Build

design : F. Rota.

Build è un sistema di pannelli componibili studiato per dividere e attrezzare gli ambienti interni. I pannelli sono rivestiti in tessuto; possono
essere agganciati a parete o fissati a pavimento e a soffitto, oppure possono formare composizioni autoportanti e mobili finiti, strutturati come
vere architetture. Gli elementi del sistema possono essere attrezzati con mensole. La serie Build comprende anche controsoffitti disponibili
nelle stesse finiture.
Struttura: fibra di legno microforata.
Imbottitura: fonoassorbente in fibra di poliestere.
Rivestimento: fisso, disponibile nei tessuti Piqué, Mood, Blend, Dots o Brio.
Mensole: fibra di legno finita Mano Lucida o rivestita in legno precomposto finito Mano Opaca.
Note: i pannelli monofacciali possono essere agganciati direttamente a parete con un kit di fissaggio o a una specifica struttura in alluminio che
ne permette il cablaggio.
Agganciando due pannelli alle due facce dell'apposita struttura portante in alluminio si possono formare elementi bifacciali componibili in linea
o ad angolo.
La posizione delle mensole deve essere decisa in fase di progetto e comunicata all’Azienda prima della messa in produzione, per poter
predisporre all’interno dei pannelli le necessarie strutture di sostegno.
I pannelli Build sono disponibili in multipli standard, da una larghezza minima di cm 40 a una larghezza massina di cm 120 e da una altezza
minima di cm 240 a una altezza massima di cm 300, ma possono essere realizzati anche su misura.
I controsoffitti devono sempre essere agganciati al soffitto.
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Build

design : F. Rota.

I pannelli Build possono essere completati dai mobili e librerie della serie Edel, utilizzati come elementi liberi a terra.
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Build

design : F. Rota.

Composizione autoportante / Freestanding composition
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