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Libreria a giorno a 2 vani in legno bianco modulare curvo abbinabile a divano sofà curvo dello stesso produttore. La struttura in abbinamento ad altre libreria dello stesso 
produttore permette varie composizioni ed è realizzata in conglomerato ligneo di spessore 19 mm e schiena di spessore 8 mm rivestita in melaminico di colore bianco. 
La libreria ha dimensioni 115x45 cm con altezza 81 cm e piedini regolabili per il livellamento. Come opzioni possono esser fornite le ruote per un facile spostamento della 
libreria.  La libreria è certificato secondo gli standard dimensionali e di sicurezza per gli istituti scolastici UNE EN 1729-1:07 / UNE EN 1729-2:07 / UNE 56843:01 specifiche 
per i mobili. Gli elementi metallici rispettano i criteri di migrazione secondo la normativa UNE EN 71-3:94.

COLORI

MDF

STRUTTURA

PESO 30,26 kgStruttura in legno Combinabile con il sofá angle

VICTORY

LARGHEZZA ALTEZZA PROFONDITÀ NUMERO VANI ALTEZZA VANI CODICE COLORE STRUTTURA

115 cm 81 cm 45 cm 2 36 CM MP732601VI  22 

Via Lamarmora, 185/A - 25124 Brescia (BS)
Tel. 030 6729760 - info@smartarreda.com - www.smartarreda.com
P. IVA e C.F. 04044070987

Ruote opzionali

36 cm
81 cm

45 cm115 cm

Ø 320cm
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Libreria a giorno in legno bianco modulare. La struttura in abbinamento ad altre libreria dello stesso produttore permette varie composizioni ed è realizzata in conglomerato 
ligneo di spessore 19 mm e schiena di spessore 8 mm rivestita in melaminico di colore bianco. La libreria ha dimensioni 90x45 cm con altezza 81 cm e piedini regolabili per 
il livellamento. Come opzioni possono essere fornite le ruote per un facile spostamento della libreria. 
La libreria è certificato secondo gli standard dimensionali e di sicurezza per gli istituti scolastici UNE EN 1729-1:07 / UNE EN 1729-2:07 / UNE 56843:01 specifiche per i mobili. 
Gli elementi metallici rispettano i criteri di migrazione secondo la normativa UNE EN 71-3:94.

COLORI

MDF

STRUTTURA

PESO 30,26 kgStruttura in legno

LARGHEZZA ALTEZZA PROFONDITÀ NUMERO VANI ALTEZZA VANI CODICE COLORE STRUTTURA

90 cm 81 cm 45 cm 2 36 CM MP532501VI  22 

Ruote opzionali

36 cm

81 cm

45 cm90 cm






