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Nata dall’intreccio di due elementi quadrati, questa libreria girevole
raccoglierà l’eco della vasta raccolta di libri e oggetti che ognuno di noi vorrebbe avere sempre a portata di mano.

E in questa selezione, Echo ci porgerà ogni giorno comodamente ciò che più amiamo.

Born from the overlap of two square elements, this swivel bookcase will gather
the echo of the wide collection of books and objects that everyone would always like to have close at hand.

And in this selection, Echo will comfortably give us what we love every day.

Laura Silvestrini
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> Libreria girevole con struttura composta da pannelli di fibra di legno curvato e impiallacciatura di acero lucidato
nelle finiture acrilica naturale (fin.15) o tinto scuro (fin.16).

Il rivestimento tecnico della parte esterna è in Ultraleather™* in due colori: beige e testa di moro.
La base e i distanziali tra i ripiani sono in metallo verniciato con finitura bronzo. Un meccanismo in acciaio

con cuscinetto a sfera viene utilizzato per la rotazione. Le sfere inserite nella base agevolano lo spostamento.

*Ultraleather™ è un innovativo rivestimento tecnico con le seguenti caratteristiche: resistente, morbido, facile da pulire, 
idrorepellente, con climate control, dotato di proprietà antibatteriche, kid & pet friendly, biodegradabile.

> Swivel bookcase with frame composed of panels of curved wood fibre. The veneer is in polished maple with
acrylic finish natural (fin.15) or dark painted (fin.16).

The technical covering of the external part is in Ultraleather™* in two colours: beige and dark brown. 
The base and the spacers between the shelves are in painted metal in bronze finish. A steel mechanism with ball bearings

is used for the rotation. The spring-loaded wheels of the base allow the piece to be moved easily. 

*Ultraleather™ is an innovative technical covering with the following characteristics: durable, soft, easy to clean,
water repellent, climate control, anti microbial, kid & pet friendly, earth friendly.
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51170  Libreria girevole in acero rivestimento esterno in Ultraleather™
  Swivel bookcase in maple external cover in Ultraleather™
  cm 70 x 70 x h 85  in 27 1/2 x 27 1/2 x h 33 1/2 
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