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Come un gioco di costruzioni, la libreria componibile permette la creazione di scaffalature di forma e  
dimensioni illimitate. Il sistema è composto da tre giunti e da quattro pannelli in materiale plastico di  
dimensioni fra loro modulari con la stessa profondità. L’assemblaggio avviene tramite il semplice incastro 
a pressione degli elementi, senza l’ausilio di attrezzi e l’impiego di viti o perni metallici. La particolare 
solidità della struttura permette di utilizzare il sistema come parete divisoria auto portante o come torre-
scaffale anche al centro di una stanza. Ideale per la casa e l’ufficio, il sistema libreria è corredato da un cubo  
contenitore, elemento compositivo proposto in diversi colori. Il cubo, nato come utile e colorato  
accessorio della libreria, può essere impiegato anche da solo come contenitore con o senza ruote per 
riporre giochi, vestiti e altri oggetti. Semplici gesti consentono di comporre una pratica libreria adattabile 
a qualsiasi spazio domestico o lavorativo, risolvendo con semplicità l’esigenza di riporre qualsiasi oggetto 
o strumento di lavoro.

 larghezza altezza profondità peso   
    unitario   
    kg.   	

4760 3,5 3,5 35,5 0,275  
giunto angolare       

4761 3,5 3,5 35,5 0,320   
giunto triplo       

4762 3,5 7 35,5 0,390   
giunto quadruplo      

4763 16 3,5 35,5 0,310   
pannello corto       

4764 35,5 3,5 35,5 0,670  
pannello medio      

4765 74,5 3,5 35,5 1,450  
pannello lungo      

4766 94 3,5 35,5 1,830  
pannello maxi      

4770 35,5 35,5 35,5 2,750   
cubo per struttura       

imballo quantità peso kg. volume m3

4760 4 1,400 0,010
4761 4 1,650 0,014
4762 1 0,600 0,010
4763 2 0,800 0,005
4764 4 3,100 0,019
4765 2 3,400 0,026
4766 1 2,400 0,015
4770 1 3,550 0,065

4770

Coprenti

03/bianco

06/giallo

09/nero

10/rosso

20/azzurro chiaro

4760 / 4761 / 4762 / 4763 / 4764
4765 / 4766

Coprenti

03/bianco

09/nero

Materiale
Giunti e pannelli: ABS
Cubo: poliuretano verniciato
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