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___ CONTINUA, LINEARE, SEMPLICE.
CONTINUA, BELLEZZA, STILE,
FUNZIONALITÀ.
Continua pensata e studiata per
essere ambientata in ogni realtà
architettonica, operativa, formale.
Le isole di lavoro sono studiate
usando un’ampia modulistica e sono
soluzioni d’arredo ufficio dal
semplice al complesso,
all’operativo, all’isola d’alta
immagine. Ogni parete permette lo
sfruttamento totale degli spazi e
la veloce modifica del lay-out di
qualsiasi spazio di lavoro.
Ciascun modulo può essere in varie
dimensioni e con caratteristiche di
facile variazione per adattare gli
spazi all’evoluzione delle
necessità. Continua è derivata
dallo sviluppo della parete
“espansione” è quindi integrabile
con tutte le pareti del catalogo
Iterby, questo fa si che si possano
realizzare proposte d’arredo
mantenendo la stessa armonia
estetica.

___ CONTINUA, LINEAR, SIMPLE.
CONTINUA, BEAUTY, STYLE,
FUNCTIONALITY.
Continua, conceived and studied to
be set in any architectural,
clerical or formal environment.
The work islands have been
developed using a broad set of
forms thus providing office
furnishing solutions ranging from
simple to complex, from the
clerical office to the high-image
island. Each wall allows full
exploitation of space and fast
modification of any work space
layout. Each module can be in
various dimensions and is easily
changeable to adapt the work space
to the evolution of needs.
Continua is derived from the
development of the expansion wall
and thus can be integrated with all
the walls in the Iterby catalogue;
this assures that the same
aesthetic harmony is maintained in
all furnishing propositions.
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____ PARETE VETRATA A TUTTA ALTEZZA,
realizzata da montanti verticali e
orizzontali di sezione 58x58mm. In
lamiera zincata. I pannelli in
cristallo sono uniti tra di loro
tramite una guarnizione siliconica
adesiva. A lato particolari del
profilo terminale ed angolo a 90°.

___ GLAZED, FULL-HEIGHT WALL
featuring uprights and crossbeams
with 58x58 mm section. In galvanised
sheet metal.The glass panes are
united by an adhesive silicon
protection.The images to the side
show details of the end profiles and
the 90° corner.
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___ PERFETTA SOLIDITÀ E STABILITÀ DI
SOLUZIONI A SOFFITTO. Il montante
inferiore viene fissato a terra
tramite tasselli,quello superiore
viene fissato interponendo tra lo
stesso ed il soffitto un profilo alto
4 cm. laccato color alluminio. Questa
caratteristica consente
l’assorbimento delle eventuali
irregolarità tra pavimento e
soffitto.

___ PERFECT SOLIDITY AND STABILITY
for solutions that arrive to the
ceiling. The lower upright is fixed
to the floor with plugs, the upper
one is fixed by interposing a 4 cm
tall profile with aluminium varnish
between upright and ceiling. This
system makes it possible to offset
any irregularities between floor and
ceiling.
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____ CONTINUA È UN SISTEMA DI PARETE
DIVISORIA CHE ARRICCHISCE LA PROPRIA
COMPONIBILITÀ con pannelli a doppio
vetro,capaci di vestire e
insonorizzare l’ambiente lavoro in
modo trasparente ed elegante.I moduli
vetrati sono realizzati utilizzando
vetri da 10mm. temperati.

___ CONTINUA IS A PARTITIONING SYSTEM
WITH A WIDE RANGE OF MODULES,
including double-glazing panels, that
decorates and soundproofs the work
environment in a transparent and
elegant manner. The glazed modules
are made with 10 mm thick tempered
glass.
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____ SOLUZIONE ARTICOLATA,CHE SEGNA IL
PASSAGGIO DALLA PARETE CONTINUA ALLA
PARETI; ATTREZZATA E DIVISORIA.
Continua può essere corredata con
porte a battente o scorrevole. Le
porte a battente sono costituite da un
profilato in alluminio su cui vengono
fissate le cerniere di apertura della
porta. Sono disponibili con maniglie a
leva o maniglia premiapri.

___ A VERY VERSATILE SOLUTION THAT
MARKS THE TRANSITION FROM CONTINUOUS
PARTITION TO WALL; combined storage
module and partition. Continua may be
equipped with hinged or sliding
doors. The hinged doors consist of an
aluminium profile on which the hinges
are assembled. They are available
with lever handles or push-button
knobs.
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____ LA GAMMA DEGLI ELEMENTI A
DISPOSIZIONE permette di realizzare
ambienti razionali e caratterizzati
dalla luminosità. Continua cresce e si
espande dando risposte precise alle
necessità di lavoro e di privacy e la
trasparenza diventa socializzazione del
proprio operare.

___ THE RANGE OF AVAILABLE ELEMENTS
makes it possible to create rational
interiors with good natural lighting.
Continua grows and expands, providing
practical solutions to the
requirements of work and privacy, and
the transparency becomes a way to
stay in touch with the others while
working.
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____ ANGOLO A 90°, ANGOLI CURVATI,
PICCOLI PARTICOLARI che creano
grandi differenze e valenze
estetiche nella forma della parete.
La chiusura netta e il gioco dei
riflessi nella curvatura. I grandi
spazi racchiusi da semplici pareti
vetrate integrate alla parete
espansione creano le grandi isole
multifunzionali.

