
GIO PONTI 1956-57 / 2016
D.355.1 - D.355.2 LIBRERIE SOSPESE —

La collezione Molteni&C disegnata da Gio Ponti quest’anno si arricchisce della libreria sospesa D.355.1, un 
oggetto che il grande architetto milanese ridisegna più volte nel corso degli anni, rieditato nella versione per 
la sua casa di Via Dezza a Milano, finitura in olmo, verniciato bianco a mano, 240 o 195 cm di lunghezza, con 
i divisori che richiamano la libreria presente nel catalogo Molteni&C dal 2013.
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Realizzate in multistrato sagomato con rivestimento in olmo, in parte con finitura trasparente naturale, in 
parte verniciato a mano in colore bianco.

FINITURE

INFORMAZIONI TECNICHE
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SPALLA, SPALLA CENTRALE, PIANI ORIZZONTALI
Pannello di fibra a media densità con camicia interna in legno tranciato di Tiglio (Tilia Platyphyl!os) rivestito 
esternamente con tranciato di legno Olmo (Uimus rubra). Le parti di colore bianco sono realizzate con vernice 
acrilica, a mano con pennello.

DIVISORIO E SCHIENALE 
Pannello di fibra a media densità. Verniciatura con acrilico bianco, a mano con pennello.

PANNELLO FISSAGGIO A MURO
Pannello di fibra a media densità rivestito con nobilitazione melaminica. Liste in multistrato di pioppo. 
Verniciatura con acrilico bianco, a mano con pennello.
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