WEB SYSTEM

design Menguzzato&Nascimben

Web System è un eclettico sistema
modulare caratterizzato da un particolare
stelo in alluminio spazzolato lucido o
verniciato.
Il sistema permette di realizzare eleganti
composizioni da salotto, archivilibreria,
cabine armadio, ecc.
E’ utilizzabile sia a soffi tto che a
parete.

Materiali
struttura: alluminio spazzolato
lucido e zero chimico
ripiani: metallo, vetro,
melaminico, laccato
cassetti: laccato, melaminico
contenitori: laccato, melaminico

Web System is a versatile modular system
characterized by a particular stem in brushed
polished or painted aluminium.
The system allows to create elegant lounge
compositions, library-archives, walk-in
closets, and so on.
It can be used on both ceilings and walls.

Materials

Structure: brushed polished finished
and zero chemical aluminium
Shelves: metal, glass, lacquered,
melamine
Drawers: lacquered, melamine
Cabinets: lacquered, melamine
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CMWE
STELI IN ALLUMINIO PER COMPOSIZIONI A PARETE
NON COMPRENSIVO DI PIATTELLO E SUPP. PARETE
ALUMINIUM RODS FOR WALL COMPOSITIONS,
WITHOUT PLATE AND WALL SUPPORTS

Codice/Item Code
CMWS6
CMWS7

STELI IN ALLUMINIO PER COMPOSIZIONI A SOFFITTO
NON COMPRENSIVO DI PIATTELLO E SUPPORTO PARETE
ALUMINIUM RODS FOR CEILING COMPOSITIONS,
WITHOUT PLATE AND WALL SUPPORTS

CMWE2

KIT SUPPORTO PARETE E PIATTELLO SINGOLO
WALL SUPPORT FOR COMPOSITION

Codice/Item Code
CMWP

COPPIA PIATTELLI
FLOOR/CEILING FIXI

RIPIANI
SHELVES
RIPIANI IN MELAMINICO
MELAMINE SHELF

Realizzati in truciolare (densità circa 620 Kg/mc) in CLASSE E1 SP. 2,8 cm. , nobilitato due lati con resine melaminiche antiriflesso
nelle versioni a tinta unita bianco (MCBI) e in fantasia rovere tinto wengé (MCWE).
Sono bordati a perimetro con bordo in ABS sp. 2 mm., stondato R=2 mm in tinta.
Le dimensioni previste sono: 62x30 – 62x42, 92x30 – 92x42 cm
Sono previsti: un ripiano ad angolo da cm. 92x92 disponibile solo nella profondità di 42 cm, (rivolto in modo specifico per la realizzazione di cabine armadio).
Il ripiano ad angolo può essere montato esclusivamente con la struttura portante versione pavimento soffitto.
Tutti i ripiani sono preforati e il fissaggio alla struttura avviene per mezzo di un adeguato supporto di materiale plastico verniciato
alluminio (VGAR) bianco (VGBI) da fissare al ripiano con viti autofilettanti.
Particleboard (density app. 620 Kg/m3), CLASS E1, 2.8 cm thick, foiled on two sides in anti-reflection melamine resin in flat white (MCBI), or
american walnut (MCNT), oak (MCRN) and wengè oak (MCWE) finish.They are finished with a 2 mm ABS edging, 2 mm radius rounded in
the same finish as the top. The sizes available are: 62x30 – 62x42 - 92x30 – 92x42.The following tops are available:a corner top measuring 92 x 92
with a depth of 42 cm (made to allow creating a walk-in closet) and a shaped top measuring 92 x 70.The corner top can only be fitted on the
floor-ceiling bearing structure.All the tops are drilled and fixed to the structure by a strong plastic support painted in aluminium finish (VGAR),
white (VGBI) fixed to the top by self-tapping screws.

