FREE
S PA C E
COLLECTION

FREESPACE COLLECTION è la nuova linea di prodotti Anaunia nata per
configurare qualsiasi spazio in maniera dinamica, portando all’interno
degli ambienti quotidiani il concetto di flessibilità.
FREESPACE COLLECTION is Anaunia new product line created to
configure any space dynamically, bringing the concept of flexibility into
everyday environments.
Scomporre e ricomporre gli spazi per le diverse realtà quotidiane non è più solo un concetto astratto, ma una soluzione concreta per
aumentare le finalità funzionali di ambienti
domestici, di uffici e di qualsiasi location.

Changing and dividing spaces for different
daily needs is no longer just an abstract
concept, but a tangible solution to increase
the functionality of domestic environments,
offices and of any location.

All’interno della casa, separare l’area pranzo dal salotto, ritagliare l’Home Office dalla
zona giorno, creare la stanza degli ospiti nel
salotto, oppure isolare la cucina assecondando le diverse necessità di privacy familiari, sono desideri a portata di mano grazie
a FREESPACE COLLECTION.

At home, dividing the dining area from the
living room, designing an Home Office from
the living area, creating a guest room in
the living room or isolating the kitchen,
meeting the different privacy needs of the
family, are wishes at your fingertips thanks to
FREESPACE COLLECTION.

Dimensioni, materiali, colori e finiture arricchiscono la qualità dei prodotti, dando forma a innumerevoli personalizzazioni.

Dimensions, materials, colors and finishes
enrich the quality of these products, giving
shape to limitless customizations.
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VISION

ABOUT US

“Vogliamo essere il punto di riferimento a livello mondiale degli spazi
flessibili. Crediamo e investiamo in innovazione, qualità di prodotto e in
persone eccellenti, motivate dalla passione e dall’ambizione di diventare
leader nella realizzazione di soluzioni di design uniche”.

Anaunia è Leader italiano nella progettazione, realizzazione e installazione
di pareti scorrevoli su un unico binario a soffitto, manovrabili e insonorizzate.
Dal 2006 Anaunia coniuga intuizione creativa e competenza tecnica in un
programma completo di pareti manovrabili insonorizzate, per sale formazione, per ambienti residenziali, per ufficio, in vetro e a taglio termico per
esterno, tutte Made in Italy.

“We want to be the world’s benchmark for flexible spaces. We believe and invest
in innovation, product quality and excellent people, motivated by the passion
and ambition to become the leader in realizing unique design solutions”.

MISSION

Anaunia is the Italian leader in designing, manufacturing and installing sound
insulated movable walls, which slide on a single guide only on the ceiling.
Since 2006 Anaunia has combined creative intuition and technical expertise in
a complete program of sound insulated movable walls, suitable for education
and training centres, home & living spaces, offices, including glass walls for
indoor and outdoor applications, all Made in Italy.

“Rendere gli spazi che ci circondano unici e dinamici, garantendo il massimo
comfort. Permettere alle persone di moltiplicare lo spazio che le circonda,
scomporlo e ricomporlo a loro piacimento, con soluzioni personalizzate, su
misura e di design, per qualsiasi esigenza di vita e lavoro”.
“To turn the spaces that surround us into unique and dynamic environments
while ensuring living comfort. To enable people to multiply the space around
them, dismantle and reassemble them to their liking, with customized design
solutions, for any kind of living and working needs”.

ANAUNIA
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AUREA
La scorrevole
impacchettabile

AUREA è la parete scorrevole
impacchettabile Anaunia,
che oltre ad aggiungere valore
allo spazio flessibile, coniuga
un’estetica armoniosa
con un’eccezionale versatilità.
Lavorare dal proprio ufficio
di casa è ora più semplice
grazie all’unicità di AUREA:
un prodotto leggero ed elegante
che a seconda delle necessità
scompare, trasformando
gli ambienti circostanti.
Lo Smart Working di Anaunia.
AUREA is the sliding and
stackable partition from Anaunia,
which adds value to flexible
spaces and combines harmoniously
aesthetics and versatility.
Working from your home office
is now very simple thanks
to the uniqueness of AUREA:
a light and elegant product
that can quickly disappear,
transforming the surrounding
environments according to any
needs. Anaunia’s Smart Working.

