
STEM NEW BOOKCASE PARTITION

CARATTERISTICHE TECNICHE

descrizione generale

struttura portante

ripiani strutturali

finitura montanti e piedini

finitura traversi

finitura ripiani strutturali

dimensioni modulo

Essenza di legno rovere naturale o rovere moka

Essenza di legno rovere verniciato poro aperto (colorazioni Grigio granito, Verde muschio, Nero signal)

Libreria Modulare

La struttura portante è costituita da due tipologie di elementi uniti insieme tramite una barra filettata in accaio inox così 

da rendere rigida e resistente la spalla portante, ma al contempo estremamente versatile

I traversi, elemento orizzontale dello spessore di 25 mm, larghezza 45 mm, sono realizzati in alluminio pressofuso 

spessore 25 mm finitura opaca.

I montanti verticali hanno base circolare del diametro di 40 mm e sono realizzati in legno MDF rivestito in essenza di 

legno rovere trattato con protettivi trasparenti "effetto cera" o verniciati a poro aperto in molteplici colorazioni.

Nel punto di appoggio a pavimento la struttura prevede un piedino regolabile avvitato alla barra filettata del medesimo 

materiale e finitura del montante. 

Realizzati con pannello in legno MDF dello spessore di 24 mm e successivamente rivestito in essenza di legno 

rovere, spessore totale 25 mm. Il piano viene successivamente trattato con protettivi trasparenti "effetto cera" o 

verniciato a poro aperto in molteplici colorazioni.                                                                                                                                                                                                                                  

L'ancoraggio tra struttura e piano avviene in quattro punti (due per spalla) con giunto strutturale e perno di espansione e 

successivamente coperti con tappi plastici a colore

Dimensioni minime modulo:

L80xP45xH95 (cm)

L80xP45xH138 (cm)

L80xP45xH180 (cm)

L80xP45xH223 (cm)

L80xP45xH265 (cm)

Alluminio naturale opaco

Essenza di legno rovere naturale o rovere moka

Essenza di legno rovere verniciato poro aperto (colorazioni Grigio granito, Verde muschio, Nero signal)

Rev.01_05.03.2020_MB/LE



STEM NEW BOOKCASE PARTITION

LIBRERIE CENTRO STANZA

descrizione generale Il sistema strutturale della libreria prevede la possibilità di fissaggio a 

soffitto, grazie al prolungamento degli elementi cilindrici (montanti) delle 

spalle strutturali. Sulle prolunghe dei montanti strutturali vengono eseguiti 

dei tagli a misura, in base all'altezza del soffitto. Una volta fissata la 

prolunga alla spalla portante, uno speciale perno filettato, presente 

all'interno della prolunga, viene regolato esercitando una pressione contro 

il soffitto,                                                                 Tale sistema ha il 

vantaggio di evitare di forare il soffitto o il controsoffitto del Committente, 

pertanto permette la reversibilità dell'installazione.

CONTENITORI MODULARI

Contenitori anta a battente Contenitori realizzati con pannelli in MDF spessore 18 mm laccato in 

molteplici colorazioni o in legno melaminico spessore mm 18.

Disponibili in tipologia ad anta singola o anta doppia, ognuna con n. 2 

cerniere, soft motion e maniglia metallica di design personalizzato 

colorata a polveri.                                                                                                             

Contenitore anta singola dim. L35xP40xH40 (cm), anta doppia 

L75xP40xH40 (cm)

Cassettiera Cassettiera composta da n. 2 cassetti sovrapposti di 35 o 75 cm di 

lunghezza, P40xH40 (cm). La struttura esterna è realizzata con pannelli in 

MDF spessore 18 mm laccato in molteplici colorazioni o in legno 

melaminico spessore 18 mm.

Meccanismi di scorrimento con guida a scomparsa ad estrazione totale 

con self closing e chiusura ammortizzata sincronizzata, capacità di 

carico  30 kg. Maniglia metallica colorata a polveri.

Contenitore con anta a 

ribalta
Contenitore di dimensioni L75xP40xH40 (cm), realizzato con pannelli in 

MDF spessore 18 mm laccato in molteplici colorazioni o in legno 

melaminico spessore 18 mm.

Apertura anta a ribalta verso il basso con meccanismo ammortizzato di 

apertura con pistone. Maniglia metallica colorata a polveri.
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STEM NEW BOOKCASE PARTITION

Contenitore con anta 

singola rivestita in tessuto
Contenitore a anta singola dim. L35xP40xH40 (cm) realizzato con pannelli 

in MDF spessore 18 mm laccato in molteplici colorazioni.                                                   

Sul pannello dell'anta è realizzata una fresatura prof. mm 5 destinata ad 

accogliere un pannello in MDF spessore mm 5 rivestito in tessuto.

