FESTIVAL

design Baldanzi&Novelli

Festival è un sistema modulare
studiato per contenere, stivare,
archiviare e
organizzare spazi interni e
aperti. Arreda case, uffi ci,
negozi, stands, comunità
(biblioteche, archivi, alberghi)
etc. Un sistema completamente
componibile
grazie al quale è possibile
creare moduli a piacere sviluppandoli in larghezza,
in altezza in profondità. Gli
elementi strutturali sono
sovrapponibili tra loro per
mezzo di un giunto realizzato in
materiale plastico completando
il sistema con
una serie di pratici contenitori
ed utili accessori.

Materiali
Struttura: tondino in filo di
metallo; Ripiani: melaminico,
vetro, metallo; Contenitori:
melaminico

Festival is a modular system created
in order to contain, classify, fi le and
organize internal
and external spaces. Festival
furnishes houses, offi ces, shops,
stands, communities
(libraries, archives, hotels) etc. A
completely sectional modular system
thanks to which
any sort of module can be created of
varying width, height and with three
depths. The
structural elements can be overlapped
using a special plastic joint completed by a series of
practical storage units and useful
accessories.

Materials

Structure: white, black, silver; Cabinets
and Shelves: flat white or wood
patterned (oak, wengé painted oak and
American walnut)

ELEMENTI STRUTTURALI
STRUCTURAL ELEMENTS
La struttura è costituita da una serie di montanti realizzati in tondino di filo di metallo. Il montante è formato da una coppia di tondini,
diametro 10 mm, posti verticalmente davanti e dietro collegati tra loro da una serie di tondini avente diametro 6 mm posti ogni 9,6
cm. Le altezze previste sono sette: 48 – 57,6 – 67,2 – 76,8 – 124,8 - 163,2 –201,6 cm e le pro-fondità tre: 27, 33,5 e 45,5 cm. Sono
previsti anche montanti doppi per una profondità totale di 53,6 cm e 3 tipologie di montanti a parete rispettivamente con altezze 64,1
– 112,1 – 188,9 cm e unica profondità: 33,5 cm. La struttura è verniciata a polveri epossidiche nel colore argento goffrato (VCAR),
bianco (VCBI) o nero (VCNE) oppure cromato (CRCR). Inferiormente è presente un piedino d’appoggio al pavimento regolabile fino
a 1 cm per un perfetto livellamento della composizione e superiormente un terminale di chiusura entrambi realizzati in materiale
plastico: bianca trasparente (VGBI), oppure nel caso della versione a parete, di adeguati supporti per il fissaggio a muro con la
medesima finitura sopradescritta. É possibile utilizzare delle ruote piroettanti (confezione da due di cui una con freno) fino ad una
altezza massima dei montanti di 124,8 cm, al posto dei piedini. Elemento fondamentale per la stabilità e l’irrigidimento della
struttura è la crociera realizzata in tondino di metallo o una crociera grecata. Entrambi gli elementi sono previsti con le stesse
finiture dei montanti. É possibile aumentare l’altezza utile collegando due montanti per mezzo di un elemento di unione in plastica
bianca trasparente.
The structure is formed of a series of iron bar uprights, which are formed of two 10mm diameter bars, placed vertically in front and behind, joined by
6mm diameter bars placed at a distance of 9.6cm. There are seven heights available : 48 - 57.6 - 67.2 - 76.8 - 124.8 - 163.2 - 201.6cm and three dephts:
27 - 33.5 - 44.5cm. There are also uprights with double depth which reach dimension of 53.6cm and 3 types of wall uprights, respectively with heights
of 64.1 – 112.1 – 188.9cm and a single depth of 33.5cm. The structure is epoxy powder coated in embossed silver (VCAR), white (VCBI) or black
(VCNE) or in chrome plated (CRCR). It has an adjustable plastic foot at the bottom which can be regulated up to 1cm to ensure the composition is
perfectly level with a plastic terminal plug at the top and available in the colour transparent white ( VGBI) or in the wall version it has special
supports for the wall fixing with the same above mentioned finish. Swivel castors can be fitted in place of the feet ( kits of two castors, one with
brake), up to a maximum height for the uprights of 124.8cm. To strenghten the structure and make it more stable there is a cross brace or a fretted
cross brace. The effective heigths can be increased by joining two uprights with a moulded coloured plastic joint.

