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 Modular operative systems, worksta-

tions for a contemporary office, meeting 

tables, light and functional desks. Sy-

stems drawn for a flexible work space.

In 1922, it was a small artisan’s 

workshop processing iron pipes. Today, 

after a century of evolution 

in design, Sagsa is a leader in planning 

the office of the future. 

A history marked by uninterrupted 

research and innovation. 

The Sagsa line and its thousand 

solutions are the result of the wish 

to design and above all to re-invent. 

Industrial production and “tailor-made” 

solutions. Executive offices, operational 

systems, multipurpose spaces, tables, 

chairs, writing desks and equipped 

partition walls. Integrated service inclu-

ding design, consultancy, assembling 

for any room size, ranging from the tiny 

office to huge headquarters. Everything 

is manufactured with durable materials 

in plain shapes. To create a functional 

and comfortable working environment.
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 Sagsa 

Sistemi operativi modulabili, spazi di lavoro componibili 
per l’ufficio contemporaneo, tavoli riunione, scrivanie 
leggere e funzionali. Sistemi prodotti e disegnati per 
rendere flessibile l’ambiente di lavoro.

Sagsa nasce nel 1922, da una bottega artigiana che 
utilizza la tecnica della lavorazione del tubo di ferro.
Attraverso l’evoluzione storica e artistica Sagsa diven-
ta uno dei leader nella realizzazione di progetti per 
l’ufficio contemporaneo. Dalla produzione industriale 
al “taylor made” che permette di soddisfare le esigen-
ze del committente. Ricerca e innovazione stanno alla 
base dell’ampia collezione che propone uffici direzio-
nali, sistemi operativi, spazi polifunzionali, contenitori, 
sedute e pareti attrezzate. I materiali sono resistenti, le 
forme rigorose e semplici creano uno spazio di lavoro 
razionale e confortevole.
Sagsa offre servizi integrati di progettazione, produzione, 
assistenza e montaggio anche per grandi superfici.
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Benvenuti 
nel mondo delle pareti

Welcome
in the partitions’ world

Ph: By Cristina Pica
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 Sagsa show room

Un ex immobile industriale riusato a fini 
espositivi e di comunicazione.
Per conservare immutato l’aspetto originale 
delle colonne in metallo e delle ampie campate, 
si è studiato un sistema di ancoraggio elastico delle 
pareti in cristallo poste sui soppalchi, che impedisca 
rotture durante le flessioni della copertura.
Di particolare aspetto gli accessori metallici che 
riconducono alla precedente attività industriale. 
In questi spazi, fino agli anni Sessanta, venivano 
costruiti arredamenti metallici per uffici e 
ospedali. Sono state realizzate anche le porte 
scorrevoli e su muratura con grafica d’insieme 
coordinata.

sede • office Milano

1.000 m² 
anno • year 2005

A former industrial building re-used for show 
and communication purposes.
Aimed at maintaining the original appearance 
of the metal pillars and spans, we designed a 
flexible system to anchor the loft’s glass walls, 
able to sustain the flexing of the building’s 
covering.  
The metal accessories are of particular interest, 
recalling the previous industrial activity which 
manufactured metal office and hospital 
furniture.
Coordinated graphic elements complete the 
doors, both sliding and on masonry.
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La nuova parete divisoria KM
KM è il primo esempio di parete in cristallo a 
campi orizzontali senza telai di contenimento.
È un sistema divisorio realizzato con cristalli 
monolitici stratificati disposti a campi orizzontali 
sovrapposti. Una particolare lavorazione delle 
lastre di cristallo, unita ad un giunto meccanico a 
totale scomparsa, le rende estremamente rigide 
e dotate di una capacità acustica ragguardevole. 
KM consente al progettista di poter pensare ad 
una parete divisoria senza limiti compositivi o 
cromatici. È infatti possibile disporre i campi 
suddividendo lo spazio disponibile senza 
alcun vincolo dimensionale in altezza e fruire 
dell’intera gamma cromatica RAAL in alternativa 
ai cristalli trasparenti. 
Le lastre, stratificate, hanno lo spessore di 
15 mm (6 + 8 + doppio film in PVB). Il progettista 
può decidere il rapporto trasparente/opaco con 
la composizione di pannelli a scelta fra cristalli 
di varia colorazione o anche alternati a pannelli 
lignei o metallici. 
Anche le porte sono in sintonia col programma e 
presentano battenti liberi o decorati con pannelli 
lignei o vetrati in sovrapposizione alla lastra 
principale. 

