
Tutti i profili in estruso di alluminio, che costituiscono la parete, possono essere verniciati a 
polveri epossidiche, brillantati o anodizzati.

Main characteristics
The partition structure in aluminium extrusions consists of a main profile in which is housed 
the glass panel, a clamping element and a snap-on finishing cover.
The main top profile can, when required, contain the rail for sliding doors.
The dimensions of the horizontal structural tracks are 45mm in width and 39mm in height.
The glass modules can be levelled with appropriate spacers placed between the glass and 
the interior of the main profile, giving an adjustment of 15mm (± 7.5mm). 
The acoustic performance is further enhanced by cylindrically shaped gaskets applied to the 
entire perimeter of the partition.
Various thicknesses of glass can be used: 10mm toughened or laminated; 12mm toughe-
ned or laminated ; ½ inch toughened for the US market (12.7mm).
The glass panels are connected vertically by means of transparent polycarbonate profiles 
with an adhesive acrylic foam that guarantees a perfect joint, both structurally and acou-
stically.
The 90° corner and 3 way junctions are similarly taken care of with appropriately designed 
transparent polycarbonate profiles.

Wall abutments
• Wall abutment in aluminium extrusions of 45x39mm overall section, giving an adjustment 

of 15mm (± 7.5mm).
• Telescopic abutment of 50x50mm overall section in two aluminium extrusions connec-

ted by snap-on clips, giving an adjustment of 40mm (+/- 20mm).

Door modules
Doorframe in aluminium extrusions of 36x49mm overall section with acoustic doorstop 
seals on 3 sides.
• Hinged solid door, 40mm thick, with a technopolymer acoustic threshold seal; lever 

handles with Europrofile cylinder lock; pivot hinges with eccentric movement adjustment.
• Hinged frameless glass door in 12mm thick toughened glass; lever handles with 

Europrofile cylinder lock; pivot hinges with eccentric movement adjustment.
• Hinged framed glass door in 12mm thick toughened glass with an aluminium extrusion 

perimeter frame with a drop-down threshold seal; lever handles with Europrofile cylinder 
lock; pivot hinges with eccentric movement adjustment.

• Sliding door in 12mm toughened glass with tubular steel vertical pull handles containing 
a vertical locking rod. Sliding rollers with nylon wheels on ball bearings.

Finishes
All the aluminium extrusions contained in the partition can be epoxy powder coated, brighte-
ned or anodized.

Technical description



14 P600s / Credit / Credits

Art direction e impaginazione
Art direction and layout
Simona Amaglio

Management
Libero Gregoletto

Coordinamento
Coordination
Simona Amaglio

Testi
Texts
Libero Gregoletto
Faram

Traduzioni
Translations
Roberto Saccardi

Render
Renders
Simona Amaglio
Riccardo Ciavarro
Luca Valentini

Fotolito
Photolitograph
Alteluci

Stampa
Printing
Grafiche Antiga

Stampato su carta certificata FSC.
Printed on FSC certified papar.

Finito di stampare nel marzo 2010
Printed in March 2010
© Faram S.p.A. 2010

Codice ZZXXX7613915543 
Code ZZXXX7613915543 

L’azienda si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali costruttivi, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonché le dimensioni dei propri prodotti.

The Company reserves the right to change - if it deems it necessary - materials, technical and aesthetic characteristics as well as product sizes, without prior notice.



Faram S.p.A.
Via Schiavonesca, 71
31040 Giavera del Montello
Treviso - Italia

Tel. +39 0422 884811
Fax +39 0422 882018
faram@faram.com
www.faram.com


