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Struttura
La struttura a spalla bifacciale presenta la possibilità di accedere ai vani da entrambi i lati della libreria, che può essere a giorno oppure attrezzata, con ante in 

legno e ante in vetro. Per garantire la stabilità della composizione è obbligatorio inserire nella stessa almeno uno schienale di larghezza 860 mm oppure due 

schienali di larghezza 430 mm per qualsiasi altezza. La struttura (fianchi e ripiani), di spessore 38 mm, è composta da conglomerato ligneo melaminico antigraf-

fio, antiriflesso e lavabile, con bordo in ABS sp. 2 mm in tinta. I ripiani sono dotati di reggipiani metallici a scomparsa e consentono la regolazione in altezza dei 

ripiani stessi ogni 32 mm. La schiena, di spessore 18 mm, è composta da conglomerato ligneo melaminico antigraffio, antiriflesso e lavabile bordato sui 4 lati in 

ABS antiurto in tinta sp. 2 mm. La struttura è dotata di piedini livellatori e di profilo realizzato in alluminio anodizzato.

Ante
- melaminico: conglomerato ligneo spessore 18 mm, rivestito con carta melaminica antiriflesso e antigraffio, bordato quattro lati in ABS antiurto in tinta, 

spessore 1,5 mm;

- laccato: conglomerato ligneo spessore 18 mm, rivestito con carta melaminica, bordato quattro lati in ABS antiurto spessore 1,5 mm e verniciato laccato opaco 

in vari colori;

- cuoietto: in pannello di conglomerato ligneo spessore 18 mm rivestito con carta melaminica e bordato con carta. I lati esterno ed interno e i bordi, del 

pannello, sono rivestiti in cuoio rigenerato sp. 13/10 di mm, con cuciture in tinta, decorative, lungo il perimetro. Il cuoio del lato esterno è un unico pezzo 

risvoltato sui quattro lati, per coprire lo spessore dell'anta e poi risvoltato sul lato interno (per qualche centimetro) per non vedere giunzioni sui lati esterni, in 

vista. La parte centrale del lato interno è rivestito con un secondo pezzo di cuoio.

- vetro con telaio: vetro temprato spessore 4 mm, verniciato, con telaio in alluminio anodizzato argento o brillantato effetto cromo.

Scala
La scala a pioli è realizzata in tubolare di acciaio verniciato a polveri epossidiche con puntali in ABS. La scala si aggancia sui binari in acciaio verniciato a polveri 

epossidiche della medesima finitura, fissati sugli appositi ripiani della libreria.

NOTA: I RIPIANI CON BINARIO SARANNO RIDOTTI IN PROFONDITA’ DI 27MM PER BINARIO.
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Maniglie per ante melaminico, laccato e cuoietto

Maniglie in ABS di serie

Maniglie in metallo opzionali +€ 5 cadauna

_finitura bianco (JB)
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ME - Melaminico

Strutture

WE - WENGÈNO - NOCE CANALETTOBA - BIANCO

A - ARGENTO RAL 9006L - BRILLANTATO CROMO V - BIANCO

Vetro

Ante vetro con telaio
Telaio

A - ARGENTO RAL 9006 I- BIANCO RAL 9016

ME - Melaminico

Ante

GR - GRIGIO WE - WENGÈ RR - ROVERENO - NOCE CANALETTO BA - BIANCO

M - Metallo

Scala, binario, profilo

OL - OLMO

LA - Laccato opaco*

LG - GRIGIO RAL7004LE - BEIGE RAL1019 LV - VERDE RAL6013LB - BIANCO RAL9003
LA - ARANCIONE 

RAL2000
LO - GRIGIO 

OMBRA RAL7022
LS - GRIGIO SETA 

RAL7044

LZ - BLU ZAFFIRO 
RAL5003

LN - NERO 
TRAFFICO RAL9017

LC - BLU COLOMBA
RAL5014

LY - BLU
VIOLACEO RAL5000

LL - BIANCO GRIGIO 
RAL9002

LT - GRIGIO BEIGE 
RAL7006

LF - TELE GRIGIO
RAL7047

LR - ROSSO 
PORPORA RAL3004

LM - GRIGIO 
MARRONE RAL8019

LX - GIALLO ORO 
RAL1004

*TEMPI DI CONSEGNA: 5 SETTIMANE; FINITURE LACCATE PROPOSTE; 
TUTTE LE FINITURE DELLA SCALA RAL SONO DISPONIBILI 

CU - Cuoietto*

CGA - ANTRACITECRS - ROSSO CNE - NEROCMA - MARRONE

OL - OLMO

**LH - ROSSO 
FUOCO RAL 3000

R - GRIGIO OMBRA RAL 7022
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SCHEMA DIMENSIONALE

H. 256 cm H. 215 cm

L. 90 cm

ELEMENTI

Fianco di chiusura Ripiano Fianco per continuità

Profilo Scala

Anta melaminico

Schiena

Anta vetro con telaio

Ripiano con binario per inserimento scala

Fianco per continuità

Fianco di chiusura

L. 47 cm

P. 44 cm

L. 90 cm L. 47 cm

P. 44 cm

NOTA: non è possibile sovrapporre ante h. 128 su composizioni

Libreria h. 256


