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P660
Dall’eredità del passato. Un talento con un grande futuro.

Progettare lo spazio ufficio è una sfida che contempla fattori fisici, ergonomici, 

percettivi, estetici. Un lavoro che coinvolge molteplici expertise all’interno di un 

mondo che cambia fisiologicamente. La sfida è disegnare soluzioni in grado di 

adattarsi al contesto e alle esigenze creando atmosfere calde e desiderabili 
come gli ambienti di casa. Protagoniste di questo contesto sono le pareti che 

nel tempo hanno mutato la propria natura in elementi d’arredo sempre più 

evoluti, più funzionali al comfort, alla produttività, all’immagine. Faram con 

un’eredità fatta di anni di sperimentazione progettuale e specializzazione ha 

dato vita a nuovi modelli polifunzionali, come P660 che, in questo contesto 

è la parete che più di ogni altra risponde alle esigenze del presente. 

È funzionale al cambiamento, al luogo, al comfort. A voi. 



P660
 
Reinventa l’anima della versatilità.
_
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P660. Erede del patrimonio di Faram.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Esperienza. Sapienza del fare. Design funzionale. Innovazione 
tecnologica. Know-how industriale. Background internazionale. 
Consulenza progettuale. Etica.

Questi sono i valori del nostro design. In Italia. E nel mondo.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



Versatile
-

Funzionale
-

Calda
-

Elegante
-

Semplice
-

Desiderabile
-

Sostenibile
-

P660

Flessibilità
intelligente

_



P660 capovolge il 
concept delle partizioni 

mobili classiche.

Gli spazi diventano più 
ampi e flessibili,

mutevoli e dinamici, 
luoghi di condivisione

e privacy, ambienti 
caldi e coinvolgenti.

P660

Oltre
_



≥ Minimo spazio. Massime prestazioni.

≥ Elevato livello tecnologico ed estetico.

≥ Superficie completamente trasparente,

   senza elementi di interruzione verticale. 
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/Il sistema



Sistema parete. Esclusivo
La parete è costituita da elementi vetrati bloccati 
alle canale posizionate a pavimento e a soffitto 
con profili fermavetro in estruso di alluminio.

La connessione verticale tra i pannelli in vetro avviene 
tramite dei profili brevettati in policarbonato 
trasparente a cui è applicato un transfer adesivo 
acrilico, o in alternativa i vetri possono essere uniti 
tramite una pellicola biadesiva ad alta tenuta, per una 
perfetta unione verticale dei vetri che compongono 
la parete.

P660 è un programma di partizioni divisorie mobili 
anche free standing con strutture in alluminio 
estruso e moduli rettilinei in cristallo o con moduli 
ciechi.

_

Moduli porte. A piacere.
Battenti, scorrevoli, trasparenti, cieche. 
Porte che si adattano al progetto o alla personalità 
dell’ambiente senza compromettere le qualità 
funzionali dell’elemento porta. Flessibilità di forme e 
alle richieste in accordo con l’insieme circostante. 

Porta a vetro
con apertura a battente.
Realizzata con vetro montato su un telaio in estruso 
di alluminio con cerniere dotate di sistema di 
regolazione. Cassaporta in estruso di alluminio con 
guarnizione di battuta sui tre lati; maniglia a leva con 
serratura e cilindro a profilo europeo. 

Porta a doppio vetro 
con apertura a battente.
Dello spessore complessivo di 60 mm (l’elemento porta 
rimane a filo dello spessore della parete) realizzato 
con un telaio in estruso di alluminio su cui vengono 
applicati due vetri con cerniere dotate di sistema di 
regolazione. Cassaporta in estruso di alluminio con 
doppia guarnizione di battuta sui tre lati; maniglia a 
leva con serratura e cilindro a profilo europeo.

Porta scorrevole.
Realizzata con vetro montato su un telaio in estruso 
di alluminio con maniglia integrata nel profilo. Carrelli 
di scorrimento su ruote con cuscinetto a sfera 
rivestite in nylon e sistema di regolazione per la messa 
a livello dell’anta. Cassaporta in estruso di alluminio 
con guarnizione di battuta e spazzolini di tenuta 
con serratura a gancio. Lo scorrimento della porta 
avviene all’interno del modulo parete.