MONTANTI SINGOLI
SIDE ELEMENTS

Codice/Item Code
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Codice/Item Code
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Codice/Item Code
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Codice/Item Code
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UTILIZZARE SOLO CROCIERA GRECATA
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ELEMENTI STRUTTURALI
STRUCTURAL ELEMENTS
MONTANTI SINGOLI
SIDE ELEMENTS

Codice/Item Code
CMB31
CMB32

Codice/Item Code
CMB41
CMB42

208,7
170,3

6,7

6,7

6,7

131,9

124,8

*

163,2

201,6

0,4

0,4

0,4

Codice/Item Code
CM21
CM22

33,5
45,5

33,5
45,5

33,5
45,5

MONTANTI DOPPI
DOUBLE SIDE ELEMENTS

Codice/Item Code
CMB24

Codice/Item Code
CMB14
SOLO CON PIANI PROFONDI 23,5 CM

SOLO CON PIANI PROFONDI 23,5 CM

ONLY WITH 23,5 CM DEEP SHELVES

SOLO CON PIANI PROFONDI 23,5 CM

ONLY WITH 23,5 CM DEEP SHELVES

Codice/Item Code
CMB44
SOLO CON PIANI PROFONDI 23,5 CM

ONLY WITH 23,5 CM DEEP SHELVES

208,7
163,2

170,3
131,9
25,8

25,8
53,6

6,7

6,7

6,7

6,7

83,9

76,8

*

124,8

*

0,4

201,6

0,4

0,4

0,4

ONLY WITH 23,5 CM DEEP SHELVES

Codice/Item Code
CMB34

25,8

25,8
53,6

25,8

25,8
53,6

25,8

25,8
53,6

ELEMENTI STRUTTURALI
STRUCTURAL ELEMENTS
MONTANTI A PARETE
WALL FITTING

Codice/Item Code
CMBP21

Codice/Item Code
CMBP41

195,9

188,9

119,1

112,1

77,4

Codice/Item Code
CMDB

Codice/Item Code
CMHA2
CMHA3

N. 2 RUOTE P
N. 2 CASTORS FOR SI

Codice/Item Code
CMSM42
CMSM43

SCHIENA IN METACRILATO
METHACRYLATE BACK PANEL

W/BRAKI

SOSTITUISCONO LE CROCIERE

REPLACES THE CROSS JOURNALS

5,5

5,5

71,1

5,5

64,1

29,4

5,5

154,2

5,5

5,5

Codice/Item Code
CMBP11

Codice/Item Code
CMHB2
CMHB3

CROCIERA

CROCIERA GRECATA

CROSS BRACE

FRETTED CROSS BRACE

RIPIANI
SHELVES
RIPIANI IN LAMIERA MICROFORATA
MICROPERFORATED METAL SHALF
Sono previste quattro tipologie. La prima è una lamiera microforata, sp. 8/10, opportunamente sagomata e dotata di un’alzatina posteriore
di 4,5 cm. La seconda è una lamiera macroforata sp. 8/10, senza alzatina posteriore e dotata di una serie di fori, diam. 5 mm, ogni 9,6 cm. I fori
prevedono il fissaggio di un fermalibri realizzato in tondino cromato. Sono previste quattro larghezze: 62 – 92; tre profondità per i ripiani
microforati: 23,5 – 30 – 42 cm; due profondità per i ripiani macroforati: 30 – 42 cm, con uno spessore di 2,5 cm. I ripiani macroforati con
profondità 42 cm sono dotati inferiormente di una barra con funzione di irrigidimento e di portacartelle appese (art. 422) e risultano verniciati
a polveri nel colore argento goffrato (VCAR). La terza è un ripiano ad angolo per composizioni a 90° in lamiera microforata sp. 8/10, verniciata
a polveri nei colori argento goffrato (VCAR) e bianco (VCBI). Le dimensioni previste prevedono tre profondità, 24,6 – 31,1 – 43,1 cm. ed una
altezza, 2,5 cm. La quarta è un ripiano ad angolo a tre vie per composizioni a 120° in lamiera sp. 8/10, verniciata a polveri nei colori argento
goffrato (VCAR) e bianco (VCBI). Le dimensioni previste prevedono tre profondità, 24,6 – 31,1 – 43,1 cm., e una altezza, 2,5 cm. Il fissaggio alla
struttura avviene attraverso ganci in plastica bianca trasparente.
There are four types available, the first is microperforated metal, 8/ 10 thick, shaped with a rear shelf measuring 4.5cm the second is macroperforated
metal, 8/10 thick, without rear shelf but with a series of holes, 5 mm diameter placed at a distance of 9.6cm, for fixing a bookend in chromed metal.
There are four widths for both types: 62 -92 cm, three depths 23.5 – 30 and 42cm and 2.5cm thick. The macroperforated tops of 42cm deep have a
stiffening bar underneath which is also used for suspended files ( item 422), powder coated in the colour embossed silver (VCAR). The third version
is a corner shelf for 90° composition in microperforated metal, 8/10 thick, powder coated in colours embossed silver (VCAR) and white ( VCBI). The
available dimensions have three depths: 24.6 – 31.1 -43.1cm and 2.5cm height. The fourth model is a three ways corner shelf for 120° composition in
metal, 8/10 thick, powder coated in colours: embossed silver (VCAR) and white (VCBI). The available dimensions have three depths: 24.6 – 31.1
-43.1cm and 2.5cm height. They are fixed to the structure by 4 white transparent hooks in plastic.