Codice/Item Code
CMWR21P 30 H 2,8
CMWR31
CMWR22P 42 H 2,8
CMWR32

L 62
L 92

Codice/Item Code
CMWRA2 P 92 H 2,8

L 62
L 92

RIPIANO ANGOLARE IN MELAMINICO
MELAMINE CORNER SHELF
RIPIANO IN MELAMINICO
MELAMINE SHELF
COMPRESO DI SUPPORTI

WITH SUPPORTS / MIT HALTERN

COMPRESO DI SUPPORTI

WITH SUPPORTS / MIT HALTERN

L 92

RIPIANI
SHELVES
RIPIANI IN VETRO
GLASS SHELF

Vetro piano temperato in finitura trasparente (ØØØØ), sp. 1 cm, a filo lucido piatto con angoli raggiati R=6 mm. Le dimensioni sono:
62x30 - 62x42, 92x30 - 92x42 cm.
Quattro supporti in acciaio inox incollati al piano, a raggi UVA , consentono per mezzo di un adeguato supporto in materiale plastico,
verniciato alluminio (VGAR), bianco (VGBI), il fissaggio alla struttura portante del sistema con viti a passo metrico.
1 cm thick tempered glass, transparent finish (ØØØØ) or black painted (2LNE), smooth highly-polished finish with rounded corners R=6 mm.The
measure are: 62x30 - 62x42, 92x30 - 92x42. Four stainless steel supports are glued to the top, UVA ray resistant, and a strong plastic support with
aluminium painted finish (VGAR), white (VGBI) , is used to fix it to the bearing structure with metric pitch screws.

Codice/Item Code
CMWR21P 30 H 1
CMWR31
CMWR22P 42 H 1
CMWR32

ØØ
L 62 100
L 92 113
L 62 111
L 92 131

RIPIANO IN VETRO TEMPERATO TRASPARENTE
TRANSPARENT TEMPERED GLASS SHELF
COMPRESO DI SUPPORTI

WITH SUPPORTS / MIT HALTERN

RIPIANI IN METALLO
METAL SHELF

E’ prevista la tipologia inclinat. Entrambi i ripiani sono realizzati con un foglio di lamiera, SP. 15/10, piegata e sagomata al laser e
verniciata a polveri epossidiche nelle finiture argento goffrato (VCAR ), bianco (VCBI) o nero (VCNE). Entrambe le tipologie di ripiani
dotati di un’alzatina posteriore per consentire l’appoggio.
Le dimensioni previste sono: 62x30 – 62x42 - 92x30 – 92x42 cm.
Per i ripiani inclinati (inclinazione prevista 30°, 60°), il fissaggio alla struttura avviene per mezzo di un adeguato supporto di materiale
plastico verniciato in tinta e da fissare al ripiano con viti a passo metrico. Per l’altra tipologia di ripiani, il fissaggio avviene direttamente alla struttura in quanto predisposti per l’aggancio.
Two types are available: fixed and tilting. Both types are made from a 15/10 thick sheet, bent and laser shaped, epoxy powder coated in embossed silver finish (VCAR), white (VCBI) or
black (VCNE) with a rear raised shelf for support.The available sizes are: 62x30 – 62x42, 92x30 – 92x42. The tilting tops (with a tilt of 30°, 60°) are fixed to the structure by a strong plastic
support aluminium finish, which is fixed to the top by metric pitch screws. The other tops are fixed directly to the structure as they are previously prepared for hooking.

