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Il 2 si rispecchia nel 5, e il 5 nel 2. Questo il motivo che ha ispirato la libreria componibile “25/52”. Una risposta, non
certo l’unica, a quella voglia di pulizia, semplicità ed essenzialità che sono alla base del nostro lavoro. Il sistema si
compone di due soli elementi, un montante, dotato di piedino regolabile, lavorato sui fianchi con fori filettati (interasse
125 mm), e una lamiera, profonda 24,5 cm, piegata a formare tre ripiani, che si può montare come “2” oppure come “5”.
Lo spazio utile tra i tre ripiani del modulo base è di 25 cm, mentre, aumentando o diminuendo la distanza tra due moduli
sovrapposti, otterremo spazi alti 12,5 cm (per i CD), 25 cm, 37,5 cm, 50 cm e 62,5 cm, dove trovano posto libri e oggetti
più alti. Questo sistema offre un’assoluta libertà progettuale nel “disegnare” la libreria, adattandola ai propri spazi, libri
e oggetti.
2 mirrors 5, 5 mirrors 2. This is the motif that inspired us to name our modular bookcase ‘25/52’. The answer ( not the
only one ) to the cleaness, elegance, simplicity and essentiality requirements of our commitment. Specifications: 2 (two)
elements, 1 (one) vertical upright, lined with 125 mm-insert holes; 1(one) metal sheet, 24,5 cm deep, folded in order
to form three surfaces, which can then be mounted as a ‘2’ or as a ‘5’. The interstice between the planes of the ‘basic
module is 25 cm. If you need more (or less) space for your books or objects, you can increase (or decrease) the distance
between the two interconnected modules, (12,5 cm, 25 cm, 37,5 cm, 50 cm and 62,5 cm). This system guarantees absolute liberty in designing the bookcase, adapting it to your personal spaces, your books and your object.
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FINITURE / FINISHINGS
Ferro decapato / Pickled Iron
Bianco opaco RAL 9010 / Mat White RAL 9010
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Montanti / Uprights

Ripiano / Shelf

24,5 cm

25 cm

2 cm

50 cm

3 cm

25 cm

2,5 cm

INGOMBRO: Per calcolare la larghezza della struttura, considerare sempre 2 cm di ingombro per ogni montante
OVERALL: To calculate the width of the structure, always consider 2 cm of space outside for each uprights.

2 cm

24,5 cm

50 cm

2,5 cm

3 cm

2,5 cm

Mensolina / Small helf
242 cm

12,5 cm

2,5 cm

Spazio utile tra i piani / Distance between shelves
All’interno del modulo lo spazio utile per libri o oggetti
è di 25 cm, mentre lo spazio tra i vari moduli può essere
di 12,5 cm, di 25 cm, 37,5 cm, di 50 cm e di 62,5 cm.
Inside the module useful space for books or objects it is
25 cm, and the space between the various modules can
be of 12.5 cm, 25 cm, 37.5cm, 50 cm and 62.5 cm.
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Ripiano superiore e Ripiano
inferiore / top and intermedio /
bottom shelf
middle shelf

PORTATA / CAPACITY
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13 cm

1,8 cm
Battiscopa / Baseboard

Muro
Wall

Montante
Upright

Lasciare sempre min. 3 cm tra le pareti laterali e i montanti esterni della struttura
Always leave min. 3 cm between the side wall and the first upright of the structure

Portata massima per modulo:
70 kg
Maximum capacity per
module: 70 kg

Portata Kg

Kg Capacity
Capienza Libri

Books Capacity

20

30

25

25

T

Guida alla manutenzione - Mainteinance guide
COMPONENTI IN ALLUMINIO E FERRO
Manutenzione ordinaria con detergente per piatti e un panno umido.
Sono severamente vietati prodotti a base di acetone, aceto o ammoniaca, spugne abrasive e prodotti a base di creme abrasive o
particolarmente aggressivi.
ALUMINIUM AND IRON COMPONENTS
Ordinary service with dish detergents and a humid cloth.
Acetone, vinegar or ammonia based and particularly aggressive products are strictly forbidden, as much as abrasive sponges or lotions.

COMPONENTI IN LEGNO:
Il legno è un materiale vivo, caratterizzato da variazioni naturali a livello di tonalità e struttura, quindi l’incidenza della luce e dei raggi
solari comportano normali variazioni di colore. Le superfici sono sigillate da una vernice di alta qualità, è vivamente sconsigliato
sottoporre il legno ad aria troppo umida o troppo secca. In caso contrario, il legno si deforma malgrado la vernice applicate.
Per la pulizia ordinaria è sufficiente una passata con un panno morbido o al massimo con un panno leggermente umido. L’utilizzo di
prodotti abrasivi per la pulizia (panni in microfibra, spugne per lucidare ecc...) rischia di graffiare le superfici. Le macchie di prodotti
alimentari di origine animale grassa o vegetale, bevande e altri liquidi acidi possono compromettere definitivamente la superfice.
WOODEN COMPONENTS:
Being an alive material, wood is characterized by natural variations of hue and structure, and artificial or sun lights can cause colour
variations. Surfaces are protected by a high quality coating: don’t expose wood to either too wet or too dry air or it will deform despite
the applied paint. A soft cloth, dry or a bit humid, is sufficient for ordinary cleanings. The use of abrasive products (microfiber cloths,
polishing sponges, ... ) is not recommended as they might scratch the surfaces. Stains from vegetal and animal food, or from drinks and
other acid liquids, might compromise the surfaces.
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