L'anta a battente prevede n. 2 cerniere, soft motion e maniglia metallica 

colorata a polveri.                                                                                                                                      

Rivestimento disponibile nei tessuti Xtreme, Convert o Kvadrat Febrik Drop. 

Colorazioni come da Campionario Tessuti.

Mobile guardaroba Contenitore di dimensioni L75xP40xH125 (cm), realizzato con pannelli in 

MDF spessore 18 mm laccato in molteplici colorazioni o in legno 

melaminico spessore mm 18.

Presenta n. 2 ante a battente con n. 3 cerniere ciascuna, soft motion e 

maniglia metallica colorata a polveri. Sono presenti n. 2 appendiabiti per 

guardaroba, tipo Topco in acciao spazzolato opaco.

Mensola vassoio Mensolina in appoggio alla struttura, di 35 o 75 cm di lunghezza, P40xH20 

(cm). Realizzata in lamiera microforata da 10/10 verniciata a polveri in 

molteplici colorazioni in abbinamento alle finiture dei contenitori in legno 

laccato. 

Schienali strutturali Pannello verticale di dimensioni L73,5xH39 (cm). Realizzato in lamiera 

microforata e verniciato a polveri in molteplici colori in abbinamento alle 

finiture dei contenitori in legno laccato.

Lo schienale è fissato alla struttura portante tramite elementi metallici 

verniciati a polvere. 

completezza di gamma La collezione è trasversale dal momento che struttura, piani ed accessori sono disponibili in un'ampia gamma di finiture 

abbinabili a tutte le collezioni in un'ottica di coordinamento degli arredi che consentono alla committenza di progettare ed 

arredare spazi che dialogano tra loro e con gli ambienti in cui sono inseriti.

La modularità della libreria e la molteplicità di altezza lascia la massima libertà formale al progettista di comporre le 

soluzioni che meglio si adattano alla natura degli spazi ed alle esigenze degli ambienti cui sono destinate.
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STEM SOFA FOR BOOKCASE SYSTEM

CARATTERISTICHE TECNICHE

descrizione generale

modulo seduta

modulo schienale

pannello retro-schienale

supporto lombare

rivestimento

dimensioni  Modulo seduta dim. cm 75x50x46,5h                                                                                                                                                                              

Pannelli shienale L. cm 75, altezza totale cm 178 in nicchia                                                                                                                

Cuscino per supporto lombare dim. cm 70x8x17h

Disponibile in 3 tipologie: Xtreme - Convert - Kvadrat Febrik Drop                                                                                                                                       

Colorazioni come da campionario tessuti.

Il retro dello schienale del divanetto è disponibile in 2 alternative:                                                                                                                            

Per seduta a centro stanza, il retro-schienale sarà a vista, quindi verrà realizzato in pannello unico, di dimensioni cm 

75x170h, con supporto interno in particelle di legno spessore dimm 10. Imbottitura in gomma di poliestere spessore mm 5. 

Rivestimento in tessuto come da campionario, in abbinamento al resto del divano.                                                                                             

Per seduta contro muro, il retro-schienale non sarà a vista, quindi verrà realizzato in pannello unico, di dimensioni cm 

75x170h, in legno melaminico spessore mm 18.

Modulo seduta e phone booth per libreria

Struttura interna portante realizzata in legno multistrati spessore 18 mm. Nella parte inferiore, la struttura prevede delle 

boccole per collegamento al ripiano strutturale della libreria (spessore mm 25) presente sotto la seduta.                                                                

Imbottitura interna realizzata da un primo strato in poliuretano espanso densità 40 kg/mc ed un secondo strato di 

rivestimento in poliuretano espanso densità 30 kg/mc.                                                                                                                                                                                                                 

Rivestimento in tessuto come da campionario.                                                                                                                                                           

Lo schienale del divanetto si compone di nr. 03 moduli: Nr. 01 modulo di altezza cm 85 + nr. 02 moduli di altezza cm 42,5. 

Supporto interno realizzato in pannello di particelle di legno spessore di 18 mm. Imbottitura in gomma di poliestere 

spessore mm 10. Rivestimento in tessuto come da campionario.                                                                                                                                                     

Il pannello si collega ai traversini delle spalle portanti a mezzo di speciali staffe sagomate, realizzate in lamiera metallica 

verniciata spessore mm 2.

