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VETRINA
Speciale librerie e sistemi giorno

L'OPINIONE DI

DANIELE LAGO

E MARCO SPINELLI

Leggerezza,

versatilità e
un'estetica giocata

sul dialogo tra il legno delle

strutture e il metallo dei dettagli

sartoriali. Librerie e sistemi

attrezzano le pareti con eleganti

progetti componibili, accessoriati

con mensole-scrittoio e luci Led.

Non mancano le versioni da

centro stanza pensate

per dividere gli .mmum
spazi

Scopri la gallery
completa dei prodotti
visitando la sezione
ARREDAMENTO

Suggerimenti
e consigli pratici

nella gallery
PARETI DIVISORIE:
IDEE PER LA CASA

A CURA Dl BARBARA GEROSA E BENEDETTO MARZULLO
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32 * CATTELAN ITALIA
Freeway, design Giorgio
Cattelan. Libreria componibile
con montanti e ripiani in acciaio
verniciato goffrato titanio o
bronzo; contenitori in legno e
vetro fumé. Qui con fissaggio
a muro, cm 2.54x3lx 240 h.
Anche a soffitto (cm 257-317 h)
➢ CATTELANITALIA.COM

33 * NOVAMOBILI
Pontile, design Philippe Nigro.
Libreria componibile con
montanti, listelli frontali e
ripiani in laccato ossidato
brunito, come le ante Era in
lamiera traforata dei Contenitori
Box. Cm 45,2-120,2x
40,7x89.7-274,7 h
➢ NOVAMOBILI.IT

VETRINA / LIBRERIE E SISTEMI GIORNO

34 * FEBAL CASA
Agio, libreria-contenitore
polifunzionale disponibile in
molteplici finiture (dal Frassino
bianco al Ciliegio bianco, al
Bianco opaco) e combinazioni:
in foto, con guardaroba Flexo,
ripiani e contenitori sospesi.
Cm 190x60x250 h
}~ FEBALCASA.COM

35 * LA CASA
MODERNA
Solida Day 09, mobile soggiorno
componibile in laccato opaco
brown con separatori in metallo
laccato bronzo. Basi sporgenti
in laccato metallo bronzo, come
lo schienale della vetrina a due
ante. Cm 438x33-54,9x235 h

LACASAMODERNA.COM
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