
© COPYRIGHT 2017 MDF ITALIA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE

2 0 1 7

RANDOM NEW 2017
Designer Neuland Industriedesign

L’iconica libreria Random si rinnova e la gamma tipologica accoglie nuovi moduli e cromie.
L’inserimento della cromia grigio medio, oltre al classico bianco opaco, permette di creare differenti accenti e di 
valorizzare nuovamente il tratto distintivo del prodotto. Questo nuovo colore, neutro nella sua essenza, lo rende 
perfettamente adattabile a qualsiasi aggregazione.
Altra novità è la variante a contrasto che introduce due moduli unici nel loro genere, in grado di evidenziare con 
un sapiente gioco di chiaro scuri, i tratti iconici della collezione Random. 
Per accostamento è possibile realizzare configurazioni di grandi dimensioni.

Scopri i nuovi moduli 2C e 3C. Clicca qui

VERSIONE MONOCROMATICA
Libreria realizzata con pannelli, spessore 6 mm, di fibra di legno a media densità laccati opachi in colore bianco o 
grigio medio (microgoffrato); schienale, spessore 10 mm, in melaminico.

VERSIONE A CONTRASTO
Disponibile nelle due versioni:
- struttura (fianchi/ripiani) laccata op. in colore bianco, schienale laccato opaco in colore grigio medio;
- struttura (fianchi/ripiani) laccata op. in colore grigio medio, schienale laccato opaco in colore bianco.

STRUTTURA
Ripiani a diverse altezze predefinite e inseriti nelle spalle tramite fresate invisibili. Piedini regolabili. Predisposta 
per attacco a muro.



RANDOM 

L81.6 D25 H217 cm

 H/D/L

BOX A, B and C - only for RANDOM 

box C 

The irregularity of Random compartments makes box position compulsory (see drawing).

 

box B box A 

L21.6 D22.5 H27.8 cm L18.6 D22.5 H29.3 cmL8.6 D22.5 H34.8 cm



Finiture
La cifra indicata nel pallino identifica il numero di varianti colore e/o materiale della finitura.

A seguire, nella sezione VARIANTI DI FINITURA, sono presenti tutti i colori dei materiali utilizzati per questo prodotto.

BOOKCASE

Struttura

A contrasto

2



Varianti di finitura

STRUTTURA

A contrasto

Laccato 
opaco bianco 

X042

Laccato 
opaco grigio 
medio X093

             


