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Morfeus

U n  s e m p l i ce  c l i c  c h e 
rigenera lo spazio

Morfeus è un nuovo sistema intelligente di 
pannelli separatore saliscendi per la 
creazione di pannelli grafici verticali quindi 
è adatto a molteplici scopi e con infinita 
utilità.
E’ un fondale avvolgibile total look, senza 
barre a vista o elementi che caratterizzano 
troppo e in modo marcato il sistema, infatti 
è tutto a scomparsa sia le parti tecniche 
che gli elementi di sostegno sia superiore 
che inferiore.
Il pannello separatore saliscendi Morfeus, 
graz ie  a l la  tecn ica  cost rut t iva  d i 
complessa manifattura è dotato di molla 
di ritorno, che ne permette il passaggio da 
0 a 100% con un semplice clic, senza 
catenelle, binari antiestetici e complessi 
montaggi da effettuare sul posto.
Smart up and down system: sistema 
integrato di blocco posizione, infatti con 
un semplice tocco è possibile fermare in 
altezza il sistema ed avere la copertura 
desiderata in qualsiasi momento.
Lo Smart up-down system è integrato in 
tutti i nostri sistemi Morfeus risultando il 
sistema più efficace ed intelligente per 
gestire le altezze e la copertura desiderata 
in qualsiasi momento.
Morfeus è realizzato interamente in 
alluminio, con barra superiore per 
applicazione a parete o soffitto e tubolare 
di rotazione strutturato



Morfeus prima e dopo
Morfeus è realizzato interamente in 
al luminio,  con barra superiore per 
applicazione a parete o soffitto e tubolare di 
rotazione strutturato.
All’interno del tubolare si nasconde tutta la 
tecnica del sistema: molla, sistema 
frenante (brake-system) e sistema di 
posizione (up-down system). E’ possibile in 
qualsiasi momento regolare e aumentare 
la velocità di escursione del telo in funzione 
del tempo che si desidera il riavvolgimento.
L’avvolgimento è garantito a vita perché la 
molla non viene duramente sollecitata 
durante il lavoro di riavvolgimento grazie al 
sistema frenante integrato.

In conclusione il montaggio: è alla portata 
di chiunque, semplice ed intuitivo, infatti è 
sufficiente istallare almeno 2 clip ( il numero 
consigliato varia a seconda della larghezza 
) con fischer alla parete o al soffitto.
Dopodichè, agganciare il sistema già pre-
assemblato alle clip fissate in precedenza.
In qualsiasi momento è possibile togliere 
tutto il sistema dalle clip, spostarlo o 
ricollocarlo nella direzione desirata e 
riagganciarlo.
Le clip sono dotate di escursione verticale 
di 10 mm che permettono in fase di 
istallazione un riposizionamento, gestendo 
in modo facile l’inclinazione del tutto ( 
questo è molto utile se il fischer non è stato 
messo perfettamente lineare e a bolla )



Morfeus, design

Il design minimale e non caratterizzante di Morfeus ci ha 
orientato nel dare un tocco di colore all’impugnatura 
che viene applicata alla struttura tramite cavo di nylon. 
L’essenzialità della forma si sposa in qualsiasi ambiente, 
dal più sobrio a quello più accattivante.

Nella foto, particolare costruttivo di Morfeus, asta di 
fissaggio in alluminio al telo.

La maniglia disponibili in vari colori è in metacrilato 
trasparente o colorato.
La maniglia, quando il saliscendi è abbassato, viene 
applicata al gancio come da figura



Morfeus, la tecnica costruttiva

A:
Sistema per appendimento 
diretto a soffitto

B:
Sistema per fissaggio a parete

C:
Sistema con morsetti per 
appendimento a soffitto

Element i  costrutt iv i  del 
sistema

1. Staffa metallica per bloccaggio molla
2. Perno di scorrimento per caricamento 
molla
3. Sistema molla per azionamento verticale
4a. Profilo in alluminio interno
4b. profilo alluminio superiore per aggancio 
a parete-soffitto
5. Staffa regolabile di fissaggio a parete-
soffitto
6. Rallentatore di avanzamento per la fase di 
arrotolamento
7. regolatore di blocco verticale ( stop 
verticale )

Niente catenelle, solo il tocco della tua mano

Grazie al Up-down system potrai fermare la discesa o la salita del pannello avvolgibile in 
qualsiasi punto lo desideri; è sufficiente il tocco della mano e il sistema si arresta in posizione. 
Con un altro tocco potrai farlo avvolgere fino alla battuta della molla precedentemente 
impostata.