Profilo/Profile:
Verniciato marrone terra
Brown soil varnished
Vetro/Glass:
Stratificato bronzo
Bronze laminated

3,6 cm

ANAUNIA

MAX 300 cm

MAX 100 cm

Guida design
o nascosta

Nessuna guida
a terra

25 Kg/mq
con vetro
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AURE A
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AUREA
La scorrevole
impacchettabile

AUREA nasce con l’obiettivo
di offrire all’utente finale un
prodotto per qualificare lo spazio,
libero e variabile nel tempo.
Unire o separare la sala da pranzo
dal salotto, in funzione delle diverse
occasioni, diventa facile e rapido
grazie alla leggerezza e facilità
di movimento di Aurea.
AUREA was designed in order
to offer customers a product
that allows to divide daily spaces
easily and temporarily.
Unifying or separating the
dining room from the living room,
according to the different
needs, becomes quick and easy
thanks to Aurea’s lightness
and ease of movement.

Profilo/Profile:
Verniciato nero
Black varnished
Vetro/Glass:
Stratificato satinato
Satin laminated

3,6 cm

ANAUNIA

MAX 300 cm

MAX 100 cm

Guida design
o nascosta

Nessuna guida
a terra

25 Kg/mq
con vetro
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AUREA
La scorrevole
impacchettabile

AUREA aggiunge design all’ambiente
di casa, con finiture di alto pregio,
rendendo lo spazio flessibile
e in continuo movimento.
Aurea scorre su un’unica guida
solo a soffitto, è manovrabile e si
impacchetta, riconfigurando lo spazio
in funzione delle diverse esigenze.
AUREA adds design to the home
environment, with precious materials
and finishes, making space flexible
and in constant movement.
Aurea slides on a single guide only
on the ceiling; it moves and can be
stacked, reconfiguring the room
according to different needs.

Profilo/Profile:
Verniciato nero
Black varnished
Vetro/Glass:
Stratificato bronzo
Bronze laminated

3,6 cm

ANAUNIA

MAX 300 cm

MAX 100 cm

Guida design
o nascosta

Nessuna guida
a terra

25 Kg/mq
con vetro
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AUREA ZIP
La folding
in alluminio
e vetro
AUREA ZIP è la parete Anaunia
che grazie alle molteplici
configurazioni, all’impiego
di materiali leggeri come l’alluminio
ed il vetro e all’assenza di fissaggi
a terra, caratterizza spazi dinamici.
Un prodotto realizzato su misura
in grado di esemplificare le qualità
essenziali dell’architettura:
la modulazione, la ricchezza
delle superfici, l’orchestrazione
e la disposizione in sequenza
del movimento.
AUREA ZIP is Anaunia’s partition
that thanks to the multiple
configurations, the lightness
of its materials such as aluminium
and glass, as well as the absence
of ground fixing, shapes out dynamic
spaces suitable for people’s lives.
A tailor-made product able
to streamline the essential
Architecture’s qualifications:
modularity, richness and materiality
of surfaces-orchestration, and
sequential order of movement.
Profilo/Profile:
Rame ossidato
Copper oxidized
Pannello/Panel:
Stratificato con rete
metallica in rame
Laminated with
wire mesh copper

MIN 200 cm
MAX 300 cm

ANAUNIA

MIN 		 70 cm
MAX 100 cm

Guida design
o nascosta

Nessuna guida
a terra

25 Kg/mq
con vetro
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AUREA ZIP
La folding
in alluminio
e vetro

AUREA ZIP permette di dividere
un grande ufficio Open Space
in più aree di lavoro, mantenendo
comfort e privacy senza limitare
il piacere della comunicazione
e del lavoro in Team.
AUREA ZIP allows to divide
a wide Open Space office into
multiple work areas, maintaining
comfort and privacy without
reducing the pleasure
of communication and teamwork.

