
© COPYRIGHT 2018 MDF ITALIA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE

2 0 1 8

SUPER_POSITION
Designer Jean Nouvel Design

“Le sovrapposizioni sono un inno alla leggerezza dell’orizzontalità. Attraversati dalle discontinuità delle verticali 
ininterrotte, i piani sono piccoli trampolini che si spingono nel vuoto circostante. Gli oggetti, i vasi, le sculture 
possono esprimere le loro differenze di scala negli spazi vuoti, nelle nicchie al centro o alle estremità delle linee 
sovrapposte”.

STRUTTURA
Montanti e ripiani realizzati in estrusione di alluminio ed assemblati tra loro con l’utilizzo di un invisibile sistema 
di giunzione in grado di conferire alla struttura stabilità e una particolare resistenza ai carichi.
Ripiani dotati di tappo di chiusura in estrusione di alluminio con innesto a pressione.
Interamente realizzata in alluminio e riciclabile al 100%.

TIPOLOGIE
Libreria a terra profondità 40 cm. Montante in alluminio Ø22mm, ripiano spessore 20 mm, disponibile in varie 
lunghezze ed altezze. Disponibile nelle varianti:
• Composizione A: L545 H192,2 P40
• Composizione B: L365 H108,2 P40
• Composizione C: L275 H96,2   P40
• Composizione D: L320 H60,2   P40
• Composizione E: L275 H72,2   P40
Super_Position è sempre disponibile nella versione monocromatica, ad eccezione delle composizioni A-B-C dove 
è possibile selezionare il colore e/o la finitura di alcuni ripiani.
Per queste composizioni (A,B,C) si può ottenere una libreria monocromatica o bi-materiale.
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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.

LIBRERIA

Struttura

Verniciato opaco

4

Alluminio

1

Mensole

Verniciato opaco

4

Alluminio
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Varianti di finitura

STRUTTURA

Verniciato opaco
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pietra X108

Verniciato 
opaco rosso

         

Alluminio

Alluminio 
spazzolato 
anodizzato 
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