MINUS
Minus è la più
semplice e piccola
mensola per i libri,
ogni mensola ha
una portata di 5 kg
e 20 libri. Una volta
riempita, scompare.
È necessario
fissarla al muro.

MENSOLA
A PARETE
MISURE

MANUTENZIONE

Manutenzione ordinaria
con detergente per
piatti e un panno umido.

Sono severamente
vietati prodotti a base
di acetone, aceto o
ammoniaca.

L’utilizzo di prodotti
abrasivi per la pulizia:
spugne abrasive e
prodotti a base di
creme abrasive o
particolarmente
aggressivi rischia di
grafﬁare le superﬁci.

Le macchie di prodotti
chimici come i profumi
d’ambiente possono
compromettere
deﬁnitivamente le
superfici.

FINITURE

Bianco opaco
RAL 9010

Nero opaco
Su richiesta, è
possibile ottenere
elementi su misura o
RAL speciali a scelta.

6 cm

12,5 cm

2.5 cm

RAL 9005

12,5 cm

7.5 cm

Alluminio
anodizzato

6 cm

12,5 cm

PORTATE
5 kg
circa 15 libri di
narrativa

FERRAMENTA
FERRAMENTA

AVVITAMENTO

LUNGHEZZA
/ ALTEZZA

DIAMETRO

Tasselli da muro

-

30 mm

6 mm

Viti da muro

A croce / testa piatta

34 mm

filetto: 4 mm / testa: 8 mm
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MINUS MAXI
FUNZIONAMENTO

MENSOLA
A PARETE
MISURE

MANUTENZIONE

Minus è la più semplice
e piccola mensola per
i libri, ogni mensola ha
una portata di 5 kg e 20
libri. Una volta riempita,
scompare.
È necessario fissarla al
muro.

Manutenzione ordinaria
con detergente per
piatti e un panno umido.

Sono severamente
vietati prodotti a base
di acetone, aceto o
ammoniaca.

L’utilizzo di prodotti
abrasivi per la pulizia:
spugne abrasive e
prodotti a base di
creme abrasive o
particolarmente
aggressivi rischia di
grafﬁare le superﬁci.

Le macchie di prodotti
chimici come i profumi
d’ambiente possono
compromettere
deﬁnitivamente le
superfici.

FINITURE

2 cm

Bianco opaco
RAL 9010

2.25 cm

20 cm

Nero opaco

18 cm

5 cm

Alluminio
anodizzato

2.25 cm

25 cm

RAL 9005

Su richiesta, è
possibile ottenere
elementi su misura o
RAL speciali a scelta.

PORTATE
5 kg
circa 15 libri di
narrativa

FERRAMENTA
FERRAMENTA

AVVITAMENTO

LUNGHEZZA
/ ALTEZZA

DIAMETRO

Tasselli da muro

-

30 mm

6 mm

Viti da muro

A croce / testa piatta

34 mm

filetto: 4 mm / testa: 8 mm
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MINUS
Minus is the more
essential and the
smallest shelf
for books. Each
shelf has a weight
capacity of 5 kg and
about 20 books.
Once it is full of
books, it tends to
camouflage. It must
be fixed to the wall.

WALL
SHELF
MEASUREMENTS

CLEANING AND CARE TIPS

For regular cleaning,
use a dish detergent
and a wet cloth.

Do not use products
that contains acetone,
vinegar or ammonia.

Do not use abrasive
sponges or cleaning
creams that can scratch
the surfaces.

Chemical products such
as room fragrances can
create stains that can
permanently damage
the surfaces.

FINISHES

Matte white
RAL 9010

Matte black
On request, components
can be custom-made
or coated with a special
RAL colour.

6 cm

12,5 cm

2.5 cm

RAL 9005

12,5 cm

7.5 cm

Anodised
Alumium

6 cm

12,5 cm

CAPACITY
5 kg
about 15 novel
books

HARDWARE
HARDWARE

SCREWING TYPE

LENGTH
/ HEIGHT

DIAMETER

Wall plugs

-

30 mm

6 mm

Wall screws

Philips / flat head

34 mm

thread: 4 mm / head: 8 mm
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MINUS MAXI
WORKING PRINCIPLE

WALL
SHELF
MEASUREMENTS

CLEANING AND CARE TIPS

Minus is the more
essential and the
smallest shelf for
books. Each shelf has
a weight capacity of 5
kg and about 20 books.
Once it is full of books,
it tends to camouflage.
It must be fixed to the
wall.

For regular cleaning,
use a dish detergent
and a wet cloth.

Do not use products
that contains acetone,
vinegar or ammonia.

Do not use abrasive
sponges or cleaning
creams that can scratch
the surfaces.

Chemical products such
as room fragrances can
create stains that can
permanently damage
the surfaces.

FINISHES

2 cm

Matte white
RAL 9010

2.25 cm

20 cm

Matte black

18 cm

5 cm

Anodised
Aluminium

2.25 cm

25 cm

RAL 9005

On request, components
can be custom-made
or coated with a special
RAL colour.

CAPACITY
5 kg
about 15 novel
books

HARDWARE
HARDWARE

SCREWING TYPE

LENGTH
/ HEIGHT

DIAMETER

Wall plugs

-

30 mm

6 mm

Wall screws

Philips / flat head

34 mm

thread: 4 mm / head: 8 mm
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