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Scheda tecnica prodotto 

E-WALL FREE Design: Estel R&D 

Articolo: SISTEMA BOISERIE E MOBILI 
 
E-Wall è un sistema costituito da più elementi di arredo. La 
Boiserie a parete (E-Wall Boiserie) prevede pannelli 
ornamentali sovrapponibili di tre altezze: 40/60/80 cm. 
Lo spessore della Boiserie è di 36 mm e, a richiesta, può 
arrivare anche a 60 mm in presenza di cavi elettrici. 
Alla Boiserie si possono agganciare mensole, cubotti, 
pensili P35 ad anta battente o scorrevole, oltre a 
contenitori base di profondità 50 cm. 
La flessibilità dimensionale è molto ampia al pari delle 
finiture e dei materiali impiegabili. 
I contenitori base e pensili possono essere appesi 
direttamente alla parete senza Boiserie (E-Wall Free). 
 
FASI DI PROGETTO E-WALL FREE 
Tutti gli elementi pensili e i contenitori base possono 
essere liberamente collocati in parete. 
 
DETTAGLI 
① - Pensili e mensole. 
② - Contenitori base. 

1° - Posizionare i pensili e le mensole. 

2° - Posizionare i contenitori base. 



ESTEL rev. 01_11/2017_ Le informazioni riportate si basano sugli ultimi listini pubblicati. L’Azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso. www.estel.com 

Scheda tecnica prodotto 

E-WALL FREE Design: Estel R&D 

1 - MENSOLE E RIPIANETTI E-WALL FREE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FINITURE 
 
Mensole: 
Laccato sablè, disponibile nei vari colori a campionario.  
Essenza legno: Magnolia, Abete Colour White, Rovere 
Nuvola, Rovere Naturale 2016, Noce Americano, Eucalipto, 
Wengè, Zebrano Brown, Ebano. 

Mensole per muro. 

Ripianetto per muro sp. 1,8. Ripianetto a L. Ripianetto a U. 

Larghezza 100 - 120 - 140 - 160 - 180 - 200 - 220 - 240 - 260 - 280 - 300 - 320 
(39’’3/8) - (47’’1/4) - (55’’1/8) - (63’’) - (70’’7/8) - (78’’3/4) - (86’’5/8) - (94’’1/2) - (102’’3/8) - (110’’1/4) - (118’’1/8) - (126’’) 

Larghezza 80 - 120 - 160 - 200  
(31’’1/2) - (47’’1/4) - (63’’) - (78’’3/4) 
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Scheda tecnica prodotto 

E-WALL BOISERIE Design: Estel R&D 

FASI DI PROGETTO E-WALL BOISERIE 
 
Una composizione E-Wall si preventiva a partire dalla 
boiserie. Le pannellature sono disponibili in 3 altezze, 
40/60/80 cm ed in 12 larghezze. Una volta posizionato il 
rivestimento murale si prosegue poi con la scelta delle 
mensole, arricchite eventualmente da divisori e ripianetti.  
Per ultimi i contenitori pensili e la base a terra.  
 
 
DETTAGLI 
① - Pannelli della Boiserie. 
② - Mensole e ripianetti. 
③ - Divisori per mensole/contenitori Cubo. 
④ - Contenitori pensili. 
⑤ - Contenitori base. 
 

1° - Posizionare le pannellature. 2° - Posizionare le mensole e i ripianetti. 

4° - Posizionare i pensili. 3° - Inserire i divisori e i contenitori ‘‘CUBO’’. 5° - Posizionare le basi. 

Superiore. 

Intermedia. 

Base. 
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Scheda tecnica prodotto 

E-WALL BOISERIE Design: Estel R&D 

1 - PANNELLI A MURO  E-WALL BOISERIE 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Pannelli sp. 18 mm in finitura Laccato sablè o Essenza 
legno. Per il fassaggio della boiserie si fissa un montante 
sulla parete mentre sul pannello della boiserie si fissa una 
staffa che ne permette il collegamento. 
 
FINITURE 
 
Laccato sablè, disponibile nei vari colori a campionario. 
Essenza legno: Magnolia, Abete Colour White, Rovere 
Nuvola, Rovere Naturale 2016, Noce Americano, Eucalipto, 
Wengè, Zebrano Brown, Ebano. 
 
