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DOORS AND WALLS

SMART OFFICE

MATERIALS FOR PROJECTS
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UPSET 
SMART OFFICE

Un nuovo concetto nella divisione degli spazi 
nei luoghi di lavoro di oggi, Upset risponde 
all’esigenza di riconfigurare gli ambienti in 
maniera flessibile, in base alle necessità, 
senza rinunciare alla luce e al design. I 
pannelli Bencore, grazie alla loro leggerezza, 
strutturalità, trasparenza, design tecnologico 
ed innovativo sono la risposta alla domanda 
di progetti “Smart Office”. 

A new concept in dividing spaces in modern 
office environments, modeling the space in 
a flexible way, following the request for “Smart 
Office” solutions. Bencore panels, thanks to 
their lightweight, structurality, translucency, 
innovative and technological design are 
the answer to the request for “Smart office” 
projects. 

WALLITE 
Minimale, leggero e assolutamente 
modulare, descrivono al meglio Wallite, 
divisorio capace di rispondere alle esigenze 
progettuali, diventando il vero protagonista 
dello spazio “Smart office”. 

Minimalistic, lightweight, modular: these are 
the characteristics of Wallite, a partition wall 
that respond to projects’ needs becoming 
the real protagonist of a “Smart office” 
situation. 
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STRETCH 
Design essenziale, trasparenza e qualità 
costruttiva caratterizzano Stretch, ideale 
per dividere ambienti “Smart office” senza 
utilizzo di profili verticali né orizzontali. Stretch 
è costituito da morsetti e cavi di acciaio forniti 
nella finitura lucida a specchio. Facile da 
installare e disponibile in varianti di nido d’ape 
e di colore.

Essential design, translucency and 
manufacturing quality are the key success 
factors of Stretch, a “Smart office” solution, 
ideal for separating environments without 
using fixed profiles (horizontal or vertical). 
Standalone space divider system for Bencore 
panels made of steel cables and clamps, 
supplied in polished finishing. Easy to install, 
STRETCH is the best solution to divide spaces 
with no need of a frame system. Various colors 
and honeycomb designs are available.

TABEN 
Segno forte e carattere dinamico 
contraddistinguono Taben di Bencore, 
lasciando all’utilizzatore la possibilità di 
contestualizzarlo assieme ai diversi pannelli 
Bencore per creare soluzioni funzionali e di 
alto impatto estetico. Un attento ed accurato 
studio dei raccordi fra il piano e le gambe di 
questo tavolo rende armonico tutto l’insieme 
dove comunque l’acciaio dei supporti 
disegna un appoggio molto geometrico, a 
tratti quasi aggressivo, di dimensioni 800 x 
1600 mm.

This table features an essential design 
and high quality materials. A refined and 
harmonious match between the plan and 
the metal structure makes Taben’s geometry 
nearly aggressive with its strong and dynamic 
lines, with sizes 800 x 1600 mm. Taben can 
be realized in most of the Bencore panels 
collection to create high impact look and 
functional solutions.



4

\

FOS 
DOORS AND WALLS

L’interpretazione della porta all’insegna del massimo rigore geometrico, 
ma dal design accattivante. Un progetto in cui i pannelli, leggeri e 
trasparenti, combinati con un profilo strutturale in alluminio di minimo 
spessore valorizzano al massimo le qualità estetiche esclusive di 
Bencore.

The interpretation with the utmost geometrical accuracy, but with 
attractive design. In the project panels, light and traslucent, are made 
with a structural aluminium profile in minimum thickness that makes the 
most of the exclusive aesthetic features of Bencore.

MELI  
Meli μέλi dal greco antico miele.
Strutturalità, leggerezza e luce contraddistinguono la porta Meli, 
I’elegante profilo in alluminio la rende unica. Porta scorrevole con profili. 
Trave di scorrimento a parete. Maniglia elle.

Meli μέλi from ancient greek honey.
Stiffness, lightness and translucency are the main features of the Meli 
door, making it unique. Single element sliding door with aluminum 
profiles. Single wall rail. “L” shaped handle.

ROI 
Roi ροή dal greco flusso.
La porta Roi è concepita come una superficie che scorre con estrema 
eleganza e silenziosità. Porta scorrevole con sistema a carrucola.

Roi ροή from ancient greek flow.
Roi door is designed as an elegant and silent sliding surface. Sliding 
door with pulley sliding system.
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FOS AND WALLS 
La porta e parete Fos si uniscono in un unico progetto creando una 
continuità geometrica, rendendo questa soluzione ideale per la 
divisione di ambienti. Il profilo porta è stato appositamente studiato per 
integrarsi al meglio con la parete. 