Profilo/Profile:
Verniciato grigio grafite
Grey graphite varnished
Vetro/Glass:
Stratificato extrachiaro
con serigrafia a disegno
Extra clear laminated
with customized serigraphy

MIN 200 cm
MAX 300 cm

ANAUNIA

MIN 		 70 cm
MAX 100 cm

Guida design
o nascosta

Nessuna guida
a terra

25 Kg/mq
con vetro
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ARMONIC
La folding
in legno

ARMONIC è la parete scorrevole
ripiegabile che nasce come
soluzione per rimodulare lo spazio,
renderlo dinamico e fluido, in grado
di adattarsi alle diverse esigenze
dell’abitare contemporaneo.
Una parete divisoria mobile
e articolata che modifica gli
ambienti con pannelli snelli,
leggeri e facilmente movimentabili.
Armonic si caratterizza
per il design, gli ingombri minimi
e l’ampia gamma di finiture.
ARMONIC is the wooden folding
partition, created as a solution
to remodel the space, making
it dynamic and smooth,
suitable for the different needs
of contemporary living.
A flexible partition wall that
modifies rooms with light
and flowing panels. Armonic
is characterized by its design,
small dimensions and a wide
range of finishes.

Pannello/Panel:
Carta da parati exotic
Exotic wallpaper

MIN 200 cm
MAX 300 cm

ANAUNIA

MIN 70 cm
MAX 100 cm

Guida a vista
o nascosta

Nessuna guida
a terra

20 Kg/mq
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ARMONIC
AUREA
Eleganza e Privacy
Grazie ad ARMONIC la casa
è sempre in movimento:
le pareti danzano veloci per giocare
con le proporzioni degli ambienti
rispettandone il design.
In questa realizzazione, Armonic
garantisce privacy al salotto
valorizzandone contemporaneamente
lo stile e l’armonia.
Thanks to ARMONIC home
is always on the move: walls dance
fast to play with the proportions
of the rooms respecting their design.
In this realization, Armonic
guarantees privacy to the living
room while enhancing its style
and harmony.

Pannello/ Panel:
Laminato Polaris sahara
Polaris sahara laminate

MIN 200 cm
MAX 300 cm

ANAUNIA

MIN 70 cm
MAX 100 cm

Guida a vista
o nascosta

Nessuna guida
a terra

20 Kg/mq
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ARMONIC
AUREA
Eleganza e Privacy
La versatilità del prodotto AUREA
prevede la possibilità di inserire
all’interno del telaio dei pannelli
ciechi per dare maggiore privacy
all’ambiente. Le finiture
del pannello possono avere
diverse personalizzazioni.
The versatility of AUREA
contemplates the possibility
of inserting blind panels inside
the frame to give greater privacy
to the environment.
The panel finishes can have
different customizations.

Profilo/ Profile:
Verniciato grigio antracite
Anthracite grey varnished
Pannello/Panel:
Laminato Polaris gris clair
Polaris gris clair laminate

3,6 cm

ANAUNIA

MAX 300 cm

MAX 100 cm

Guida design
o nascosta

Nessuna guida
a terra

20 Kg/mq con
pannello cieco
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AGORÀ
La parete
manovrabile
acustica
AGORÀ è una soluzione
totalmente innovativa che risponde
agli stili di vita contemporanei.
Con Agorà il bilocale diventa
trilocale: con pochi e facili movimenti
si può ricreare la stanza per gli ospiti
o il proprio Home Office.
Lo spazio diventa duttile grazie alle
pareti manovrabili, che permettono
configurazioni diverse del vivere.
Una soluzione in movimento
a disposizione di architetti
e interior designer per progettare,
con creatività, configurazioni
flessibili dello spazio.
AGORÀ is an innovative solution
that reflects contemporary lifestyles.
With Agorà the two-room apartment
becomes a three-room apartment:
with a few easy movements
you can recreate the guest room
or your own Home Office.
The space becomes practical thanks
to the movable walls, which allow
different configurations of living.
A moving solution available
to architects and interior
designers to conceive flexible
space configurations, creative
and functional.

Pannello/Panel:
Laminato Ares Beton
Ares Beton laminate

* MIN 200 cm
MAX 300 cm

ANAUNIA

* Senza porta
Without door

MIN 70 cm
MAX 120 cm

Rw = 38 dB

Guida a vista
o nascosta

Nessuna guida
a terra

30 Kg/mq
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AGORÀ
La parete
manovrabile
acustica

AGORÀ unisce al design l’elevata
insonorizzazione acustica
(Rw=38 dB), permettendo
la suddivisione di sale meeting
e uffici direzionali.
AGORÀ combines design with
high acoustic sound insulation
(Rw=38 dB), allowing
the separation of meeting rooms
and executive offices.

