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Le informazioni contenute nelle presenti schede tecniche sono indicative. Eventuali differenze con il listino in vigore non costituiscono motivo di contestazione.

LARGHEZZE SPALLA P. 28,3

Modularità larghezze

LARGHEZZE SPALLA P. 37 /
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WALL 30

L./ L./ L./ L./ L./

ANGOLO ESTERNO / ANGOLO ESTERNO / TERMINALE /ANGOLO DX / ANGOLO SX /

The information given in this technical sheet are indicative. Any discrepancies with the price list currently in force cannot be cause for complaint.

WALL SYSTEM MODULE WIDTHS WITH D  28,3

Widths module sizes
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Le informazioni contenute nelle presenti schede tecniche sono indicative. Eventuali differenze con il listino in vigore non costituiscono motivo di contestazione.

WALL 30

Spalla a terra: Modularità altezze - profondità /

Le colonne di altezza inferiore a 163,5 cm vengono proposte con top intero e sono realizzabili solo 
con elementi L. 30/45/60/90.

SCHEMA APERTURE SPALLA /

BATTENTE / SCORREVOLE /RIBALTA / RIALZA /

P./
(con frontale) /

(con frontale) /
P./

CASSETTONE /CASSETTI /

PROFONDITÀ /

ALTEZZE /

The information given in this technical sheet are indicative. Any discrepancies with the price list currently in force cannot be cause for complaint.

Floorstanding wall system: Heights - depths  module sizes

Columns less than 163,5 cm high come with one-piece tops and can be produced with 
30/45/60/90 cm-wide units only.

ILLUSTRATION OF WALL SYSTEM OPENING SYSTEMS

HINGED SLIDINGPULL-DOWN LIFT-UP

(with front)

(with front)
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Le informazioni contenute nelle presenti schede tecniche sono indicative. Eventuali differenze con il listino in vigore non costituiscono motivo di contestazione.

WALL 30

Spalla sospesa: Modularità altezze - profondità /

SCHEMA APERTURE SPALLA /

CASSETTONE / BATTENTE / SCORREVOLE /RIBALTA / RIALZA /CASSETTI /

P./
(con frontale) /

(con frontale) /
P./

PROFONDITÀ /

ALTEZZE /

The information given in this technical sheet are indicative. Any discrepancies with the price list currently in force cannot be cause for complaint.

Hung wall system: Heights - depths  module sizes

ILLUSTRATION OF WALL SYSTEM OPENING SYSTEMS

OVERSIZED DRAWER HINGED SLIDINGPULL-DOWN LIFT-UPDRAWERS 

(with front)

(with front)

D

D

DEPTHS
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Le informazioni contenute nelle presenti schede tecniche sono indicative. Eventuali differenze con il listino in vigore non costituiscono motivo di contestazione.

WALL 30

Spalla sovrapposta: Modularità altezze - profondità /

ALTEZZE /

SCHEMA APERTURE SPALLA /

BATTENTE / SCORREVOLE /RIBALTA / RIALZA /

PROFONDITÀ /

P./
(con frontale) /

(con frontale) /
P./

CASSETTONE /CASSETTI /

The information given in this technical sheet are indicative. Any discrepancies with the price list currently in force cannot be cause for complaint.

Sit-on-top wall system: Heights - depths  module sizes

HEIGHTS

ILLUSTRATION OF WALL SYSTEM OPENING SYSTEMS
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cm cm3 29,5/38,2

cmcm 28,7/37,42,2

Le informazioni contenute nelle presenti schede tecniche sono indicative. Eventuali differenze con il listino in vigore non costituiscono motivo di contestazione.

WALL 30

ESEMPIO COMPOSIZIONE

Anta H. 31,8 cm /

Anta H. 127,8 cm /

Binario singolo /

Coppia di 
binari singoli /

ANTE LEGNO SCORREVOLI /

NON SONO POSSIBILI RIDUZIONI /

Spessore / Profondità libreria con ante legno scorrevoli /

Il telaio è strutturale e frontalmente non è a vista. /

Con ammortizzatore in chiusura. /

Con tenditore raddrizza ante in larghezza. /

ANTA VETRO SCORREVOLE /

Profondità libreria con ante vetro scorrevoli /Spessore /

Il telaio è strutturale e frontalmente non è a vista. /

Con ammortizzatore in chiusura. /

The information given in this technical sheet are indicative. Any discrepancies with the price list currently in force cannot be cause for complaint.