____ 90° CORNER UNITS, CURVED
CORNER UNITS, SMALL DETAILS which
create big differences and
aesthetic values in the shape of
the wall with neat closures and a
play of reflections in the
curvature.The large spaces enclosed
in simple glass walls integrated in
the expansion wall create the large
multifunctional.
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____ “CONTINUA” ARMONIZZA PRIVACY
E PUBBLICO, spazi operativi e
manageriali, isole di lavoro e
isole riunione, spazi singoli e
cellule complesse e
autosufficienti; dall’operatività
impiegatizia, alla comunicazione
della riunione, alla
decisionalità manageriale.
“Continua” offre una serie di
soluzioni tecniche e soluzioni
delle necessità più disparate:
dalla semplice veneziana per
isolare l’operatività, al vano
tecnico di lato, alla porta per
alloggiare interuttori e passaggi
cavi.
Inoltre è prevista la partenza
verticale dalle murature, da
pareti attrezzate, divisorie con
moduli di aggiustaggio
perfettamente integrata con le
pareti Iterby. Tutti questi
elementi possono essere proposti
in nobilitato/laminato alluminio,
essenza, laccato nella stessa
finitura del profilo alluminio.
“Continua” può essere anche
proposta con taglio sopra luce
che consente di coprire luci
maggiori tra pavimento e soffitto
rispetto al modulo a lastra
intera.

____ CONTINUA BLENDS PRIVATE AND
PUBLIC, clerical and managerial
spaces, work and subordinate
islands, individual spaces and
complex self-contained cells,
from clerical offices, to
conference rooms to managerial
offices for decision-making.
Continua offers a series of
technical solutions for the most
varied needs: Venetian blinds to
isolate the clerical office, and
a technical compartment to the
side of the door to house the
switches and cable conduits.
Moreover, vertical fitting starts
from the brick walls, equipped
walls and partitions with
adjusting modules perfectly
integrated with the Iterby walls.
All these elements are also
available in aluminium/laminate
finish or wood lacquered in the
same finish as the aluminium
profile.
Continua can also be supplied in
oversizes in order to close
openings between floor and
ceiling larger than the singlepane module.

La parete “Continua” ha una struttura
portante costituita da montanti verticali
e orizzontali dalla sezione di mm.58x58
in lamiera acciaio zincata profilata di
spessore mm.1,5

The “Continua” partition has a loadbearing structure consisting of uprights
and crossbeams with a 58x58 mm section
in 1.5 mm profiled galvanised sheet
metal.

TIPO1 – Profilo convesso – Profilo
estetico in alluminio estruso verniciato
per vetro singolo

TYPE 1 – Convex profile – Elegant
profile in painted extruded aluminium for
a single pane.

TIPO2 – Profilo concavo – Profilo
estetico in alluminio estruso verniciato
per vetro singolo

TYPE 2 – Concave profile – Elegant
profile in painted extruded aluminium for
a single pane.

TIPO3 – Sezione doppi cristallo con
profili decorativi in alluminio estruso
verniciato.

TYPE 3 – Double section in glass with
decorative profiles in painted extruded
aluminium.
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____ LA STRUTTURA DELLA PARETE è
costituita da montanti in acciaio
(spessore 1,5 mm) a forma di
croce per gli elementi verticali
e per la guida superiore, a mezza
croce per la guida inferiore. In
entrambi sono posizionate asole e
fori che consentono di attrezzare
la parete con accessori ( es.
tendine veneziane) e di
posizionare i livellatori degli
elementi in cristallo.
____ I CRISTALLI sono montati
utilizzando un profilato in
alluminio verniciato, munito di
guarnizione in gomma morbida e
predisposto per il contenimento
di lastre di vetro temperato di
spessore 10 mm. Le porte sono
costituite da un elemento
portante in profilato scatolare
d’alluminio verniciato. Lo
spessore della lastra di vetro
temperato è di 10 mm. in tre
versioni: trasparente,
serigrafato a righe, serigrafato
a fasce.
____ GLI ELEMENTI ANGOLARI sono
costituiti da due lastre in vetro
temperato, di spessore 10 mm. Gli
elementi angolari curvi sono
costituiti da una lastra di vetro
curvata a 90°, di spessore 10 mm.
Entrambi si collegano alla
struttura mediante raccordi in
alluminio stampati e verniciati.

____ THE WALL STRUCTURE is made
up of steel uprights (1.5 mm
thick), cross-shaped for all the
vertical elements and for the
upper guide. Half-cross for the
lower guide. Both have slots and
holes to equip the wall with
accessories (e.g. Venetian
blinds) and to position the glass
element levellers.
____ THE GLASS PANES are mounted
using a painted aluminium profile
fitted with a soft rubber seal,
which can hold toughened glass
sheets of 10 mm thick.
The doors consist of a painted
aluminium box-shaped bearing
element, and the toughened glass
pane is 10 mm thick in three
versions: transparent, stripes
printed, bands printed
____THE CORNER ELEMENTS consist
of two toughened glass panes of
10 mm thick. The curved corner
elements consist of a 90° curved
glass pane of 10 mm thick.
Both are joined to the structure
by means of painted pressed
aluminium fittings.
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