Codice/Item Code
CMRA20 P 23,5 H 2,5 L
CMRA30
L
CMRA21 P 30 H 2,5 L
CMRA31
L
CMRA22 P 42 H 2,5 L
CMRA32
L

62
92
62
92
62
92

UTILIZZABILE COME PORTACARTE
CAN BE USED AS A FILING UNIT
UTILIZZABILE COME PORTACARTE
CAN BE USED AS A FILING UNIT

Codice/Item Code
CMRB21 P 30 H 2,5
CMRB31
CMRB22 P 42 H 2,5
CMRB32

L
L
L
L

Codice/Item Code
CMRM201 H 2,5
CMRM202
CMRM203

62
92
62
92

P 24,6
P 31,1
P 43,1

30

7
42

30
RIPIANO IN LAMIERA MICROFORATA

RIPIANO IN LAMIERA MACROFORATA

RIPIANO AD ANGOLO 90° IN LAMIERA MICROFORATA

MICROPERFORATED METAL SHELF

PERFORATED METAL SHELF

90° CORNER MICROPERFORATED METAL SHELF

42

Codice/Item Code
H 2,5
CMRM101
CMRM102
CMRM103

P 24,6
P 31,1
43,1

RIPIANO AD ANGOLO 90° IN
90° CORNER MICROPERFORATED METAL SHELF

Codice/Item Code
P 30
CMRB31
CMRE31S
P 30
P 42
CMRB32
P 42
CMRE32S

VC LAMIERA MACROFORATA
PERFORATED METAL

H 2,8
H 2,8
H 2,8
H 2,8

L
L
L
L

92
92
92
92

RIPIANI
SHELVES
RIPIANI IN MELAMINICO
MELAMINE SHELF
Sono di sp. 2,8 cm e realizzati in truciolare (densità circa 620 kg/mc), classe di reazione al fuoco 2^, nobilitato due lati con resine melaminiche
antiriflesso in tinta unita unita nel colore bianco (MCBI), nero (MCNE) grigio ghiaccio (MCGT) e in melaminico fantasia: faggio (MCFA). Sono
bordati perimetralmente con un bordo in ABS , sp. 2 mm, stondato con r = 2 mm in tinta con il ripiano. Sono previste larghezze: 62 – 92 cm e
tre profondità: 23,5 – 30 – 42 cm. Il fissaggio alla struttura avviene per mezzo di un adeguato supporto da avvitare al ripiano con una vite
autofilettante. I supporti sono realizzati in materiale plastico bianco trasparente (VGBI). É disponibile un pratico ripiano in melaminico da 60,4 e
da 90,4 cm parzialmente estraibile, poiché dotato di una coppia di guide a sfera trattate anticorrosione fissate ad incastro ai traversini delle
fiancate in filo per mezzo di una staffa verniciata a polveri epossidiche argento goffrato (VCAR). É previsto anche un ripiano sagomato con
profondità 50 cm ed è disponibile solo per il mod. 92.
2.8cm thick particleboard ( density 620kg/m3), fire reaction C2, foiled on two sides with anti-reflection melamine resins in flat white (
MCBI),black (MCNE) grey ice (MCGT) and patterned: beech (MCFA). They have a 2mm thick ABS edging, rounded with a radius of 2mm in
the same finish as the shelf. Two widths are available: 62 – 92cm and three depths: 23.5 – 30- 42cm . They are fixed to the structure by a plastic
support that screws into the top with a self-threading screw, available in the transparent colour white ( VGBI). A practical melamine partly extractable shelf is available measuring 60.4 or 90.4, which runs on roller runners with anticorrosion treatment, fixed to the metal sides by a bracket epoxy
powder coated in embossed silver ( VCAR). A shaped top is also available measuring 50 cm deep for the 92cm model.

