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Finitura struttura alluminio
verniciato RAL 9005
nero opaco.
Finishing aluminium profile Ral
9005 matt black.

Finitura contenitori
melaminico Rovere chiaro.
Finishing melamine boxes light
Oak.

Il Sistema QUADRUM ha la struttura
realizzata con profili di alluminio di
dimensione 12x12 mm e contenitori
in melaminico proposti in diverse
finiture e varianti; il sistema si adatta ad
essere utilizzato in diverse tipologie di
ambienti.
The QUADRUM System is made with
aluminium profiles 12 x 12 mm and
melamine boxes, offered in different
finishes. This system can be adapt to
various type of environments.

Contenitore a giorno
Open cabinet

Finitura piani tavolini vetro
colorato.
Finishing of shelves table in
multicolour glass.
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La flessibilità e la semplicità del prodotto consentono
di realizzare diverse composizioni di altezze attrezzate
con mobili a giorno, ad anta e cassetto con push-pull
di serie.
The flexibility and the simplicity allows to create
compositions of different heights that can be equipped
with open-cabinets, push-pull door-cabinets and push-pull
drawer-cabinets.

Contenitore anta
Cabinet with door

Contenitore a giorno
Open cabinet

Contenitore con cassetto
Cabinet with drawer

Finitura struttura
alluminio verniciato
Moca.
Finishing aluminium
profile Ral Moca.
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Finitura contenitori
melaminico Moca.
Finishing melamine
boxes Moca.
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La versatilità del Sistema e le diverse finiture
permettono di dar sfogo alla creatività del progettista
per configurare QUADRUM in un numero illimitato
di combinazioni; il prodotto, nella sua eleganza ed
essenzialità, si presta ad arredare tutte le tipologie di
locali.
The versatility of this system and the different finishes
allows the designer to apply the QUADRUM, and his
unlimited number of combinations, in all type of
environments. The essential and the elegance of this
product match different ambient and style.

Contenitore a giorno
Open cabinet

Finitura struttura alluminio
verniciato Moca.
Finishing aluminium profile
Ral Moca.

Finitura struttura alluminio
verniciato RAL 9010 bianco
opaco.
Finishing aluminium profile
Ral 9010 matt white.

Finitura contenitori
melaminico Rovere naturale.
Finishing melamine boxes,
natural Oak.
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Finitura struttura alluminio
verniciato RAL 9005 nero
opaco.
Finishing aluminium profile
Ral 9005 matt black.

Finitura contenitori
melaminico Noce canaletto.
Finishing melamine boxes,
walnut canaletto.

Il Sistema QUADRUM è stato studiato per realizzare
librerie dal design essenziale e minimale che si
adattano a tutti gli ambienti, rendendoli soprattutto
piacevoli e funzionali.
The QUADRUM system has been designed to create
minimal and essential bookcase, making them aesthetically
nice and functionally.

Contenitore a giorno
Open cabinet
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Finitura struttura alluminio
verniciato RAL 9010 bianco
opaco.
Finishing aluminium profile
Ral 9010 matt white.

La modularità del Sistema permette la creazione di
composizioni con altezze e configurazioni diverse,
assecondando le diverse necessità progettuali con
soluzione di continuità.

Finitura contenitori
melaminico bianco.
Finishing melamine boxes,
white.

This system permit to create compositions with different
heights to satisfy the different design request and need,
with a solution of continuity.
Finitura contenitori
melaminico Rovere venato
chiaro.
Finishing melamine boxes,
white oak.
Contenitore anta
Cabinet with door
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Contenitore con cassetto
Cabinet with drawer
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CONFIGURAZIONI STANDARD LIBRERIE A GIORNO
STANDARD OPEN BOOKCASE CONFIGURATIONS

400x400x464 mm

788x400x464 mm

1176x400x464 mm

400x400x1240 mm

788x400x1240 mm

1176x400x1240 mm

400x400x852 mm

788x400x852 mm

1176x400x852 mm

400x400x1628 mm

788x400x1628 mm

1176x400x1628 mm

376x400x376 mm

376x400x376 mm

Raccordo 3 vie
Three-way connection

CONTENITORI
BOXES

376x388x376 mm
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Raccordo 2 vie
Two-way connection

Piedino regolabile
Adjustable foot
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FINITURE CONTENITORI PIANI FIANCHI
E TOP DI FINITURA
THE FINISHES OF BOXES, SIDES AND TOP ARE:

FINITURE STRUTTURE
STRUCTURE FINISHES

Ral 9010 bianco opaco
Ral 9010 matt white

Verniciato Moca
Mocha Painted

Ral 9005 nero opaco
Ral 9005 matt black

Anodizzato nero
Black anodized
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Melaminico Nero
Black melamine

Melaminico Moca
Moca melamine

Melaminico noce canaletto
Canaletto walnut melamine

Melaminico Rovere naturale
Natural oak melamine

Melaminico Rovere venato chiaro
Light oak melamine

Finitura su richiesta
Finishing on request

FINITURE RIPIANI VETRO RETRO VERNICIATO
BACK PAINTED GLASS SHELVES FINISHES

Bianco opaco
Matt White

Melaminico Bianco
White melamine

Nero opaco
Matt Black

Moca opaco
Matt Moca

Melaminico Rovere venato scuro
Dark oak melamine
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Le immagini dei prodotti
rappresentati sono indicative,
l’azienda nell’ottica di
miglioramento del prodotto può
procedere a modifiche a suo
insindacabile giudizio.
All the products images shown are
indicative, the company with a view
to improving the product, may make
changes at his own decision.
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