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La collezione Random festeggia il suo 
anniversario -10 YEARS- con la produzione 
di un’esclusiva edizione limitata di 100pz 
certifi cati: Random10th. 

Random 10th nasce dal desiderio di 
raggiungere la sfi da di minimizzare lo 
spessore del materiale e concretizzare il 
concetto iniziale: la riduzione della libreria 
verso il suo contenuto.
Sottrarre materiale sino a renderlo 
impercettibile, quasi inesistente, trasforma 
Random 10th in un oggetto unico ed esclusivo, 
una libreria talmente esile da rappresentare 
“l’ombra di se stessa”.

Realizzata ed assemblata totalmente in Italia, 
utilizza materiali di prima qualità di derivazione 
aeronautica che, uniti tra loro, generano una 
struttura altamente performante e resistente.
Random 10th è l’unione di due concetti in 
apparente antitesi: tecnologia industriale 
applicata a materiali compositi a base di fi bra 
di carbonio contrapposta ad una componente 
artigianale nella sua realizzazione e 
assemblaggio.
Questa forte contrapposizione rende ogni 
libreria originale, unica e preziosa.

Struttura
La struttura della libreria è realizzata in 
composito, con una percentuale di rinforzo 
del 63% in grado di conferire al laminato un 
elevato rapporto di leggerezza/resistenza.

La composizione è realizzata sovrapponendo 
più strati di materiale: fi bra di carbonio 6K 
Twill per le parti esterne, e tessuto PLAIN 
770 glass/epoxy per conferirne la particolare 
trama.
La polimerizzazione del laminato avviene 
attraverso un processo di riscaldamento oltre 
i 100°C e mediante l’impiego di pressione e 
vuoto, favorendo la compattazione dei sette 
strati, l’eliminazione dell’aria e la realizzazione 
della struttura fi nale di 3,15 mm di spessore 
totale. 
Il risultato è un composito tridimensionale 
con forte caratteristica anisotropa il cui 
comportamento è appositamente progettato 
per costruzioni leggere in grado di sostenere 
elevati carichi meccanici.
 
Numero totale di strati: 7
2 strati esterni: CF TWILL 6 K 200gr/m^2 
5 strati intermedi:  VT PLAIN 770 gr/m^2 

dettaglio fi bra di carbonio
CF TWILL 6 K 200gr/m^2 