Codice/Item Code
CMRE20 P 23,5 H 2,8 L
CMRE21 P 30 H 2,8 L
CMRE31
L
CMRE22 P 42 H 2,8 L
L
CMRE32

62
62
92
62
92

RIPIANO IN MELANINICO
MELAMINE SHELF

Codice/Item Code
CMRT22A P 42 H 2,8
CMRT32A

L 62
L 92

Codice/Item Code
P 30 H 2,8
CMRB31
CMRE31S
P 42 H 2,8
CMRB32
CMRE32S

RIPIANO ESTRAIBILE IN MELANINICO

MC RIPIANO IN MELAMINICO

SLIDING MELAMINE SHELF

MELAMINE

L

92

L

92

RIPIANI IN VETRO
GLASS SHELF
Sono realizzati in vetro temperato trasparente, sp. 1 cm, con bordo a filo lucido piatto avente gli angoli leggermente smussati. Sono previste
due larghezze: 62 – 92 cm e due profondità: 30 e 42 cm. I ripiani sono provvisti di quattro piattelli in acciaio inox fissati con raggi U.V.A. Il
fissaggio alla struttura avviene mediante una serie di ganci realizzati in materiale plastico bianco trasparente.
Tempered 1cm thick transparent glass, with a flat polished edge with slightly rounded corners. Two widths are available: 62- 92cm and two
dephts: 30 and 42cm. The shelves have four stainless steel plates fixed with UVA rays to the structure by a series of plastic transparent hooks.

