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NUOVA IDEA DI LABORATORIO / SMART LAB CONCEPT

COLUMNIA è l’innovativo sistema per laboratorio destinato ad una razionale e 

flessibile distribuzione delle utenze e degli impianti. La colonna verticale, sospesa 

o ancorata a soffitto, garantisce la massima flessibilità nella progettazione del 

laboratorio con ingombri ridotti al minimo.

COLUMNIA is the innovative laboratory supply system designed for functional and 

flexible point-of-use distribution with integrated piping and wiring. Suspended to 

service or main ceiling, vertical column is suitable for lab projects requiring space 

as main task.

A garanzia dei massimi standard qualitativi, 

COLUMNIA è stata progettata per essere 

assemblata e testata nella sua configurazione 

definitiva prima della spedizione. Il processo 

di premontaggio “factory tested” permette di 

ottimizzare le fasi di installazione e collaudo 

con un significativo risparmio di tempi e costi.

COLUMNIA is designed to be factory 

assembled and tested in executive 

configuration before delivery. Factory-tested 

pre-assembling process allows to optimize 

duration of installation and commissioning 

phases with relevant cost saving.
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PREMONTAGGIO FACTORY TESTED  
FACTORY TESTED PRE-ASSEMBLY





Le compatte dimensioni (mm 

200x100), i profili con linee 

arrotondate e la possibilità di 

personalizzazioni cromatiche di 

colonna e HStrip (pannelli tecnici 

orizzontali) sono gli elementi che 

identificano il design di COLUMNIA. 

I meccanismi ad aggancio 

rapido impiegati per accoppiare 

i profili in alluminio semplificano 

la manutenzione o modifica 

delle colonne. L’accessibilità al 

vano impianti può avvenire sia 

frontalmente, rimuovendo i pannelli 

porta utenze, o dall’apposito carter 

posto sul retro della colonna.

Small size (mm 200x100), rounded 

shape and customization of both 

main frame and HStrip (horizontal 

technical panels) with different colors 

are the peculiarities of Columnia 

design. Fast coupling system 

through snap-fit joints makes easier 

vertical columns maintenance and 

reconfiguration. The accessibility to 

the dedicated fittings space can be 

removing both each single HStrip 

and back carter on the back of the 

column.
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L’impiego dell’alluminio, oltre a determinare una maggiore rigidità strutturale, riduce 

sostanzialmente il peso di colonna verticale. La geometria dei profili progettata per 

accettare gli accessori dedicati permette di alloggiare un ampio numero di utilities in spazi 

contenuti, raggruppate in pannelli orizzontali facilmente intercambiabili. 

Fully aluminium made, Columinia performs the main requirements of high structural 

stiffness and low weight. The frame components design has been studied to be specifically 

suitable for installation of a huge range of devices, easy and fast reconfiguration of HStrips 

and customization with several suspended accessories.
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