Codice/Item Code
CMWR21 P 30 H 2,5
CMWR31
CMWR22 P 42 H 2,5
CMWR32

VC
L 62 78
L 92 85
L 62 83
L 92 97

Codice/Item Code
CMWR21I P 30 H 2,5
CMWR31I
CMWR22I P 42 H 2,5
CMWR32I

H

RIPIANO FISSO IN LAMIERA CON ALZATINA

H

RIPIANO IN LAMIERA INCLINATO CON ALZATINA

FIXED METAL SHELF WITH EDGE

INCLINED METAL SHELF WITH EDGE

ORIZZONTALE, FISSO

COMPRESO DI SUPPORTI

HORIZONTAL, FIXE / HORIZONTAL, FESTGELEGTEN

COMPRESO DI SUPPORTI

WITH SUPPORTS / MIT HALTERN

L 62
L 92
L 62
L 92

WITH SUPPORTS / MIT HALTERN

VC
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72
71
85

H

CONTENITORI A CASSETTI& CASSETTONI
CABINETS WITH DRAWERS AND LARGE DRAWERS
CONTENITORI
CABINETS

A listino sono previste varie tipologie di contenitori: a cassetti e ad ante battenti.
Tutti sono predisposti con una serie di forature per essere agganciati alla struttura per mezzo di un adeguato supporto di materiale
plastico verniciato alluminio (VGAR), bianco (VGBI) con viti autofilettanti; oppure, solo nella versione bassa, per essere montati su
ruote da fissare alla scocca sempre con viti autofilettanti. I contenitori sovrapposti sono previsti solo su ruote.
Le finiture a disposizione sono:
Contenitori in melaminico realizzati in truciolare (densità circa 620 Kg/mc) in CLASSE E1 nobilitato due lati, in abbinamento ai
ripiani nelle versioni a tinta unita bianco (MCBI) e in fantasia rovere tinto wengé (MCWE).
Contenitori laccati, realizzati con pannelli di particelle di legno (MDF) in abbinamento ai ripiani nelle versioni a tinta unita bianco
(FLBI), grigio (FLGP ) .
I contenitori ad ante battenti sono previsti in due finiture: laccati e in melaminico.
I contenitori laccati ad ante battenti, sono realizzati con pannelli di particelle di legno (MDF) in abbinamento ai ripiani nelle versioni a
tinta unita nei colori sopraindicati. Tutte le versioni hanno la schiena, e sono previste in due profondità, 30 e 42 cm, due larghezze, 62
e 92 cm, per uno sviluppo in altezza di cm 42 cm. I pannelli che compongono il mobile hanno uno spessore di 1.8 cm, smussati a
45° sul lato della profondità e giuntati fra loro tramite spine. Le ante sono in MDF laccato hanno uno spessore di 1.8 cm, sono
provviste di maniglia, e su richiesta di serratura, kit con due chiavi.
Tutti i contenitori in oggetto possono essere appesi allo stelo o possono essere messi su ruote.
N.B.: questi contenitori non possono essere sovrapposti.
I contenitori in melaminico ad ante battenti, sono realizzati in truciolare (densità circa 620 Kg/mc) in CLASSE E1 nobilitato due lati, in
abbinamento ai ripiani nelle versioni a tinta unita e fantasia, sopraindicati. Tutte le versioni hanno la schiena, e sono previste in due
profondità, 30 e 42 cm, due larghezze, 62 e 92 cm, per uno sviluppo in altezza di cm 42 cm. I pannelli che compongono il mobile
hanno uno spessore di 1.8 cm, giuntati fra loro tramite spine. Le ante possono essere di due tipologie: in melaminico.
Le ante in melaminico hanno uno spessore di 1.8 cm, sono provviste di maniglia, e su richiesta di serratura.
Tutti i contenitori in oggetto possono essere appesi allo stelo e possono essere messi su ruote
N .B.: questi contenitori non possono essere sovrapposti.
I contenitori a cassetti sono previsti in due finiture: laccati e in melaminico, e in tre tipologie: 4 cassetti nella versione con H 69 cm
solo in melaminico, 2 cassetti o 1 cassettone nella versione con H 36 cm in melaminico o in laccato.
La scocca dei contenitori a cassetti laccati, è realizzata interamente con pannelli di particelle di legno (MDF) in abbinamento ai ripiani
nelle versioni a tinta unita nei colori sopraindicati. Tutte le versioni hanno la schiena, e sono previsti con profondità unica 50 cm, due
larghezze, 62 e 92 cm, e con uno sviluppo in altezza di cm 36. I pannelli che compongono il mobile hanno uno spessore di 1.8 cm,
tranne per il top superiore: 28 cm Sono giuntati fra loro tramite spine. Il cassetto, con frontale in laccato provvisto di maniglia,è
montato su guide quadro fissate alla struttura. Tutti i contenitori in oggetto possono essere messi su ruote, ed essere appesi allo
stelo.
N .B.: è possibile sovrapporre questi contenitori, ma solo nella versione su ruote e solo per H 36 cm
La scocca dei contenitori a cassetti in melaminico, è realizzata interamente in truciolare (densità circa 620 Kg/mc) in CLASSE E1
nobilitato due lati, in abbinamento ai ripiani nelle versioni a tinta unita e fantasia, sopraindicati. Tutte le versioni hanno la schiena, e
sono previsti con profondità unica 50 cm, due larghezze, 62 e 92 cm, e con uno sviluppo in altezza di cm 36 o 69. I pannelli che
compongono il mobile hanno uno spessore di 1.8 cm, tranne per il top superiore: 28 cm Sono giuntati fra loro tramite spine. Il
cassetto,
con frontale in melaminico provvisto di maniglia, è montato su guide quadro fissate alla struttura. Tutti i contenitori in oggetto
possono essere messi su ruote, mentre solo quelli con H 36 cm possono essere appesi allo stelo.
N.B.: è possibile sovrapporre questi contenitori, ma solo nella versione su ruote.