_



Superficie
completamente
trasparente

Alti standard
di insonorizzazion

e

Spessore
del modulo 60 mm

Altezza
modulabile

/Analisi acustica

Parete vetrata doppio vetro Parete cieca
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I campioni vengono conservati per 30 giorni dopo il termine della prova.
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/Struttura portante
Il sistema è basato su un profilo in estruso di alluminio 
con guarnizioni in PVC che garantiscono la tenuta 
acustica su tutto il perimetro della parete. Il profilo 
così composto ha un’altezza di circa 40 mm.

Lo spessore del modulo è di 60 mm, la struttura è 
stata pensata per ospitare la mono vetro centrale o 
laterale, la doppio vetro e anche la triplo vetro per la 
massima tenuta acustica.
_

Modulo
mono vetro laterale

Modulo
di 60 mm
a triplo 
vetro

Modulo
di 60 mm
doppio 
vetro

Modulo
mono vetro
centrale

Mono
pannello Doppio

pannello Triplo
pannello



COPERTINA ESTERNA

COPERTINA ESTERNACOPERTINA CASSAPORTA

COPERTINA ESTERNA

VETRO

VETRO

COPERTINA ESTERNA

COPERTINA ESTERNA

COPERTINA ESTERNA

PROFILO PRINCIPALE

COPERTINA ESTERNA

TRAVERSO CASSAPORTA

PROFILO PRINCIPALE

COPERTINA ESTERNA

COPERTINA INTERNA

PROFILO PER DOPPIO VETRO

PROFILO CASSAPORTA

INCONTRO SERRATURA

COPERTINA ESTERNA

PROFILO PER DOPPIO VETRO

VETRO

VETRO

COPERTINA INTERNA

COPERTINA INTERNA

COPERTINA INTERNA

COPERTINA INTERNA

PROFILO PER DOPPIO VETRO

PROFILO PRINCIPALE

PROFILO PER DOPPIO VETRO

COPERTINA CASSAPORTA

PROFILO PER DOPPIO VETRO

COPERTINA INTERNA

PROFILO CASSAPORTA

/Elevata ingegnerizzazione

PORTA DOPPIO VETRO ABBINABILE A TUTTE LE PARETI :

- PARETE DOPPIO VETRO
- PARETE MONOVETRO CENTRALE
- PARETE MONOVETRO LATERALE
- PARETE TRIPLO VETRO

Profili in Alluminio

Vetro Vetro Vetro

Profili in Alluminio Profili in Alluminio
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/Struttura tecnica



≥ Risolve i problemi di funzionalità.
≥ Ottimizza gli spazi.
≥ Agevola i tempi.
≥ Valorizza la creatività e il design.

/Performance
evolute



Flessibilità. Massima.
L’assenza di dimensioni modulari in altezza e 
larghezza con la progettazione su misura degli 
elementi in vetro disegna una flessibilità naturale 
che si adatta a qualsiasi configurazione, sia di fronte 
a esigenze di contesto, sia in relazione a progetti 
che richiedono ambienti dinamici e svincolati da 
geometrie.

P660 offre la massima ottimizzazione dello spazio 
adattandosi ad ogni contesto. È parte integrante 
della progettazione architettonica e risponde ad 
ogni esigenza di layout interno. 

_

Altezza. Nessun confine. 
Per non compromettere la continuità visiva le 
esigenze di progetto possono richiedere elementi 
vetrati che coprono l’intera altezza favorendo 
l’entrata della luce naturale e una maggiore 
illuminazione. P660 chiude luci di notevole altezza 
grazie a una struttura portante solida. 

_



Integrazioni. Versatili.
La versatilità intelligente incontra la libertà anche di fronte 
all’integrazione di elementi ciechi, sistemi di archiviazione, 
armadi. O altre necessità funzionali. 

Tante alternative, tutte quelle che immaginate.  