 
 

Pannellature base o intermedie H40 
per rivestimento murale. 

Larghezza 100 - 120 - 140 - 160 - 180 - 200 - 220 - 240 - 260 - 280 - 300 - 320 
(39’’3/8) - (47’’1/4) - (55’’1/8) - (63’’) - (70’’7/8) - (78’’3/4) - (86’’5/8) - (94’’1/2) - (102’’3/8) - (110’’1/4) - (118’’1/8) - (126’’) 

Pannellature base o intermedie H60 
per rivestimento murale. 

Pannellature base o intermedie H80 
per rivestimento murale. 

Pannellature superiori H43 per 
rivestimento murale. 

Pannellature superiori H63 per 
rivestimento murale. 

Pannellature superiori H83 per 
rivestimento murale. 
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2 - MENSOLE E CIELI E-WALL BOISERIE 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Pannelli sp. 30 mm con possibilità di avere fino a sp. 60 mm 
per mensole elettrificate.  
Sono disponibili in finitura Laccato sablè o Essenza Legno. 
 
FINITURE 
 
Laccato sablè, disponibile nei vari colori a campionario. 
Essenza legno: Magnolia, Abete Colour White, Rovere 
Nuvola, Rovere Naturale 2016, Noce Americano, Eucalipto, 
Wengè, Zebrano Brown, Ebano. 
 
 
MENSOLE PER BOISERIE 
Posizionamento mensole sulla boiserie: le mensole 
possono essere posizionate sui pannelli del rivestimento 
murale, a passo 20 cm in altezza a partire dal bordo 
inferiore del pannello, a passo 20 cm in larghezza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIELI PER BOISERIE 
Nel caso si terminino superiormente le pannellature di 
rivestimento murale con un pannello H40/H60/H80 e non 
con il pannello superiore H43/H63/H83, si può montare un 
cielo di chiusura che completi superiormente la 
composizione. 
 
 

Scheda tecnica prodotto 

E-WALL BOISERIE Design: Estel R&D 

Mensola elettrificata, larghezza: 
140 - 160 - 180 - 200 - 220 - 240 

 
(55’’1/8) - (63’’) - (70’’7/8) -

(78’’3/4) - (86’’5/8) - (94’’1/2) 

Esempio disposizione mensole. 

Larghezza 100 - 120 - 140 - 160 - 180 - 
200 - 220 - 240 - 260 - 280 - 300 - 320 

 
(39’’3/8) - (47’’1/4) - (55’’1/8) - (63’’) - 

(70’’7/8) - (78’’3/4) - (86’’5/8) - 
(94’’1/2) - (102’’3/8) - (110’’1/4) - 

(118’’1/8) - (126’’) 

Larghezza 100 - 120 - 140 - 160 - 180 - 200 - 220 - 240 - 260 - 280 - 300 - 320 
 

(39’’3/8) - (47’’1/4) - (55’’1/8) - (63’’) - (70’’7/8) - (78’’3/4) - (86’’5/8) - 
(94’’1/2) - (102’’3/8) - (110’’1/4) - (118’’1/8) - (126’’) 
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Scheda tecnica prodotto 

E-WALL BOISERIE Design: Estel R&D 

3 - DIVISORI PER MENSOLE E CONTENITORI CUBO E-WALL 
BOISERIE 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Pannelli sp. 18 mm per divisori, ripianetti e struttura 
contenitori Cubo. Disponibili in finitura Laccato sablè o 
Essenza Legno. 
 
 
FINITURE 
 
Laccato sablè, disponibile nei vari colori a campionario. 
Essenza legno: Magnolia, Abete Colour White, Rovere 
Nuvola, Rovere Naturale 2016, Noce Americano, Eucalipto, 
Wengè, Zebrano Brown, Ebano. 
 
 
DIVISORI 
 
Posizionabili tra due mensole o tra pensile e mensola. 
Posizionabili a passo 20 cm dal filo esterno della mensola. 
Si consiglia di posizionare sempre dei divisori tra le 
mensole libere per garantire l’allineamento. 
 