Design: ufficio tecnico Universal Selecta.

The new KM partition wall
KM is the first example of partition walls 
featuring horizontal glass panels without 
retaining structures.
It is a partition wall system with monolithic 
layered glass panels horizontally positioned 
over each other. The specific glass working 
and the mechanical joining element combine 
to create an extremely rigid solution offering 
remarkable sound-proofing. KM allows 
designer to envision a partition wall with 
no composition or colour limitations. Space 
can thus be subdivided without any height 
limitation and can use the full RAAL colour 
range as an option to glass panels. Layered 
glass panels have a 15mm thickness (6 + 8 + 
double PVB film). 
Designer can determine the clear/opaque ratio 
by specifying different colour glass panels or 
wooden and metal panels as an alternative. 
Doors follow the same concept and can be 
plain or decorated by overlapping wooden or 
glass panels over the main one. 

Design: Universal Selecta Technical 
Department.
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Dettagli · Details
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1. 
Profi lo di base o superiore.
Base or top profi le.

2.
Profi lo di base o superiore con 
sezione a U 
e guarnizioni in neoprene.
U-section base or top profi le with 
neoprene gaskets.

3.
Profi lo di base o superiore con 
sezione ad omega.
Omega-section base or top profi le.

4.
Profi lo di base o superiore con 
fronti arrotondati.
Curved base or top profi le.

2.

4.3.

1.
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1.



67

1.
Serie Kohili
Giunzione di lastre di cristallo 
stratifi cato con montante in 
alluminio estruso e guarnizioni in 
neoprene.
Kohili Series
Junction of layered glass sheets 
using an extruded aluminium 
element and neoprene gaskets.

2.
Serie Spark
Giunzione di lastre di cristallo 
stratifi cato senza alcun elemento 
meccanico di accoppiamento.
Spark Series
Junction of layered glass sheets 
without any connecting element.

3.
Serie Spark 1
Giunzione di lastre di cristallo 
stratifi cato con interposto giunto in 
policarbonato o alluminio.
Spark 1 Series
Junction of layered glass sheets 
using a polycarbonate element or 
alluminium.

2. 3.
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Angoli
È possibile creare raccordi 
angolari a 90° con qualsiasi tipo di 
profi lo disponibile. In particolare 
evidenziamo la cura riservata alla 
realizzazione di un accessorio 
posto a protezione dello spigolo 
con fi ni di sicurezza passiva.

Corners
90° corners can be created with 
any available profi le type. Much 
attention is put into the design of 
a protection accessory which aims 
at providing passive safety.
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1.

2.

1.

1.
Realizzato con giunzione di lastre 
di cristallo stratifi cato molate a 45°.
Obtained by joining the 45°-angled 
edge of layered glass sheets 
together. 

2.
Giunzione di lastre di cristallo 
stratifi cato per semplice 
accostamento in sovrapposizione.
Obtained by simply overlapping the 
edge of layered glass sheets. 
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Elementi Suit 

Elements Suit
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Elementi Suit

Elements Suit
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Sistema Suit

Suit’s system
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Sistema Mec

Mec system
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info@sagsa.net
www.sagsa.net

Milano
Ripa Ticinese 111 - 20143 Milano
Tel. +39 02 89404771 - Fax +39 02 58104204

Roma
Via Paisiello 49 - 00198 Roma
Tel. +39 06 8546037 - Fax +39 06 8546650
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