Fos wall and door system guarantees the maximum compositional 
flexibility with geometrical continuity. A versatile system where each 
element can be freely positioned in the desired number and at the 
desired height. 

GLISTRO 
Glistro γλιστρώ dal greco antico planare.
La porta Glistro è concepita come una superficie planare, il pannello 
diventa protagonista, sono ridotte al minimo tutte le parti metalliche. 
Porta scorrevole, con borchie cromate opache. Sistema esterno muro 
con freni di fine corsa ammortizzati.

Glistro γλιστρώ from ancient greek planar.
The door Glistro is designed as a planar surface, essential and minimal 
in its metal components. Sliding door with hanging details in stainless 
steel. Wall rail system with soft-air closing.

KOROS 
Koros  χώρος dal greco antico spazio.
Spazio intelligente è quello che Bencore suggerisce con questa porta e 
parete. Studiato appositamente per ambienti office.

Koros  χώρος from ancient greek space.
Smart space is that one inspired by Bencore with this door and partition wall 
designed for offices. 

Prodotto selezionato 
Design ADI 2017/2018

Selected in
Design ADI 2017/2018
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STARLIGHT 
MATERIALS FOR PROJECTS

Pannello   composito che integra 
caratteristiche uniche: leggerezza, 
strutturalità, trasparenza e design. Nessun 
altro prodotto racchiude allo stesso tempo 
queste 4 caratteristiche che lo rendono 
esclusivo.

Composite panel characterized by 
lightweight, stiffness, translucency and 
design. No other product has at the same 
time these 4 features, which make Starlight 
exclusive and unique. 

LIGHTBEN  
Ha caratteristiche di trasmissione e diffusione 
della luce uniche nel suo genere che lo 
rendono particolarmente indicato per 
utilizzi retroilluminati.Le applicazioni sono 
innumerevoli: piani, pareti divisorie, porte, 
controsoffitti e altre installazioni contract di 
interni.

The unique semi-translucent effect, making 
it suitable especially for back lighting. The 
applications are countless : tables, partition 
walls, doors, ceilings and many other 
installations in the interior architecture world.

LIGHTBEN KAOS 3D / 3D BLACK MIRROR

Nuova declinazione del pannello Bencore, 
proposto con un’anima alveolare in 
policarbonato accoppiato a pelli esterne in 
PMMA (Acrilico) di cui una a specchio con la 
faccia specchiante rivolta verso l’anima del
pannello. Il risultato finale è un pannello 
riflettente in maniera variabile in funzione 
dell’angolazione. 

The product innovation consists of an acrylic 
mirror back layer reflecting the core of the 
panel. The end result is that the reflection 
varies according to the viewing angle. 
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ECOBEN WAVE 
Pannello composito per l’architettura d’interni 
con anima alveolare in cartone riciclato 
formata da piani ondulati sovrapposti distanti 
5mm, laminato con resina co-poliestere o 
resina acrilica, con finiture liscia e satinata.

Interior architecture composite panel with 
honeycomb core in recycled cardboard 
made with corrugated superposed planes, 
laminated on both sides with co-polyester or 
acrylic resin, in clear or satin finish. 

HEXABEN

Questo prodotto abbina l’elemento 
estremamemente tecnico dell’anima 
in alluminio “visual grade”, all’elemento 
emozionale trasmesso dai diversi giochi di luci 
che si creano all’inte rno dei singoli alveoli e 
che fanno “vivere” il composito

Hexaben combines a technical element, 
the aluminum “visual grade” core, and 
an emotional one, due to the light effects 
created within the internal cells which brings 
to life the composite panels.

HEXABEN SMALL / LARGE MIRROR 
Hexaben Mirror Collection è una nuova 
declinazione del pannello Bencore, proposto 
con un’anima alveolare in alluminio, 
accoppiato a pelli esterne in PMMA (Acrilico) di 
cui una a specchio con la faccia specchiante 
rivolta verso l’anima del pannello. Il risultato 
finale è un pannello riflettente in maniera
variabile in funzione dell’angolazione.

Hexaben Mirror Collection is a new variant 
of Bencore panel with a core in aluminum, 
bonded with external skins in cast resin. The 
product innovation consists of an acrylic 
mirror back layer reflecting the core of the 
panel. The end result is that the reflection 
varies according to the viewing angle.
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COMPOSITE  PANELS  FOR  ARCHITECTURE


