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Il programma Skip
Skip è un sistema libreria basato sul concetto di boiserie attrezzata. Un sistema di pannelli a parete che
vengono completati con mensole, contenitori e ante scorrevoli. La principale caratteristica estetica del
sistema sono le mensole di ridottissima sezione, dotate di binario per permettere l’utilizzo di ante
scorrevoli. La gamma degli elementi compositivi comprende: panche a terra, contenitori a terra o sospesi
con anta a ribalta o cassettone, piani scrittoio. Gli elementi divisori verticali, di libero posizionamento,
permettono di scandire visivamente le composizioni, creando vani a giorno in grado di svolgere molteplici
funzioni.

Skip design Studio Kairos, 2009

La libreria Skip, design Studio Kairos, è un progetto che offre un'eccezionale varietà di soluzioni

compositive per una concezione della zona giorno all'insegna dell'individualità.

Finiture:

Libreria con sistemi modulari componibili fra loro realizzata in rovere spessart e laccato opaco colori.
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PANCA  P 365 - 538

126 

900 1200 1800 

MENSOLONE SCRITTOIO  P 538

900 1200 1800 

1800 900 1200 

CONTENITORE A TERRA  P 538

246 

366 

1800 900 1200 

CONTENITORE SOSPESO  P 485

366 

726 

486 

anta ribalta o cassetto

anta ribalta o cassetto
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MENSOLA CON SCHIENALE  P 325

240 

360 

720 

960 

mensola in alluminio laccato  sp 12

DIVISORIO PER LIBRERIA  P 261

228 
348 

708 

in alluminio laccato  sp 3-16 - singolo o doppio

900 1200 

ANTA SCORREVOLE  SP 12

222 

342 

742 
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