L 17 (6’’3/4) - 37 (14’’1/2) 
H 25,5 (10’’) 
sp. 18 mm (3/4) 
 
 
 
CONTENITORI CUBO 
 
Contenitori Cubo da inserire tra 2 mensole.  
Posizionabili a passo 20 cm, a minimo 20 cm dal filo 
esterno della mensola. 

L 42 (16’’1/2) - 82 (32’’1/4) 
P 37 (14’’1/2) 
H 43 (16’’7/8) 

ILLUMINAZIONE 
Lampada LED ad incasso: le lampade LED possono essere 
incassate sotto le mensole di spessore 30 mm o sotto i 
pensili. Sono dotate di alimentatore. L’elettrificazione è 
completamente nascosta all’interno della mensola e 
dietro alle pannellature di rivestimento murale. 

Lampada LED 
per Cubo. 
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Scheda tecnica prodotto 

E-WALL BOISERIE Design: Estel R&D 

3 - RIPIANETTI E-WALL BOISERIE 
 
FINITURE: vedi finiture per mensole e contenitori Cubo.  

L  38 (15’’) 
P 25 (9’’7/8) 
sp. 18 mm (3/4) 

Ripianetto per rivestimento murale. 
L  80 - 120 - 160 - 200 
(31’’1/2) - (47’’1/4) - (63’’) - (78’’3/4) 
 
P 21 (8’’1/4) 
sp. 18 mm (3/4) 
Il posizionamento della mensola sul 
rivestimento murale è a passo 20 cm in 
orizzontale e in verticale. 

Ripianetto a L. Ripianetto a U. 

Dettaglio spessore ripianetti per 
rivestimento, a L e a U. 

4 - MODULI PENSILI E-WALL BOISERIE - E-WALL FREE 
 
Posizionamento moduli pensili agganciati alla Boiserie. 
I moduli pensili ad ante scorrevoli o battenti vanno 
posizionati sul filo del pannello di rivestimento murale ed a 
passo 20 cm di larghezza.  
Possono essere montati su pannelli H60 o H40 cm.  
Nel caso di pannellature intermedie o base, il top del 
pensile sborda di 3 cm sul pannello superiore per 
permettere l’allineamento alla mensola.  
Nel caso di pannellatura superiore H43/63/83, il pensile 
sarà allineato sia superiormente che inferiormente al 
pannello. 
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Scheda tecnica prodotto 

E-WALL BOISERIE/FREE Design: Estel R&D 

Moduli pensili: ANTE SCORREVOLI, per Boiserie o parete. 
 
I moduli pensili ad ante scorrevoli si preventivano 
sommando il prezzo della struttura (disponibili nelle 
finiture  Nobilitato, Laccato sablè ed Essenza legno) al 
prezzo delle ante.  
Ogni modulo pensile può montare più combinazioni di 
ante, seguendo le regole riportate sotto. 
Lo scorrimento massimo dell’anta è pari alla propria 
larghezza. I divisori aggiuntivi possono essere posizionati a 
passo 20 cm. 

Esempi di composizioni ante. 

1 anta scorrevole. 1 anta scorrevole. 1 anta scorrevole. 

1 o 2 ante scorrevoli. 1 anta scorrevole. 

1 o 2 ante scorrevoli. 1 anta scorrevole. 

1 o 2 ante scorrevoli. 
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Scheda tecnica prodotto 

E-WALL BOISERIE/FREE Design: Estel R&D 

Moduli pensili: ANTE SCORREVOLI, per Boiserie o parete. 
DIMENSIONI 

Opzioni:  
H43 (16’’7/8) e P36 (14’’1/8) disponibili con: 
L 160 (63’’) - 200 (78’’3/4) - 240 (94’’1/2) - 280 (110’’1/4) 
- 320 (144’’7/8) 
 
H43 (16’’7/8) e P51 (20’’1/8) disponibili con: 
L160 (63’’) - 200 (78’’3/4) - solo E-Wall Free. 