Codice/Item Code
CMRD21 P 30 H 1 L
L
CMRD31
CMRD22 P 42 H 1 L
CMRD32
L

RIPIANO IN VETRO
GLASS SHELF

62
92
62
92

CONTENITORI
CABINETS
Sono previste due tipologie di contenitori: ante battenti e cassetti. Entrambi sono costituiti da una scocca realizzata con pannelli di nobilitato
melaminico sp. 1,8 cm in tinta unita bianca (MCBI), nero (MCNE) grigio ghiaccio (MCGT) e in melaminico fantasia: faggio (MCFA). I frontali dei
contenitori possono essere con:
- Ante in melaminico realizzate in truciolare nobilitato melaminico sp. 1,8 cm nelle stesse tinte della scocca e dotate di bordo perimetrale in
ABS stondato r = 2 mm.
- Cassetti con frontale in nobilitato melaminico sp. 1,8 cm nelle stesse tinte della scocca, struttura in truciolare sp. 1 cm rivestito da un foglio
di PVC tinta alluminio, e scorrevoli su guide metalliche a rulli trattate anticorrosione.
I contenitori con possibilità di essere agganciati alla struttura o essere messi su ruote sono previsti:
- con cassetti nella larghezza 60 cm con altezza 40,9 cm e in profondità 45,5 cm
- con ante battenti in melaminico, con larghezza 90 cm e altezza 40,9 cm e in profondità 45,5 cm.
I contenitori sono previsti solo su ruote sono:
- con ante battenti in melaminico, con larghezza 90 cm e altezza 81,8 cm e in profondità 45,5 cm, ha di serie un ripiano intermedio in
melaminico.
Sono previste due nuove tipologie di contenitore:
- Contenitore porta CD, DVD, VHS, LP realizzato in lamiera verniciata a polveri epossidiche nei colori argento goffrato (VCAR) e bianco (VCBI)
sp. 0,8 mm. Disponibile nelle larghezze: 62 – 92 cm; due altezze; 10 – 19,6 cm; tre profondità: 23 – 31,3 – 43,3 cm. Disponibile solo appeso
tramite supporti in plastica bianca trasparente (VGBI) e munito di un tappetino in PVC antiscivolo di colore grigio. Ogni contenitore è
provvisto di separatori che si agganciano a pressione nella quantità di tre per ogni contenitore.
- Contenitore portariviste: realizzato in melaminico sp. 18 mm. per la scocca, nei colori bianco (MCBI) nero (MCNE) o grigio ghiaccio (MCGT)
e melaminico fantasia: faggio (MCFA) e in lamiera sp. 1 mm. per l’anta, nei colori bianco (VCBI) o grigio (VCAR). L’anta è piegata e sagomata
per l’esposizione di riviste. Il contenitore è provvisto di un meccanismo basculante che permette l’apertura dell’anta. É disponibile in una sola
misura L. 92 x P. 43,3 x H. 37,6 cm. ed è previsto solo appeso tramite supporti in platisca bianca trasparente.
Two types are available: with doors and drawers.Both have carcase made with 1.8cm thick foiled melamine panels available in flat white ( MCBI)
black ( MCNE), grey ice ( MCGT) and melamine patterned : beech (MCFA).
The front panels of the cabinets could be:
- Melamine doors in 1.8cm thick particleboard melamine foiled in the same shade of the carcase, with 2mm ABS rounded edge.
- Drawers with melamine foiled front, 1.8 cm thick in the same shade of the caracse, particleboard structure, 1cm thick, covered with an aluminium
coloured PVC sheet, on roller runners with anticorrosion treatment.
The cabinets are provided with:
- Drowers widths 60cm, heights 40.9 and depht 45.5cm.
- Melamine doors widths 90 cm and heights 40,9 cm and depht 45,5 cm.
I contenitori sono previsti solo su ruote sono:
- Melamine doors widhts 90 cm and heights 81,8 cm and depht 45,5 cm, supplied with an internal middle melamine shelf
Two new types of cabinets are available:
- CD, DVD, VHS, LP holder cabinet in metal powder coated in colours embossed silver (VCAR) and white (VCBI), thick 0.8mm. Available in
three widhts: 62-92cm; two heights: 10-19.6cm ; three dephts 23-31.3 - 43.3cm. Available only suspended by means of plastic supports in white
(VGBI), it is provided of a non slip PVC rug in grey colour. Every cabinet has dividers which are fixed for every cabinets.
- Magazine rack cabinet: realized in melamine, 18mm thick for the carcase in colours: white ( MCBI) black (MCNE) or grey ice ( MCGT) and in
melamine pattern: beech (MCFA) , 1mm thick frot he door in colours white ( VCBI) or grey ( VCAR). The door is bended and shaped for the
magazine display. The cabinet has a self stabilizing mechanism for the door opening. It is available in one size L.92 X D.43.3 X H.37.6cm. and it
must be only suspended by plastic supports in white colour.