Nulla di più facile per un risultato a effetto Wow.



Morfeus, tipoligie di rivestimento

Telo di colore bianco, telato da 
entrambe i lati e stampabile ad alta 
risoluzione. La stampa risulta brillante 
e di ottima qualità su un lato, mentre il 
retro è completamente bianco. 
Morbido al tatto e perfettamente 
lineare in fase di scorrimento. E’ un 
materiale che non avendo un retro 
nero o grigio, se posizionato davanti ad 
una sorgente luminosa,  r isul ta 
leggermente filtrante.

Telo di colore bianco e nero sul retro, 
telato da entrambe i lati e stampabile 
ad alta risoluzione. La stampa risulta 
brillante e di ottima qualità su un lato, 
mentre il retro è completamente nero. 
Morbido al tatto e perfettamente 
lineare in fase di scorrimento. E’ un 
materiale coprente al 100%, quindi se 
utilizzato davanti ad una sorgente 
l u m i n o s a  o s c u r a  l a  l u c e 
completamente.

Tessuto di colore bianco da entrambe i 
lati e stampabile ad alta risoluzione. La 
stampa risulta brillante e di ottima 
qualità su un lato, mentre il retro 
assorbe fino al 80% la stampa del 
f r o n t e .  M o r b i d o  a l  t a t t o  e 
perfettamente lineare in fase di 
scorrimento risulta un ottimo filtrante di 
luce, se posizionato davanti ad una 
fonte luminosa, oppure con un effetto 
vedo-non-vedo se posizionato in 
mezzo ad una stanza.

Microforato di colore grigio chiaro, non 
stampabile. Ottimo come filtrante di 
fonti luminose o come pannello di 
chiusura verticale, Al tatto risulta rigido 
e rimane perfettamente teso una volta 
applicato in verticale. Il materiale 
presenta dei micro fori su tutta la 
superficie con un effetto vedo-non-
vedo molto accattivante. leggermente 
filtrante.

Banner Back-light Filtrante Screen



Morfeus, ideale per tutti gli ambienti

Ogni ambiente vuole 
un Morfeus
N e g o z i  e  v e t r i n e , 
s h o w r o o m , 
e s p o s i z i o n i ,  u ffi c i , 
capannoni e laboratori, 
case.

Perfetto come retro vetrina grafica 
oppure come elemento oscurante 
in fase di allestimento di un 
negozio, perfetto come backdrop 
negli showroom o come pannello 
grafico e fondo per fotografie, 
p e r f e t t o  p e r  e l e n c a r e  l e 
caratteristiche tecniche di un 
prodotto creandone al tempo 
stesso un fondo su cui definirlo 
visivamente. E che dire come 
oscurante colorato o grafico di 
luce sulle finestre negli uffici, case 
e laboratori ? ( è un ottimo gestore 
della luce quando e dove si ha la 
necessità di controllarla con 
efficacia)



Morfeus, dimensioni

Configura Morfeus, in base alle 
tue esigenze

In base al tuo spazio e in funzione di cosa vuoi 
ottenere, puoi trovare il giusto rivestimento che fa 
al caso tuo. I nostri esperti potranno consigliarti e 
indicarti la soluzione più appropriata alla tua 
esigenza. Al momento abbiamo 4 tipologie di 
rivestimento possibile, ognuno indicato ad uno 
scopo e con un effetto particolare. Richiedi il listino 
prezzi di tutte le soluzioni Morfeus.

4 misure standard + come lo vuoi tu

Sempre disponibili ed in pronta consegna ben 4 
misure standard del sistema Morfeus, ma se non ti 
basta, puoi ordinarlo della misura desiderata
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