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Realizzate in melaminico bilaminato antigraffio e antiriflesso (sp. 
16 mm) conforme alle norme UNI e EN classe E1. Componibili 
per sovrapposizione e affiancamento. Le librerie hanno entrambi 
i bordi dello stesso colore della struttura. Antine disponibili 
anche in vetro temperato satinato sp. 4 mm. Ogni casella misura 
cm 32,5 x 32,5 h. La profondità utile è di 29 cm. Antina e cassetti 
dotati di pratico pomello. La coppia di cassetti è completa di 
dietrino in colore. Indicate per l’archiviazione di raccoglitori 
formato commerciale, altezza max cm 32,5.
Le librerie sono reversibili e gli accessori possono essere montati 
da entrambi i lati.
E’ disponibile anche un Kit 4 ruote per librerie a 3, 6 e 9 
caselle, (cod. Kit MaxC).

LIBRERIA ANGOLARE MAXICOLOR

Arreda con stile e personalizza i tuoi spazi con creatività grazie 
alla nuova libreria angolare. Versatile, componibile e totalmente 
integrabile con le altre librerie a caselle, permette la realizzazione 
di forme geometriche originali. 
Libreria angolare a 45° con due ripiani (3 vani a giorno accessibili 
frontalmente e da dietro).
Dimensioni: L27,4/498 P39,7/46 H103,9 cm (sp. 16 mm).
Ogni vano ha altezza 32,5 cm e profondità 29,2 cm.
Affiancando due moduli a 45° è possibile realizzare una 
libreria angolare in grado di collegare a 90° le librerie a 
caselle del programma Maxicolor dal lato di altezza 103,9 
cm.

3 MaxC

6 MaxC

6D MaxC

9 MaxC

ANG-MAXC

ANGOLARE

librerie a caselle + angolare
35,9 x 29,2 x 103,9h

104,1 x 29,2 x 69,8h

104,1 x 29,2 x 103,9h

104,1 x 29,2 x 103,9h

L.27,4/49,8 P.39,7 H.103,9

3-bianco
4-noce chiaro 

5-grigio alluminio 
6-faggio 

8-nero venato frassino 
C-rovere

3-bianco
4-noce chiaro 

2c MaxC 
(set 2 cassetti)

2a MaxC 
(set 2 antine)

2a MaxC/G 
(set 2 antine vetro)

2R MaxC 
(set 2 dietri)

cassetti             antine             dietri

32,5 x 28,8 x 32,5h

32,2 x 32,1h sp.16mm

32,2 x 32,1h sp.4mm

32,2 x 32,1h sp.16mm

3-bianco
4-noce chiaro

5-grigio alluminio 
6-faggio
R-rosso 
V-verde

O-arancione
A-azzurro 
P-prugna

S-viola scarlatto 
8-nero venato frassino 

C-rovere

3-bianco
4-noce chiaro 

5-grigio alluminio 
6-faggio

8-nero venato frassino 
C-rovere

G-vetro satinato
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Postazione di lavoro idonea sia per l’ufficio che per l’home office 
conforme alle norme UNI e EN classe E1.  
La composizione, dal design leggero ed accantivante 
e personalizzabile con accessori colorati, è l’ideale per 
l’arredamento delle camere degli studenti e ben si presta 
anche come postazione di lavoro componibile per l’ufficio e 
per ambientazioni  open-space, donando un’immagine fresca e 
moderna dell’identità aziendale.  
Realizzata in melaminico bilaminato antigraffio e antiriflesso (sp. 
da 16 a 22 mm).  
L’ampia superficie di lavoro (140 x 69 cm, sp. 22 mm) è sorretta 
da un lato da un resistente fianco (sp. 22 mm) e dall’altro  da una 
pratica libreria a 6 o a 9 caselle (sp. 16 mm).  
Disponibili come optional set 2 cassetti, set 2 antine in 
melaminico e antina in vetro collocabili all’interno delle caselle. 
Ogni casella misura cm 32,5 x 32,5 ed ha una profondità utile di 
29 cm.  
Dimensioni top scrivania: cm 140 x 69 (sp. 22 mm).  
- Ingombro totale composizione con libreria a 6 caselle: cm 140 
x 104,1 x 72,4 h.  
- Ingombro totale composizione con libreria a 9 caselle: cm 
169,2 x 104,1 x 103,9 h.  
N.B.   Non è possibile inserire il set 2 cassetti e le antine 
nelle caselle sopra e sotto il top della scrivania.  

2767 + 6MaxC 140 x 104,1 x 72,4h 3-bianco

C  - rovere
2767 + 9MaxC

postazione lavoro

169,2 x 104,1 x 103,9h
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