Codice/Item Code
CMC1302 P 45 H 40,9 L

90

Codice/Item Code
CMC1352 P 45 H 40,9

CONTENITORE A 2 ANTE IN MELAMINICO

CONTENITORE 2 CASSETTI

CABINET WITH 2 MELAMINE DOORS

CABINET WITH 2 DRAWERS

L 90

Codice/Item Code
CMC1352 P 45 H 40,9

CONTENITORE 2 CASSETTI
CABINET WITH 2 DRAWERS

L 60

CONTENITORI
CABINETS
Codice/Item Code
CMCD13 P 23 H 10
CMCD14
CMCD103 P 31,3 H 10
CMCD104
CMCD113 P 43,3 H 10
CMCD114

L
L
L
L

62
92
62
92

L 62
L 92

CMCD23
CMCD24
CMCD203
CMCD204
CMCD213
CMCD214

H 19,6 L
L
P 31,3 H 19,6 L
L
P 43,3 H 19,6 L
P 23

62
92
62
92

Codice/Item Code
CMCP302 P 43,3 H 37,6

L 92

62
L 92

NR.3 RIVISTE

NR 3 REVIEW
ITUNGEN
N.3 REVUES / NR.3 REV

CONTENITORE PORTA CD, DVD, VHS, ALBUM, ETC. CON SEPARATORE

CONTENITORE PORTA RIVISTE

CD, DVD, VHS, ALBUM HOLDER CABINET WITH DIVIDER

MAGAZINE RACK CABINET

SEMICONTENITORE IN METACRILATO
METHACRYLATE SEMICABINET
E’ costituito da una serie di elementi di tamponamento ( antine scorrevoli, fianchi, schiene ) realizzati in metacrilato sp.4 mm e da guide in
alluminio estruso in finitura anodizzata da utilizzare solo con ripiani in melaminico per il mod.92 e i ripiani in lamiera macroforata per i mod. da
92 .
Formed of a series of closing elements ( sliding doors, sides, back panels) in methacrylate , 4mm thick and rails in extruded aluminium in anodized
finish which can be used only with melamine shelves for 92cm width and for the macroperforated shelves for 92.

Codice/Item Code
CMCS31 P 30 H 40,9
CMCS32 P 42 H 40,9

L 92
L 92

ABBINABILE SOLO CON I RIPIANI IN LAMIERA MACROFORATA ED IN NOBILITATO; DA ORDINARE A PARTE

ONLY WITH PERFORATED METAL SHELF AND FOILED SHELF. TO BE ORDERED

Codice/Item Code
CMRB31
CMRE31S
CMRB32
CMRE32S

SEMICONTENITORE IN METACRILATO
METHACRYLATE SEMICABINET

ELEMENTI COMUNI
ADDITIONAL ITEMS
FIANCHI E SCHIENE
SIDES AND BACKS
Serie di elementi, fianchi e schiene, realizzati in metacrilato sp. 4 mm. Vengono, in caso delle schiene, incorniciati da un profilo in alluminio estruso in finitura anodizzata, e sorrette con
apposite staffe in metallo, verniciate a polveri e fissate al montante tramite opportuno sistema di aggancio. Nel caso dei fianchi invece, sempre in metacrilato sp. 4 mm, vengono
posizionati e sostenuti tramite appositi ganci in plastica bianca trasparente.

A series of 4 mm thick methacrylate sides and backs. The backs are mounted in an extruded aluminium frame with an anodized finish, held up by
metal brackets, powder coated and fixed to the upright by special supports.The sides are positioned and held up by white transparent plastic supports.

Codice/Item Code
CMF40 P 23,5 H 194,5
CMF41 P 30,2 H 194,5
CMF42 P 30,2 H 194,5

Codice/Item Code
L 0,4
L 0,4
L 0,4

CMF113
CMF123

CMF104
CMF124

H 47,9
H 57,5

FIANCO IN METACRILATO

FIANCO IN LAMIERA MICROFORATA

METHACRYLATE SIDE PANEL

MICROPERFORATED METAL SIDE

P 31,4 H 38,3
H 57,5

CMF105
CMF125

P 43,4 H 38,3
H 57,5

SCHEMA APPLICAZIONE FIANCHI IN LAMIERA SUI MONTANTI
DIAGRAM FIXING OF METAL SIDES TO THE UPRIGHT
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ELEMENTI COMUNI
ADDITIONAL ITEMS

ACCESSORI
ACCESSORIES
- Barra per angolo: barra metallica verniciata a polveri epossidiche nella tinta bianco (VCBI) argento goffrato (VCAR) o argento goffrato
(VCAR) oppure cromata (CRCR). Viene utilizzata per le composizioni angolari.
- Barra porta abiti: si aggancia al ripiano melaminico da 62 – 92 cm di larghezza e sono in metallo cromato.
- Fermalibro: Fermalibro in lamiera opportunamente piegata e sagomata sp. 1,5 mm, e verniciata a polveri nei colori argento goffrato (VCAR)
e bianco (VCBI). È previsto in tre dimensioni per essere applicato su piani con profondità 23,5 – 30 – 42 cm.
- Segnaletica: sono previste due tipologie di segnaletica per montante in lamiera opportunamente piegata e sagomata sp. 1,5 mm, e
verniciata a polveri nei colori argento goffrato (VCAR) e bianco (VCIB). Va applicata tramite viti o incastro alle varie tipologie di montante.
- Fianchi in lamiera microforata: sono realizzati in lamiera verniciata argento goffrato (VCAR) e bianca (VCBI) sp. 0,8 mm. Vengono appesi al
montante e sono previste cinque altezze: 38,3 – 47,9 – 57,5 – 67,1 – 191,9 cm. e tre profondità: 24,9 – 31,4 – 43,4 cm.
- Espositore montante: lamiera piegata e sagomata sp. 1,5 mm verniciata a polveri nei colori argento goffrato (VCAR) o bianco (VCBI). Va
appeso lateralmente al montante o appoggiato sopra al piano.
- Fermalibro per ripiano macroforato: è realizzato in tondino di metallo cromato, diametro 10 mm., opportunamente piegato e fissato al
piano tramite viti.

