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Wall System
Wall system : sistema librerie a spalla portante dall’eccezionale versatilità e originalità estetica.

Un progetto in grado di contribuire ad una vera e propria definizione degli interni: dalla parete attrezzata a

composizioni free-standing che suddividono gli spazi e ne identificano le funzioni.

Elementi speciali e accessori dedicati alle nuove abitudini quotidiane: una ricerca della funzionalità in

piena continuità con gli stili di vita più attuali.

design CR&S Poliform, 2006

Wall System, la nuova definizione dell’area living. Un programma che progetta la libreria come centro

funzionale della vita quotidiana, con la massima versatilità compositiva e stilistica. 

Sistema librerie a spalla portante dall’eccezionale versatilità e originalità estetica. 

Caratteristiche tecniche

Wall system : Sistema componibile a spalle portanti e ripiani disponibile in 8 altezze, 5 larghezze e 3

profondità. L’ampia modularità consente al sistema di adattarsi ad ogni situazione architettonica, anche

la più complessa. Il sistema è caratterizzato dai fianchi e dai ripiani di spessore mm 35, che ne sottolineano

la solidità formale e il rigore geometrico. Ante in legno o vetro, con apertura battente, scorrevole o a ribalta;

cassetti in legno, attrezzature per vani a giorno.



Wall System
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Soluzioni speciali

tagli a misura in larghezza, altezza e profondità; fasce di tamponamento; cambi di profondità; soluzioni

angolari: possibilità che confermano l’eccezionale flessibilità del sistema Wall System, in grado di adattarsi 

Finiture struttura:

rovere spessart, noce c., 32 colori per il laccato opaco e 16 per il laccato lucido.

Finiture facciate e elementi speciali:

rovere spessart, noce c., 32 colori per il laccato opaco e 16 per il laccato lucido. 8 colori vetro lucido, 8

colori vetro satinato, vetro trasparente, fumé, riflettente blu e trasparente riflettente.

Dimensioni:

Tipologie:
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Larghezza totale

Per ottenere la larghezza totale,
alla somma della larghezza dei
ripiani aggiungere mm 35 per ogni
spalla portante.
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Basic legno Slim legno/vetro Plane legno Stratus legno Bold legno Box vetro Ego day vetro Frame vetro       

Battente e cassetti Battente, ribalta Scorrevole Scorrevole Scorrevole Scorrevole Battente Scorrevole

e cassetti


