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Sistema di librerie modulari autoportanti pensato per arredare, organizzare
e suddividere in modo elegante e funzionale gli ambienti di lavoro contemporanei di livello superiore, gli uffici direzionali, gli spazi di rappresentanza,
le zone d’incontro, riunione e condivisione.
Freestanding modular bookcase system designed to furnish, subdivide
and organize, in an elegant and functional manner, high-end contemporary work environments, executive suites, boardrooms, meeting areas and
shared workspaces.
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Qualificato da un design estremamente
essenziale e di grande leggerezza
formale, accompagnato da raffinate soluzioni
costruttive indirizzate alla massima
semplificazione produttiva e alla sostenibilità,
il sistema è interamente costituito da
componenti strutturali in alluminio brillantato:
esili montanti e sottili ripiani a sezione
triangolare saldamente agganciati tra loro
e vincolati da un insieme di tiranti a scomparsa posti all’interno delle mensole,
che garantiscono elevate prestazioni tecniche
di resistenza, stabilità e sicurezza.
Le mensole, caratterizzate da un’elegante
finitura superficiale del piano di appoggio
in essenza, sono predisposte per accogliere
dei mobili contenitore a cassetti o con anta
a ribalta realizzati in legno con finitura
nella stessa essenza.
Disponibili in varie altezze e dimensioni
modulari, che consentono di soddisfare
specifiche esigenze di progetto, questi
componenti sono leggeri e totalmente
riciclabili.

With its minimalist design and extreme
lightness of form, accompanied by refined
structural solutions aimed at maximum
simplification of the production process and
sustainability, the system consists entirely of
structural components in polished aluminum:
slender uprights and thin triangular-section
shelves firmly fixed and stabilized by stays
concealed within the shelves themselves,
ensuring high performance in terms of
strength, stability and safety.
Characterized by an elegant wood surface
finish, the shelves are designed to accommodate container units with drawers or fall-front
doors in wood, with wood finish to match
the shelves.
Lightweight and completely recyclable,
the components are available in various
heights and modular dimensions to satisfy
every project requirement.

Materiali e finiture
Materials and finishes
Montanti e ripiani in profilati
di alluminio brillantato;
piano di appoggio mensole
e mobili contenitori
in noce canaletto fiammato.
Uprights and shelves in
polished aluminum profiles;
shelves and container units
faced with crown cut black
walnut veneer