L 80 (31’’1/2) - 100 (39’’3/8) - 120 
(47’’1/4) - 140 (55’’1/8) - 160 (63’’) 
H 40 (15’’3/4) 

L 80 (31’’1/2) - 100 (39’’3/8) 
H 80 (31’’1/2) 

Opzioni: 
H63 (24’’3/4) e P36 (14’’1/8) disponibili con: 
L 160 (63’’) - 200 (78’’3/4)  - 240 (94’’1/2)  - 280 (110’’1/4)  

Opzioni:  
H60 (23’’5/8) disponibile con: 
L80 (31’’1/2) - 100 (39’’3/8) -  
120 (47’’1/4) - 140 (55’’1/8) 

Modulo pensile a giorno. 
 
H43 (16’’7/8) e P35 (13’’3/4) disponibili con: 
L 80 (31’’1/2) - 100 (39’’3/8) - 120 (47’’1/4) - 
140 (55’’1/8) 

I pensili L80, L100 e L120 sono dotati di serie di 1 divisorio. 
I pensili L140 sono dotati di serie di 2 divisori. 

Accessori. ILLUMINAZIONE 

Divisori aggiuntivi. 
H37 (14’’1/2) + P25 (9’’7/8) 
H57 (22’’1/2) + P25(9’’7/8) 
H37 (14’’1/2) + P40 (15’’3/4) 
 sp. 18 mm (3/4) 

Ripiani aggiuntivi tra divisori. 
L40 (15’’3/4) + P25 (9’’7/8) 
L60 (23’’5/8) + P25(9’’7/8) 
L40 (15’’3/4) + P40 (15’’3/4)  
L60 (23’’5/8) + P40 (15’’3/4)  
sp. 18 mm (3/4) 

Ripiani aggiuntivi tra fianco e divisorio. 
L37 (14’’1/2) + P25 (9’’7/8) 
L57 (22’’1/2) + P25 (9’’7/8) 
L37 (14’’1/2) + P40 (15’’3/4)  
L57 (22’’1/2) + P40 (15’’3/4)  
sp. 18 mm (3/4) 

Lampada LED ad incasso per pensili con ante scorrevoli. 
Per utilizzare l’illuminazione del pensile Aliante, è indispensabile 
predisporre l’uscita dei cavi di alimentazione entro il perimetro 
del pensile stesso. 
Le lampade sono dotate di alimentatore. L’elettrificazione è 
completamente nascosta all’interno del pensile. 
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Scheda tecnica prodotto 

E-WALL BOISERIE/FREE Design: Estel R&D 

Moduli pensili: A GIORNO, per Boiserie o parete. 
DIMENSIONI 

P 35 (13’’3/4) 
H 63 (24’’3/4) 
 
** 

P 35 (13’’3/4) 
H 83 (32’’5/8) 
 
** 

L 30 (11’’3/4) - 40 (15’’3/4) 
P 35 (13’’3/4) 
H 123 (48’’3/8) 
 
** 

Moduli pensili: CON ANTA, per Boiserie o parete. 
DIMENSIONI 

P 35 (13’’3/4) 
H 63 (24’’3/4) 
 
** 

*pensile che consente l’inserimento del 
gruppo cappa aspirante. 
 
** la presa maniglia superiore è su richiesta. 
 
*** presa maniglia è sul fondo del pensile. 

L 80 (31’’1/2)* 
P 35 (13’’3/4) 
H 63 (24’’3/4) 
 
** 

P 35 (13’’3/4) 
H 83 (32’’5/8) 
 
** 

L 80 (31’’1/2)* 
P 35 (13’’3/4) 
H 83 (32’’5/8) 
 
** 
*** 

L 30 (11’’3/4) - 40 (15’’3/4) 
P 35 (13’’3/4) 
H 123 (32’’5/8) 
 
** 
*** 

Moduli pensili: ANTA IN VETRO, per Boiserie o parete. 
DIMENSIONI 

L60 (23’’5/8)  
P35 (13’’3/4) 
H63 (24’’3/4) 
 
** 
*** 

L40 (15’’3/4) 
P35 (13’’3/4) 
H83 (32’’5/8) 
 
** 
*** 

L80 (31’’1/2) 
P35 (13’’3/4) 
H83 (32’’5/8) 
 
** 
*** 

L40 (15’’3/4) 
P35 (13’’3/4) 
H123 (32’’5/8) 
 
** 
*** 

ILLUMINAZIONE 

ESTERNA 
Per utilizzare l’illuminazione del pensile, 
è indispensabile predisporre l’uscita dei 
cavi di alimentazione entro il perimetro 
del pensile stesso. Le lampade sono 
dotate di alimentatore. L’elettrificazione 
è completamente nascosta all’interno 
del pensile. 

