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’   vol. 2 SINGLE SEATS, TABLES AND ACCESSORIES

STRUCTURE
Terracotta components, available in four different

geometric shapes.
Blocks are 30,5 cm deep, 40 cm high and vary in width
between 17 and 29 cm. To assemble,
the single components are stacked on top of each other. The
weight of the single components is between 15 and 20 kgs.
There are an infinite number of different configurations.

FEATURES
Simple assembly requires positioning single blocks on

top of each other, using bi-adhesive spacers or a suitable
silicone adhesive between each component. 
While the elements can be configured as desired, attention
must be paid to stability. To ensure that the bookcase is stable
the blocks should not be aligned directly on top of each other
but laid like brickwork with each single component resting on
two lower blocks. Should the configuration chosen include a
space, the size of the space must not exceed the width of a
single block.
The blocks can also be used upside down given that the angle
of the sides is the same for each piece to make fitting them
together easier.
The blocks must be joined together, and for even greater
safety, fixed to the floor or wall if they are adjoining.
Blocks can be joined using the bi-adhesive spacers supplied or
using a suitable silicone adhesive or tile adhesive. 

BI-ADHESIVE KIT
Blocks come with 4 bi-adhesive sheets which can be

cut to size (minimum recommended width 3 cm) and attached
to the 4 lower corners of each block. To ensure that the
adhesive works effectively blocks, should be clean.
caution: to ensure the safe installation of the bookcase, especially if
not correctly fixed to a wall using a suitable mounting, it is
recommended that no more than 5 vertical rows are used (200 cm
high).
The bookcase should not be climbed on, and if not fixed to a wall,
should not be within reach of unsupervised children.

’   vol. 2 SEDUTE SINGOLE, TAVOLI E ACCESSORI

STRUTTURA
Elementi in terracotta realizzati in quattro diverse

configurazioni geometriche per una profondità di 30,5 cm,
una larghezza variabile dai 17 ai 29 cm e un'altezza di 40 cm. Il
montaggio avviene per semplice sovrapposizione dei singoli
elementi. Il peso di ogni singolo elemento varia dai 15 ai 20 kg.
Gli elementi possono essere montati in infinite composizioni.

CARATTERISTICHE 
Il montaggio avviene per semplice sovrapposizione dei

singoli elementi con interposti distanziali biadesivi o con
apposita colla siliconica.
Le composizioni sono libere ma attente alla stabilità dei pezzi;
per rendere stabile la libreria è importante che gli elementi
siano montati a cerniera attraverso lo sfalsamento delle file
sovrapposte. Ciascun elemento deve quindi poggiare sui due
elementi sottostanti. Nel caso si voglia lasciare uno spazio
libero questo non deve essere maggiore della larghezza del
pezzo. 
Gli elementi possono essere capovolti liberamente tenendo
anche conto del fatto che l'inclinazione delle pareti è uguale per
ciascun pezzo, in maniera da facilitarne l'affiancamento.
Gli elementi devono essere obbligatoriamente fissati tra loro e,
per maggior sicurezza, al pavimento e a una parete verticale
nel caso vi siano affiancati.
Il fissaggio può avvenire attraverso distanziali biadesivi forniti
all'interno del packaging o con apposita colla siliconica
o cementizia per piastrelle. 

KIT BIADESIVO
Gli elementi sono accompagnati da 4 fogli biadesivi da

poter tagliare a piacimento (si consiglia una larghezza non
inferiore a 3 cm) e posizionare ai 4 angoli inferiori di ciascun
elemento. Il pezzo deve essere preventivamente pulito, al fine di
fare aderire meglio la colla del nastro.

avvertenze: per la sicurezza della libreria, in particolare se questa
non viene adeguatamente fissata a una parete verticale con un
apposito sistema di ancoraggio, si consiglia di non superare le 5 file
sovrapposte (200 cm di altezza). La libreria non deve essere
utilizzata come scala e, se non fissata, non deve essere alla portata
di bambini senza la presenza di una persona adulta.
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Elemento A Elemento B

Elemento C Elemento D

Libreria base 4 pezzi Libreria base 6 pezzi

Libreria base 8 pezzi Libreria base 9 pezzi

Element A Element B

Element C Element D

Bookshelf with 4 basic pieces Bookshelf with 6 basic pieces

Bookshelf with 8 basic pieces Bookshelf with 9 basic pieces




