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Hubbles, la parete monolitica
per una divisione personalizzata 
Si arricchisce il portafoglio prodotti di Alfaservizi, l’azienda di Rovereto che propone 
servizi di progettazione e realizzazione di pareti divisorie per ambienti di lavoro

Lo sviluppo delle prima parete divisoria dell’azienda trentina 
risale al 1994 con la realizzazione di Copernicus, ispirata ai 
concetti di modularità, versatilità e integrazione per rispon-
dere alle esigenze degli spazi u�cio. Fulcro del sistema il mo-
dulo base che può essere sviluppato in lunghezza, altezza e 
angolazione moltiplicando la con�gurazione in modo lineare 
e articolato. Negli anni l’o�erta viene ampliata con la parete 
attrezzata Keplerus funzionale all’organizzazione dell’archi-
vio in laboratori e spazi u�cio.  
La svolta avviene con l’entrata del �glio del fodatore, Michele 
Bianchi che, oggi alla guida di AlfaServizi,  espande la clien-
tela nel nord e centro Italia e diventa volano per lo sviluppo 
della nuova proposta di parete monolitica Hubbles. 
“Hubbles nasce per rispondere a una crescente domanda di 
mercato” puntualizza Bianchi. “Siamo andati così a completare 
il catalogo pareti con un prodotto sviluppato dal nostro team 

interno sulla base della lunga esperienza maturata in cantiere. 
È infatti peculiarità della nostra azienda occuparsi in modo 
diretto del montaggio delle pareti, con un servizio che va dai 
rilievi al progetto, sino alla posa in opera. Inoltre, operando 
come general contractor, siamo in grado di fornire pavimenti, 
controso�tti e opere su misura per risolvere problematiche di 
cantiere e rispondere a speci�che esigenze in termini di colori, 
�niture, altezze particolari, ecc. 
Dal punto di vista commerciale ci appoggiamo a rivendito-
ri, pur agendo in modo diretto su grosse commesse. L’entrata 
della nuova parete monolitica nel portafoglio prodotti ci sta 
portando ad ampliare la nostra rete vendita e a ricercare nuove 
partnership, nazionali e internazionali, per una di�usione più 
capillare sul territorio”.

Michele Bianchi
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 Nel sistema brevettato Copernicus ogni elemento è 
intercambiabile e consente di mutare la posizione rispetto allo 
schema modulare precedente, permettendo una semplificata 
riorganizzazione dello spazio di lavoro. I moduli, i profili e 
gli snodi sono concepiti per garantire facilità nel montaggio, 
rispondendo alle esigenze di pulizia nel design

 Hubbles è la parete monolitica studiata e realizzata 
per integrarsi nell’offerta di Alfaservizi. A caratterizzarla le 
iconiche scanalature del profilo porta che sono elemento 
distintivo di ogni prodotto dell’azienda. I profili, realizzati in 
alluminio nella finitura anodizzata, o verniciata ral a scelta, 
integrano al loro interno vetri stratificati da 5+5 o 6+6 mm per 
adattarsi alle differenti esigenze acustiche. Le porte possono 
essere vetrate, laminate, con o senza sopraluce, in un’ottica 
di personalizzazione del progetto che è la caratteristica 
fondamentale dei prodotti Alfaservizi.
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