INTERNA 

L30 (11’’3/4) - 40 (15’’3/4) - 60 (23’’5/8) - 80 (31’’1/2) 

L30 (11’’3/4) - 40 (15’’3/4) - 60 (23’’5/8) - 80 (31’’1/2)* 
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Moduli pensili: FINITURE 
 
Struttura: 
Nobilitato: Bianco UE, Silver, Titanio, Delavè, Comfort, 
Bianco Neve, Magnolia, Rovere 2017, Eucalipto, Abete 
Colour White. 
Laccato sablè, disponibile nei vari colori a campionario. 
Essenza legno: Magnolia, Abete Colour White, Rovere 
Nuvola, Rovere Naturale 2016, Noce Americano, Eucalipto, 
Wengè, Zebrano Brown, Ebano. 
 
ANTE SCORREVOLI 
Laccato sablè, disponibile nei vari colori a campionario. 
Essenza legno: vedi finiture per struttura. 
Ceramica: Calacatta Soft, Calacatta Glossy, Statuario Soft, 
Walks 1.0 White, Walks 1.0 Gray, Le Roche Ecrù,  Ardoise 
Ecrù, Ardoise Noir, Nero Marquinia, Le Roche Grey, 
Industrial Ivory, Industrial Plomb. 
Vetro acidato retrolaccato: Bianco, Silver, Titanio, Brown, 
Rosso Alfa. 
Metallo Luxury: Cromato, Nero Nichel lucido, Bronzo 
opaco, Ottone Fiammato opaco, Ottone Antico opaco, 
Peltro Quarzo, Cobalto Brunito. 
 
Mensole e ripiani aggiuntivi: vedi finiture per la struttura. 
 
A GIORNO: vedi finiture per la struttura. 
CON ANTA BATTENTE: vedi finiture per la struttura. 
CON ANTA BATTENTE IN VETRO 
Anta: vetro trasparente. 
Telaio anta: legno massello di Rovere Naturale, Rovere 
tinto Nuvola, Noce Americano. 
 
 
5 - CONTENITORI BASE E-WALL BOISERIE - E-WALL FREE 

Scheda tecnica prodotto 

E-WALL BOISERIE/FREE Design: Estel R&D 

P51 (20’’1/8) - H43 (16’’7/8) disponibili con: 
L80 (31’’1/2) - 120 (47’’1/4) - 160 (63’’) - 200 (78’’3/4) - 240 (94’’1/2) - 
280 (110’’1/4) - 320 (144’’7/8) 

P51 (20’’1/8) - H43 (16’’7/8) disponibili con: 
L 80 (31’’1/2) - 120 (47’’1/4) 

Il contenitore base elettrificabile è dotato di top access e 
vano portaprese.  
I contenitori alla base devono essere appoggiati a terra ed 
agganciati alla boiserie o alla parete per evitare il 
ribaltamento.  
Il cestone inlclude le aste universali porta cartelle (US/UE) 

Ante battenti in vetro. 

Ante scorrevoli. 

Ante battenti. 
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Scheda tecnica prodotto 

E-WALL BOISERIE/FREE Design: Estel R&D 

Contenitori base su Boiserie o parete. 

4
3

 

120 120 

FINITURE 
 
Struttura: 
Laccato sablè, disponibile nei vari colori a 
campionario. 
Essenza legno: Magnolia, Abete Colour White, 
Rovere Nuvola, Rovere Naturale 2016, Noce 
Americano, Eucalipto, Wengè, Zebrano Brown, 
Ebano. 

ESEMPI DI COMPOSIZIONI 
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Scheda tecnica prodotto 

E-WALL BOISERIE/FREE Design: Estel R&D 

4
3

 

120 120 

ESEMPI DI COMPOSIZIONI 