SAMPLE COMPOSITION

Door H 31,8 cm

Door H 127,8 cm

Single track

Pair of single 
tracks

WOOD SLIDING DOORS

NO REDUCTIONS CAN BE MADE

Thickness Depth of bookcase with wood sliding doors

The frame is structural and not visible from the front.

Soft-close system.

With widthwise door-aligning tensioner.

GLASS SLIDING DOOR

Depth of bookcase with glass sliding doorsThickness

The frame is structural and not visible from the front.

Soft-close system.
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60,6
92,6

x 41x26,6
41,6
56,6

28,6 x 41x56,6
86,6
116,6

Le informazioni contenute nelle presenti schede tecniche sono indicative. Eventuali differenze con il listino in vigore non costituiscono motivo di contestazione.

Il sistema modulare di BOX 12 per spalla è costituito da una serie di contenitori inseriti nei vani a giorno delle colonne a spalla, caratterizzati da un sottile 

perimetro strutturale. 

Gli elementi BOX 12 a giorno si possono inserire su colonne P. 37, sono sempre senza schiena e proposti con divisioni a schema fi sso. Sono disponibili in 

profondità 41 cm con una sporgenza dalle colonne a spalla di 7,6 cm sul lato frontale. Sono bifacciali, possono quindi essere inseriti su colonne bifacciali, 

con sporgenza di 3,1 cm sui due lati della composizione. /

INFORMAZIONI TECNICHE /

Contenitori BOX 12 per spalla /

Elemento a giorno sp. 1,2 /

Elemento a giorno sp. 1,2 /

Il ripiano orizzontale può essere 
montato sul vano di dx (come 

disegno) o su quello di sx. /

misure L x H x P cm / 

misure L x H x P cm / 

Non sono possibili riduzioni. /

BOX 12
per spalla /

The information given in this technical sheet are indicative. Any discrepancies with the price list currently in force cannot be cause for complaint.

The BOX 12 range of modules designed for the wall system comprises a series of storage units that are housed in the open shelving in wall system 

columns and have a distinctive slim structural outer frame.

The BOX 12 open units can be housed in 37cm-deep columns, are always open-back units and come with partitions arranged in a set pattern. They come 

in a 41 cm depth and hence sit 7,6 cm proud of the front of the wall system columns. They are fi nished on both sides and can therefore be housed in 

double-sided columns, sitting 3,1 cm proud of both sides of the composition.

TECHNICAL INFORMATION

BOX 12 units for wall system

The horizontal shelf can be 
fi tted in the RH compartment 

(as pictured) or on the left.

Open wall unit 1,2 cm thick

dimensions W x H x D cm

Open wall unit 1,2 cm thick

dimensions W x H x D cm

No reductions can be made.

BOX 12 for 
wall system
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Le informazioni contenute nelle presenti schede tecniche sono indicative. Eventuali differenze con il listino in vigore non costituiscono motivo di contestazione.

BOX 12 con anta per spalla /

BOX 12 con anta 
per spalla /

Non sono possibili riduzioni. /

misure L x H x P cm / 

misure L x H x P cm / 

30 x 29 x 24,3

45 x 29 x 24,3

BOX 12 con 1 anta battente sp. 1,2 folding e senza schiena /

BOX 12 con 1 anta battente sp. 1,2 folding e senza schiena /

The information given in this technical sheet are indicative. Any discrepancies with the price list currently in force cannot be cause for complaint.

BOX 12 with door 
for wall system

BOX 12 with door for wall system

Per i BOX 12 con anta sono possibili combinazioni di fi niture diverse tra scocca e ante. /

For BOX 12 units with doors, the carcass can be teamed with doors in a different fi nish.

