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Bibliorapid 6 Bibliorapid 4

Schedari per biblioteche,
con cassetti unificati per
contenere schede in formato
internazionale; mobile
componibile, a più cassetti, con
sistema modulare secondo la 
quantità di schede da archiviare.
Cassetti scorrevoli su guide
con premischeda spostabile
ed elemento infilzaschede. 

profondità utile
cassetto cm. 45

Biblioriviste,
un’idea originale per esporre
le riviste nella parte superiore,
ed un magazzino dei numeri
arretrati nella parte sottostante.
È realizzato in larghezza 120 e
180 cm. 

Biblioriviste M - 200
Espositore per ultimi arrivi
di libri e riviste.
(Dimensioni larghezza cm. 100,
profondità cm. 32, altezza cm. 200)

S.B. Scaffale bifronte
100 x 70 x 220 cm.

S.U. Scaffale unifronte
100 x 38 x 220 cm.

R.L.  h. 15 cm. reggilibro
R.L.  h. 20 cm. reggilibro
R.L.  h. 24 cm. reggilibro

Scaffale e palchetti e reggilibri
in lamiera vernciata a forno

Gemini, armadi compatti
spostabili
Sono a due fronti, sono composti
da due o più sezioni che scorrono
su carrelli con cuscinetti a sfere.
Soluzione indovinata per
compattezza, comodità d’uso.
Lo spostamento può essere 
elettronico, con demoltiplicatore,
o manuale a spinta.

MULTIPLO

Schedario rotante a movimentazione
elettrica corredata da vaschette atte
a contenere musicassette e CD.

Impianto
con scaffali fissi

Impianto con armadi
scorrevoli “GEMINI”

Lo spazio utilizzato per i corridoi
è superficie sciupata.
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Una ventata di idee nuove?

SISTEMA MULTISCAFFALE

Multiscaffale, impianto movibile
di scaffalature.
Una soluzione originale per un
impianto di scaffalatura rese mobili
grazie a un sistema semplice di rotaie.
Con la mobilità guadagnate il 50%
dello spazio occorrente
ad un normale impianto: l’accesso
a tutti gli scaffali è comodissimo.

Scaffali per biblioteche
Mobili metallici robusti
e razionali con ripiani spostabili,
atti a contenere libri di
diverso formato.
Sono affiancabili in modo da
formare una serie fissa o movibile.
Adattabili ad ogni tipo
di biblioteca.

Armadi biblioteche

Armadio Mod. 4220
con porte a coulisse in lamiera

Da cm. 200 h. x 45 prof. x 180 largh.
E’ disponibile anche in larghezza
cm. 120 e cm. 150.
E’ normalmente utilizzato
per l’immagazzinamento
di libri di alto valore.

Multiscaffale a vetri
È espositore con piani inclinati
oppure scaffale, con antine a vetri
e schienale di fondo.
(Dimensioni: larghezza cm. 80/100,
profondità cm. 32, altezza cm. 200).

Tavolo lettura
da cm. 130 x 78 x 77 h.
da cm. 160 x 78 x 77 h.
da cm. 180 x 78 x 77 h.

Sedie Mod. IRON
(Serie 200)

Armadio Mod. 4235
con porte a vetro a coulisse

Da cm. 200 h. x 45 prof. x 180 largh.
E’ disponibile anche in larghezza
cm. 120 e cm. 150.
E’ particolarmente adatto
per esporre libri di alto valore.

Armadio Mod. 4237
con porte a coulisse in rete

Da cm. 200 h. x 45 prof. x 180 largh.
E’ disponibile anche in larghezza
cm. 120 e cm. 150.
E’ studiato per archiviare libri
di alto valore che necessitano
di un forte aerazione.

Da molti anni in questa biblioteca non succedeva niente di nuovo. Finalmente
si parla di far qualcosa: organizzare meglio il vostro lavoro, ristrutturare i locali, adeguare gli
strumenti alle esigenze sempre più pressanti di un pubblico che aumenta ogni anno e ogni
anno chiede di più...

Che cosa si deve fare lo sapete megli di chiunque altro. Ma noi possiamo dirvi
“come” farlo, darvi dati e notizie sugli strumenti, aiutarvi a trasferire su un piano realizzativo
i vostri programmi.

La nostra esperienza deriva da un’attività specializzata - e qualificata - nel
settore della classificazione sistematica. Il progresso tecnologico è arrivato, grazie ai nostri
prodotti, alle banche, alle farmacie, alle aziende, agli uffici pubblici. E alle biblioteche perchè
no? Ecco lo scopo di questa sintetica rassegna dei nostri prodotti che possano interessarvi.
Con la speranza che vorrete mettervi in contatto con noi per dati più completi, proposte
più concrete.
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