CONTENITORI A CASSETTI& CASSETTONI
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CONTENITORI
CABINETS

There are various types of cabinets in the catalogue: with drawers and with wing doors.
All the units are previously drilled for hooking to the structure using a strong plastic support with aluminium finish (VGAR), white (VGBI) , using
self-tapping screws. The low version can be mounted on castors, which are fixed to the structure by self-tapping screws.The units that can be
overlapped are only available on castors.
The following finishes are available:
Particleboard units (density app. 620 Kg/m3) CLASS E1 foiled melamine on two sides, combined with the tops available in flat white (MCBI)
or american walnut (MCNT), oak (MCRN) and wengè oak (MCWE) finish.
The lacquered cabinets are made from particleboard panels (MDF) matched to the tops available in white (FLBI), chamois (FLCS), mid blue
(FLCZ), grey (FLGP), mouse grey (FLGU), black (FLNE), red (FLRE), grapefruit (FLVY).
THE CABINETS WITH WING DOORS ARE AVAILABLE IN TWO FINISHES: LACQUERED AND MELAMINE.
The lacquered cabinets with wing doors are made of particleboard panels MDF) matched to the tops in the flat colours given above.
All the versions have back panel and are available in two depths of 30 and 42 cm, two widths of 62 and 92 cm, with a height extension of 42. The
panels are 1,8 cm thick with rounded edges along the long side of 45° joined together by pins. The doors are available in two models: lacquered MDF
and glass with an aluminium profile. The lacquered MDF doors are 2 cm thick with handle and lock on request. All the units can be hung on the
upright and the units measuring 42 cm high can be mounted on castors.
N.B.: these units cannot be overlapped.
The melamine cabinets with wing doors are made of particleboard (density 620 Kg/m3) CLASS E1 foiled on both sides, matched to the flat coloured
and patterned tops as given above. All the versions have back panel and are available in two depths, 30 and 42 cm, two widths, 62 and 92 cm, for a
height extension of 42 .The panels are 2 cm thick and joined to each other by pins. Two types of door are available: melamine or glass with
aluminium profile, the melamine doors are 1,8 cm thick, with handle and lock on request.. All the units can be hung on the upright; the 42 cm high
units can be mounted on castors.
N.B.: these units cannot be overlapped.
THE CABINETS WITH DRAWERS ARE AVAILABLE IN TWO FINISHES: LACQUERED AND MELAMINE, in three different
types: 4 drawers on the 69 cm high model in melamine, 2 drawers or 1 large drawer on the 36 cm high model in melamine or lacquered.
The cabinet casing with lacquered drawers is made of particleboard panels (MDF) matched to the tops in the colours given above. All the models
have back panel and are available in a single depth of 50 cm, two widths of 62 and 92 cm, with a height extension of 36 cm. The structural panels
are 1,8 cm thick except for the top which is 28 cm thick. They are joined to each other by pins. The drawer with lacquered front has a handle, and is
mounted on square runners fixed to the structure.
All these cabinets can be mounted on castors or hung onto the upright.
N.B.: these cabinets can be overlapped, but only the models with castors.
The drawer cabinet casing is melamine made entirely from particleboard panels (density app. 620 Kg/m_), CLASS E1 foiled on two sides and
matched to the tops in flat colours or wood patterns given above. All the models have back panel with a single depth of 50 cm, two widths of 62 and 92
cm and a height extension of 36 or 69 cm. The unit panels are 1,8 cm thick except for the top which is 28 cm thick. They are joined together by pins.
The drawer with melamine front has a handle and is mounted on square runners fixed to the structure. All these cabinets can be mounted on castors,
and only the 36 cm high models can be hung on the upright.
N.B.: these models can be overlapped if they are mounted on castors.
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Codice/Item Code
CMWC252 P 50 H 36
CMWC352