No reductions can be made.

dimensions W x H x D cm

dimensions W x H x D cm

Open-back BOX 12  w/ 1 hinged door 1,2 cm thick mitre folded 

Open-back BOX 12  w/ 1 hinged door 1,2 cm thick mitre folded 
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Le informazioni contenute nelle presenti schede tecniche sono indicative. Eventuali differenze con il listino in vigore non costituiscono motivo di contestazione.

INFORMAZIONI TECNICHE /

Il sistema modulare di HUB per spalla è costituito da una serie di contenitori inseriti nei vani a giorno delle colonne a spalla, caratterizzati da un sottile 

perimetro strutturale.

Gli elementi HUB con struttura in metallo laccata sp. 0,2 cm, si possono inserire su colonne P. 28,3 o P. 37 con schiena, con sporgenza frontale di 2,3 cm. / 

Contenitori HUB
per spalla /

misure L x H x P cm / 

misure L x H x P cm / 

26,8 x 28,6 x 27,3/36

41,8 x 28,6 x 27,3/36

Contenitore pensile HUB in metallo con schiena sp. 1,2 cm /

Contenitore pensile HUB in metallo con schiena sp. 1,2 cm /

Contenitori HUB per spalla /

The information given in this technical sheet are indicative. Any discrepancies with the price list currently in force cannot be cause for complaint.

TECHNICAL INFORMATION

The HUB range of modules designed for the wall system comprises a series of storage units that are housed in the open shelving in wall system columns 

and have a distinctive slim structural outer frame.

HUB units with 0,2cm-thick lacquered metal structure can be housed in 28,3 or 37cm-deep columns with back panels, sitting 2,3 cm proud of the front. 

HUB units for 
wall system

dimensions W x H x D cm

dimensions W x H x D cm

Metal HUB wall unit with 1,2cm-thick back panel

Metal HUB wall unit with 1,2cm-thick back panel

HUB units for wall system
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Le informazioni contenute nelle presenti schede tecniche sono indicative. Eventuali differenze con il listino in vigore non costituiscono motivo di contestazione.

Divisori verticali per spalla /

Divisori
sp. 1,2 cm
H. 29 cm /

Divisori
sp. 3 cm
H. 29/61 cm /

I divisori verticali per spalla consentono di suddividere orizzontalmente i vani a giorno in due o più vani. 

Sono disponibili in due spessori per le due situazioni di colonne con schiena o senza schiena.

Non sono attrezzabili con frontali. /

INFORMAZIONI TECNICHE /

misure H x P cm / misure H x P cm / misure H x P cm / misure H x P cm / 

29/61 x 24,5/25,829 x 24,5/25,8 29/61 x 33,2/34,529 x 33,2/34,5

misure L x P cm / misure L x P cm / 

27 x 22,6 27 x 31,3

Ripiano vetro trasparente per divisori verticali H. 61 cm sp. 3 cm /

Spessore 0,8 cm /

Spessore 1,2 cm / Spessore 3 cm /

Per colonna P. 28,3 /

Per colonna P. 28,3 /Per colonna P. 28,3 /

Per colonna P. 37 /

Per colonna P. 37 /Per colonna P. 37 /

Divisorio verticale /

The information given in this technical sheet are indicative. Any discrepancies with the price list currently in force cannot be cause for complaint.

Wall system vertical partitions

Partitions
1,2 cm thick

H 29 cm

Partitions
3 cm thick
H 29/61 cm

The wall system vertical partitions allow you to divide up open shelving horizontally into two or more compartments. 

They come in a choice of two thicknesses to accommodate both column versions – with back panel or with open back.

They cannot be fi tted with fronts.

TECHNICAL INFORMATION

dimensions H x D cmdimensions H x D cm dimensions H x D cmdimensions H x D cm

dimensions W x D cm dimensions W x D cm

Transparent glass shelf for vertical partitions H 61 cm 3 cm thick

0,8 cm thick

1,2 cm thick 3 cm thick

For column D 28,3

For column D 28,3For column D 28,3

For column D 37

For column D 37For column D 37

Vertical partition