Interno realizzato in poliuretano espanso densità 40 kg/mc. Rivestimento in tessuto come da campionario.                                                                       

Il supporto lombare è realizzato con un cuscino disegnato con sagoma personalizzata. Si collega al pannello schienale a 

mezzo di una fascia in velcro a strappo.
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STEM REGOLE DI PROGETTAZIONE

LIBRERIE A PARETE

1.  Per moduli L. cm 80: ALTEZZA MAX CM 138

     Per altezze superiori progettare come da punto 2.

     Prevedere l'installazione minima di nr. 1 contenitore o schiena

     strutturale (vedi punto 3).

2.  Per altezze da cm 180 fino a cm 265: 

     MODULO MINIMO L. CM 80+40      Dettaglio staffa a parete:

     Per altezze H223 e H265 prevedere minimo di nr. 2 contenitori o

     schiene strutturali per modulo (vedi punto 4). Si consiglia

     comunque il fissaggio a muro.

     In caso di installazione senza contenitori o schiene strutturali 

     (a giorno) è obbligatorio il fissaggio a muro con staffe (nr. 1 staffa

     cad. spalla portante).

3.  Per altezze fino a H. cm 180: 

     MINIMO NR. 1 CONTENITORE O SCHIENA STRUTTURALE

     CAD. MODULO

     Per altezza cm 180 si consiglia comunque il fissaggio a muro.

4.  Per altezze cm 223 e cm 265: 

     MINIMO NR. 2 CONTENITORI O SCHIENE STRUTTURALI

     CAD. MODULO

     In caso di composizioni molto lunghe (es. da L. cm 320 in su)

     è possibile diminuire il numero dei contenitori/schiene (es.: se 

     ho 2 moduli con 2 contenitori montati, per il terzo modulo posso

     installare anche solo nr. 1 contenitore).

     Se il cliente richiede un numero minore di contenitori/schiene, allora

     bisogna prevedere staffe di fissaggio a muro (nr. 1 staffa cad.

     spalla portante).

     Il fissaggio a muro è comunque sempre consigliato.
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STEM REGOLE DI PROGETTAZIONE

LIBRERIE CENTRO STANZA

5.  Per altezze cm 95 e cm 138: 

     MODULO MINIMO L. CM 80+40

     Per altezze superiori progettare come da punti 6 e 7.

     Prevedere l'installazione minima di nr. 1 contenitore o schiena

     strutturale cad. modulo.

6.  Per altezze cm 180 e cm 223: 

     PREVEDERE COMPOSIZIONI AD ANGOLO

     Prevedere l'installazione minima di nr. 2 contenitori o schiene

     strutturali cad. modulo (vedi punto 4).

     Tratte lineari non realizzabili.

     Per tratte lineari H. cm 223 prevedere fissaggio a soffitto (indicate

     solo per soffitti H. cm 240). Vedi punto 7.

7.  Per altezze cm 223 e cm 265: 

     PREVEDERE FISSAGGIO A SOFFITTO OBBLIGATORIO

     In caso di fissaggio a soffitto, non è obbligatoria l'installazione

     di contenitori o schiene strutturali.
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LEGNO ESSENZA
WOOD VENEER

Montanti e ripiani strutturali

Structural uprights and shelves
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STEM FINISHES

LEGNO LACCATO OPACO
MATTE LACQUERED WOOD

Contenitori

Cupboards

LEGNO RIVESTITO
COVERED WOOD

Contenitori

Cupboards

METALLO VERNICIATO
PAINTED METAL

Schiene strutturali, vassoi, maniglie

Structural backs, trays, handles

E10
Rovere naturale
Natural oak

E11
Rovere moka
Moka oak

EL1
Grigio granito
Granite grey

EL2
Verde muschio
Moss green

EL3
Nero signal
Signal black

LS21
Rosa polvere
Powder rose

LS25
Sabbia chiaro
Pale sand

LS16
Sabbia
Sand

LS23
Verde oliva
Olive green

LS30
Verde muschio
Moss green

LS31
Grigio platino
Platinum grey

LS32
Grigio granito
Granite grey

LS33
Nero
Black

S21
Rosa polvere
Powder rose

S25
Sabbia chiaro
Pale sand

A3
Sabbia
Sand

S23
Verde oliva
Olive green

S30
Verde muschio
Moss green

S31
Grigio platino
Platinum grey

S32
Grigio granito
Granite grey

A6
Nero
Black

L21
Rosa polvere
Powder rose

L25
Sabbia chiaro
Pale sand

R16
Sabbia
Sand

L23
Verde oliva
Olive green

L30
Verde muschio
Moss green

L31
Grigio platino
Platinum grey

L32
Grigio granito
Granite grey

R18
Nero
Black