L 62
L 92

Codice/Item Code
CMWC253 P 50 H 36

L 62

Codice/Item Code
CMWC262 P 50 H 69
CMWC362

CONTENITORE A 2 CASSETTI

CONTENITORE A 1 CASSETTONE

CONTENITORE A 4 CASSETTI

CABINET WITH 2 DRAWERS

CABINET WITH 1 DRAWER

CABINET WITH 4 DRAWERS

ORDINARE COPPIA SUPPORT

rt.CMWRF

ER AGGANCIO A STELO, O KIT RUOTE

rt. CMWD

IN APPOGGIO A TERRA

ORDER A PAIR OF SUPPORTS TEM CMWRF FOR HOOKING TO THE SHAFT, OR A CASTOR KIT TEM CMWD F IT STANDS ON THE FLOOR CAN BE OVERLAPPED

VRAPPONIBIL

L 62
L 92

ACCESSORI
ACCESSORIES
Barre porta abiti: sono in tubo metallico a sezione ovale in finitura cromata e predisposte per l’aggancio ai ripiani in melaminico e
laccato, o tramite appositi supporti, allo stelo,
sia nella versione pavimento/soffitto, sia con l’aggiunta di un braccetto di supporto nella versione pavimento /parete.
Sono previste due versioni di barra porta abiti applicabili in aggiunta alle barre dritte:
barra porta abiti a S, o inclinata di 45°, applicabile ai tubi metallici dritti sopra descritti, con le medesime caratteristiche di finitura
cromata.
Kit ruote: piroettanti e con freno, sono in nylon in finitura grigia (VGAR) con battistrada in gomma morbida di colore nero.

Clothes rod: oval tubular metal chrome-plated prepared for hooking to the melamine or lacquered shelves or with special supports to the upright, both
the floor-ceiling version, with the addition to the supporting bracket, to the floor-wall version. Two other clothes rods can be hooked to the straight
clothes rod: S shaped or tilted by 45° which can be fitted to the tubular metal rods described as above, with the same chrome-plated finish.
Castor kit: swivel and with brakes, grey finished nylon (VGAR) with soft black rubber tread.

Codice/Item Code
CMWH2 L 62
CMWH3 L 92

BARRA PORTA ABITI PER RIPIANO
CLOTHES HANGER BAR

Codice/Item Code
CMWH4 P 92 L 92

BARRA PORTA ABITI AD ANGOLO
CLOTHES HANGER BAR
SOLO PER COMPOSIZIONI PROF. 42
ONLY FOR 42 CM DEEP COMPOSITIONS

ACCESSORI
ACCESSORIES

Codice/Item Code
CMWHS2 P 42 H 6,5
CMWHS3

L 62
L 92
L 120

Codice/Item Code
CMWHT2 P 23 H 9
CMWHT3

L 62
L 92

Codice/Item Code
CMWG01 P 421 H 26

L3

prof. Tot.
43 cm

BARRA PORTA ABITI PER STELO
CLOTHES BAR FOR ALUMINIUM ROD

Codice/Item Code
CMWG02 P 40 H 4

L3

GANCIO PORTABITI IN METALLO
(PER Art. CMWHS2/3/4 e Art. CMWHT2/3)
METAL CLOTHES SUPPORT
FOR Items CMWHS2/3/4 and Items CMWHT

BARRA PORTABITI IN METALLO REVERSIBILE
PER STELO
LO PER STRUTTURE P

GANCIO PORTABITI IN METALLO
(PER Art. CMWHS2/3/5 e Art. CMWHT2/3)

METAL CLOTHES BAR FOR ROD
(FOR STRUCTURES 42 CM DEEP)

METAL CLOTHES SUPPORT
FOR Items CMWHS2/3/5 and Items CMWHT

