
Pannello divisorio per scrivanie
PALINSESTO
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PALINSESTO - Il design oltre il Covid-19

Cambierà tutto, si sente spesso ripetere in questi giorni (di panico) sia 
a proposito dei comportamenti delle persone che nell’organizzazione 
sanitaria, economica,  nel mondo della casa,  de l l ’uff ic io  e del ruolo
del design.

Ma forse per il design, che da tempo aveva deviato verso attraenti 
espressività, si tratta di ri-scoprire la propria originaria vocazione: il 
design è ascoltare la società, sfidare i punti di vista consolidati, dare 
forma ai bisogni della società, riconfigurare processi produttivi anche 
in risposta alle situazioni di crisi.

Proprio da questa capacità di adattamento ed in risposta alle esigenze 
del momento nasce PALINSESTO.

PALINSESTO è uno schermo di protezione per postazioni di lavoro 
individuali caratterizzato da un design sobrio ed essenziale che riunisce 
in un unico oggetto lo schermo protettivo, un porta matite e un porta 
oggetti.

Un oggetto che, in tempi di coronavirus, consente di isolare gli operatori 
in aderenza ai principi di protezione individuale e distanziamento sociale, 
ma che passata l’emergenza può continuare la propria funzione come 
barra portamatite, porta oggetti (o anche porta fiori) sulla scrivania.

PALINSESTO (il termine palinsesto nel linguaggio dei filologi si riferisce 
al codice di pergamena su cui, raschiata la prima scrittura, si può scrivere 
un nuovo testo - dal greco palímpsestos da ‘palin psaomai’ che vuol 
dire “raschiato di nuovo”) ovvero utilizzato nuovamente, è quindi un 
esempio di design capace di adeguarsi alla necessità del momento ed 
alle trasformazioni che seguiranno.

Fabrizio Bianchetti Architetto



N. 3 fori diam. 12 mm porta penna per interlocutori, poste oltre lo schermo protettivo

Foglio sp. 50 mm di plexiglass divisorio

Foglio sp. 50 mm di alluminio porta penne utenti

Foglio sp. 50 mm di alluminio piegato e forato - Base  a “U”

Foglio sp. 50 mm di alluminio sagomato porta oggetti utenti

PALINSESTO è uno schermo di protezione per postazioni di lavoro individuali caratterizzato da un design sobrio ed 

essenziale che riunisce in un unico oggetto lo schermo protettivo, un porta matite e un porta oggetti.

DESCRIZIONE: Pannello divisorio in alluminio e plexiglass per scrivanie

DESIGN: Fabrizio Bianchetti Architetto I Anno 2020

PRODUTTORI: CODAL snc, via del Lavoro 150 (Z.I.) - 14100 Asti 

Tel. 0141.477058 I Email. info@codal.it I  www.codal.it
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PALINSESTO è un oggetto di 
design per scrivanie, che nasce in 
tempi di coronavirus COVID-19 e 
consente di isolare gli operatori 
(di uffici, aziende, enti) in aderenza 
ai principi di protezione individuale 
e distanziamento sociale richiesti 
in questa fase di emergenza 
internazionale. 

Il Design oltre il COVID-19



DIMENSIONI:

MATERIALI: Il pannello divisorio è composto da una base a “U” in foglio di alluminio sp. 5 mm 
piegato e forato e da un separatore in plexiglass sp. 5 mm - 100% riciclabile

versione small - cm 80 x H60 x sp. 5
versione medium - cm 100 x H60 x sp. 5
versione large - cm 120 x H60 x sp. 5
* plus possibilità di averlo su misura

COLORI:

DI SERIE A RICHIESTA

Il pannello divisorio è prodotto con colori di serie per plexiglass, base a U ed accessori
* plus possibilità di personalizzazione

Pannello in plexiglass Trasparente Colori trasparenti

Base a U in alluminio Grigio alluminio e Nero Cartella colori RAL

Barattolo, portamatite e vaschetta 
porta - oggetti

Grigio alluminio, Nero,
Bianco, Rosso Ferrari, 
Verde brillante

Cartella colori RAL

Una volta superata la fase 
emergenziale, PALINSESTO, a 
differenza di altri oggetti presenti 
in commercio, può trasformarsi, 
togliendo lo schermo in plexiglass 
e continuare la propria funzione 
come  barra portamatite, porta 
oggetti (o anche porta fiori) sulla 
scrivania.

N. 3 porta penna per interlocutori

Foglio in alluminio porta penne
o porta fiori utenti

Foglio in alluminio sagomato porta oggetti utenti

Base a “U” in alluminio

CODAL snc, via del Lavoro 150 (Z.I.) - 14100 Asti I Tel. 0141.477058 I Email. info@codal.it I  www.codal.it

PALINSESTO  I  Pannello divisorio per scrivanie