_

Integrazione
funzionale

Uno spazio

  nello spazio



COPERTINA ESTERNA

COPERTINA ESTERNACOPERTINA CASSAPORTA

COPERTINA ESTERNA

VETRO

VETRO

COPERTINA ESTERNA

COPERTINA ESTERNA

COPERTINA ESTERNA

PROFILO PRINCIPALE

COPERTINA ESTERNA

TRAVERSO CASSAPORTA

PROFILO PRINCIPALE

COPERTINA ESTERNA

COPERTINA INTERNA

PROFILO PER DOPPIO VETRO

PROFILO CASSAPORTA

INCONTRO SERRATURA

COPERTINA ESTERNA

PROFILO PER DOPPIO VETRO

VETRO

VETRO

COPERTINA INTERNA

COPERTINA INTERNA

COPERTINA INTERNA

COPERTINA INTERNA

PROFILO PER DOPPIO VETRO

PROFILO PRINCIPALE

PROFILO PER DOPPIO VETRO

COPERTINA CASSAPORTA

PROFILO PER DOPPIO VETRO

COPERTINA INTERNA

PROFILO CASSAPORTA

/Comfort. Funzionalità. Design.

Creatività. Libera.



Privacy. Modulare.
Il livello di privacy si adatta completamente alle esigenze del 
cliente con diversi livelli d’insonorizzazione e schermature delle 
superfici vetrate, da un livello minimal a un livello assoluto, senza 
compromettere luminosità e leggerezza del design. 

≥ Stampe 
≥ Grafiche 
≥ Acidatura 
≥ Sabbiatura 
≥ Pellicole 

Il sistema P660 prevede pannelli ciechi rivestiti con fogli di 
melaminico e legno di pregio che creano soluzioni di valore in spazi 
direzionali o meeting.
_



Finiture. Personalizzabili 

I moduli in cristallo e i moduli 
ciechi possono essere 
personalizzati, con finiture in 
melaminico, laminato, lamiera, 
acciaio inox, essenze lignee, 
MDF laccato e rivestimenti in 
tessuto o ceramica.
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Bordeaux

TortoraBrillantato Bianco

Verde Oliva

Cappuccino

Grigio 
Reale

Marrone

Verde 
Acqua

Cammello
opaco

/Profili

/Pannelli

BIANCO

AVORIO ALLUMINIO

RUGGINE TORTORA VERDE ACqUA BRILLANTATO

MARRONEBORDEAUx CAPPUCCINO TORTORA BIANCO

TORTORA
OPACO

VERDE OLIVA MELANzANA GRIGIO REALE BIANCO PERLA

CAFFE’ACCIAIO
SPAzzOLATO

GRIGIO CAMMELLO
OPACO



Montaggio. Facile.
Il sistema P660 è semplice e progettato per ottimizzare i tempi di 
montaggio superando notevolmente i livelli tradizionali. La parete 
è composta da elementi vetrati bloccati ai profili posizionati a 
pavimento e a soffitto con profili fermavetro in estruso di alluminio 
agganciati con clip a scatto. 

La connessione verticale tra i pannelli in vetro è il risultato di un 
brevetto: i profili in polibicarbonato trasparente a cui è applicato 
un transfer adesivo acrilico, l’alternativa, è una pellicola biadesiva 
ad alta tenuta per una perfetta coesione verticale.  
_

Produzione. Certificata.
Tutti gli elementi del sistema P660 realizzati in lamiera 
pressopiegata o in estruso di alluminio vengono verniciati a polveri 
epossi-poliestere applicando uno spessore di vernice compreso 
tra i 50 ed i 90 micron per le vernici lisce e tra i 55 e i 100 micron 
per le vernici goffrate. 

Test e certificazioni eseguiti annualmente:

≥ UNI ISO 9227
 Prove di corrosione in atmosfere artificiali e nebbia salina. 

≥ UNI EN ISO 1520
 Prodotti vernicianti e imbutitura. 

≥ UNI 8901
 Prodotti vernicianti e resistenza all’urto. 

≥ UNI 9240
 Adesione delle finiture ai supporti con prove a strappo. 

_

Qualità. Senza tempo.
≥ Maggior durata 
≥ Maggior resistenza
≥ Più sicurezza

_



FARAM 1957 S.p.A.
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