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NEA emana freschezza e leggerezza,
nel dividere e nell’unire le stanze, nel filtrare la profondità

e la trasparenza della successione degli spazi.

NEA radiates freshness and lightness,
in the division and unification of rooms, in the filtering

of depth and transparency of sequence in spaces.
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> Serie di librerie accostabili disponibili in due altezze: 136 e 185 cm. 
La struttura è in multistrato di pioppo. Il massiccio sui bordi e l’impiallacciatura sulle parti esterne

sono in noce nazionale con lucidatura acrilica naturale (fin.9) o tinto scuro (fin.10). 
Nella parte interna l’impiallacciatura è di Sycomore frisé tinto bianco per entrambe le versioni.

La base è in massiccio di noce nazionale con puntali in metallo bronzato ed è regolabile per il livellamento. 

Accessori
Teca in massiccio di noce nazionale con piano in massiccio e impiallacciatura di Sycomore frisé tinto bianco.

La lucidatura acrilica è disponibile in due versioni: naturale (fin.9) o tinto scuro (fin.10). 
La finitura 10 mantiene il Sycomore frisé tinto bianco.

> Series of bookcases, which can be positioned one after the other, with height 136 and 185 cm. 
The frame is in poplar plywood. The solid wood on the profiles and the veneer on the external part 

are in national walnut with acrylic polishing natural (fin.9) or dark painted (fin.10). 
The internal part is white painted Fiddleback Sycamore veneered for both versions. 

The base is in solid national walnut with bronze metal tips and can be adjusted for levelling.

Accessories
Showcase in solid national walnut. The top is in solid wood and white painted Fiddleback Sycamore veneered. 

The acrylic polishing is available in two versions: natural (fin.9) or dark painted (fin.10).
The finish 10 keeps the white painted Fiddleback Sycamore.
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50500 Elemento in noce nazionale e Sycomore frisé tinto bianco | Element in national walnut and white painted Fiddleback 
Sycamore
  cm 80 x 32 x h 136  in 31 1/2 x 12 5/8 x h 53 1/2  

50501 Elemento in noce nazionale e Sycomore frisé tinto bianco | Element in national walnut and white painted Fiddleback 
Sycamore
  cm 80 x 32 x h 185  in 31 1/2 x 12 5/8 x h 72 7/8 

50502 Teca in noce nazionale e Sycomore frisé tinto bianco | Showcase in national walnut and white painted Fiddleback Sycamore
  cm 77 x 32 x h 49  in 30 3/8 x 12 5/8 x h 19 1/4  