Pannello/Panel:
Laminato legno Marbella
Marbella Wood laminate

* MIN 200 cm
MAX 300 cm

ANAUNIA

* Senza porta
Without door

MIN 70 cm
MAX 120 cm

Rw = 38 dB

Guida a vista
o nascosta

Nessuna guida
a terra

30 Kg/mq
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ARPEGGIO
Il divisorio
freestanding

ARPEGGIO è un divisorio a moduli
componibili, reso unico dalla sua
flessibilità, versatilità e semplicità.
Grazie alla sua ampia gamma
di colori e materiali anche
fonoassorbenti, ogni spazio può
essere pensato e realizzato in modo
personale. Un prodotto ideale
in locali come ristoranti o uffici
open space, luoghi dove vi è
la necessità di ricreare uno spazio
riservato. Uno schermo fluttuante
capace di veicolare messaggi,
nonché un valido supporto adatto
ad ogni tipo di esposizione.
ARPEGGIO is a modular wall divider
unique for its flexibility, versatility
and simplicity. Arpeggio is ideal
for separating and creating cozy
spaces in any surroundings with
elegance and easy operations.
An ideal product for restaurants,
offices, or rooms where we need
to create a temporary private space.
A moving screen to be used
as a board to show any messages.

Profilo/Profile:
Verniciato nero
Black varnished
Pannello/Panel:
Carta da parati Tangle
Tangle wallpaper

3,6 cm

ANAUNIA

MIN 140 cm
MAX 200 cm

MIN
70+70 cm
MAX 100+100 cm

20 Kg/mq
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VETRI

1

PROFILI

2

3

FINITURE
VETRI
GLASS
FINISHES

FINITURE
ALLUMINIO
ALUMINIUM
FINISHES

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

PVB Colorato
Bianco latte coprente
Satinato bianco
Extrachiaro

Champagne
Argento
Bianco
Nero

1

2

3

4

4

1. Riflettente Bronzo
2. Acidato Bronzo
3. Bronzo
4. Riflettente Fumè
5. Acidato Fumè
6. Fumè

1

ANAUNIA

2

3

4

5

6
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PANNELLI

475

1834

ANAUNIA

484

1941

435

810

812

CPL
Spessore: 0.4 mm
Finitura: Sei

HPL Serie Polaris
Spessore: 0,9 mm
Finitura: Polaris

475.
810.
406.

2902.
2907.
2903.
2910.
2904.

Noir Pol
Gris Foncé Pol
Gris Perle Pol
Gris Clair Pol
Blanc Glace Pol

2909.
2905.
2906.
2908.
2901.

Gris Graphite Pol
Gris Cosmique Pol
Gris Moven Pol
Sahara Pol
Sable Pol

Grigio
Avorio
Bianco

406

1880

1940

463

445

486

HPL COLOURS
Spessore: 0.9 mm
Finitura: Sei

HPL Serie Legni
Spessore: 0.9 mm
Finitura: Varie

1834.
484.
1941.
435.
812.
1880.
1940.
463.
445.
486.

670.
679.
619.
1960.
673.
386.
639.
680.
1961.
1612.

Circé
Blu Zaffiro
Cadaques
Rosso Antico
Rosa viola
Cipria
India
Giallo pom-pom
Verde chiaro
Azzurro lago

2902

2907

2903

2910

2904

2909

2905

2906

2908

2901

670

679

619

1960

673

386

639

680

1961

1612

Rovere Artico
Pino Varaita
Grey Maple
Fenice Iside
Quercia Miele
Rovere Nazionale
Olmo Montano
Pino Susa
Aurora Norvegia
Teak Sumatra
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Azienda socio Federlegno Arredo

Art direction,
graphic design and layout
Acanto Comunicazione
Images
Acanto Comunicazione

Azienda socio Green Building Council Italia

Editing
Anaunia
Selection
Selecolor Firenze

Azienda certificata ISO 9001-2015

Print and packaging
Grapho 5

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali
qui riprodotti potrebbero non corrispondere
fedelmente a quelli reali, per motivi dipendenti
dai limiti connessi alle tecniche di stampa su carta.
Colors and optical features of the materials
shown here may not closely correspond to the
real ones, due to the paper printing limitations.
I dati sono indicativi e possono essere modificati
a discrezione dell’azienda con lo scopo
di migliorare prodotto e servzio.
The data is only indicative and can be modified
if the company sees fit to improve the product
and service quality.
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