- Corner bars: metal bar, epoxy powder coated in embossed silver (VCAR) or chromed ( CRCR).The bars are used for the corner
compositions.
- Clothes rod: The other hooks to the melamine tops measuring 62-92cm wide. Both bars are in chromed metal.
- Bookends: bent and shaped steel plate bookends, powder coated in silver or white finish. Three sizes are available for the fitting on the
23.5-30 and 42 cm deep shelves.
- Identification: 1.5mm thick bent and shaped plate in two versions, powder coated in embossed silver(VCAR) or white (VCBI)
finish.The identification tags are screwed to the various uprights.
- Microperforated metal sides: formed of 0.8mm thick metal plate in white (VCBI) or silver (VCAR) colour, they are fixed to the
upright and they are available in five dimensions: 38.3-47.9-57.5-67.1-191.9 cm and three dephts: 24.9-31.4-43.4cm
- Upright display: bent and shaped 1.5mm thick metal plate, powder coated in white (VCBI) and silver (VCAR) colour. It is sidely
hooked to the upright or rested on a shelf.
- Bookend for macroperforated shelf: formed of metal iron bar, 10 mm diameter, bent and screw on the shelf.

Codice/Item Code
CMHC2 L 61,6/ 65,4
CMHC3 L 91,6/ 95,4

MOD

Codice/ Item Code
CMHH P 20,2 H 20 L 1

MOD

BARRA PER ANGOLO

FERMALIBRI PER RIPIANO IN LAMIERA MACROFORATA

CORNER BAR

BOOKENDS FOR PERFORATED METAL SHELF

Codice/Item Code
CMWH2 MOD
CMWH3 MOD

Codice/Item Code
CMHD2 L 61,8 MOD
CMHD3 L 91,8 MOD

BARRA PORTA ABITI PER RIPIANI IN MELAMINICO

BARRA APPENDIABITI

CLOTHES BAR FOR MELAMINE SHELVES

CLOTHES HANGER BAR

Codice/Item Code
CMHFR1 P 20,1 H 20
CMHFR2 P 26,6 H 20
CMHFR3 P 41,6 H 20

L 10
L 10
L 10

Codice/ Item Code
CMHS H 23

Codice/Item Code
CMHBS13 P 1 H 20,7
CMHBS14 P 1 H 20,7

L 62
L 92

Codice/Item Code
CMHES P 17,7 H 33,8

L 23,2

IN AGGANCIO A MONTANTE

TO BE HOOKED TO THE UPRIGHT

FERMALIBRO
BOOKENDS

I

SEGNALETICA PER MONTANTE (3PZ. PER CONFEZIONE)

SEGNALETICA ALTA

MARKINGS FOR THE UPRIGHTS ( 3 PCS. PER CONFEZIONE)

UPPER SIGN

IN APPOGGIO SU RIPIANO

TO BE HOLD TO THE SHELF

Codice/Item Code
CMBFS

Codice/ Item Code

CNBFC

1. KIT FERRAMENTA PER MONTANTE
BIFRONTALE CON SCHIENA

2. KIT FERRAMENTA PER MONTANTE
BIFRONTALE CON CROCIERA

1. METAL FIXTURES KIT FOR THE DUAL FRONT UPR
WITH BACK

2. METAL FIXTURES KIT FOR THE DUAL FRONT UPRIGHT
WITH CROSS BRACE

Codice/Item Code
CMFG

KIT GANCI PER INCLINARE I PIANI MICROFORATI
HOOKING KIT TO INCLINE
THE MI

