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Struttura con telaio in tubo d’acciaio a sezione
quadrata mm 30x30 da 15/10 di spessore forato 
con passo 25 mm per permettere di posizionare i 
ripiani alle quote desiderate. Alla base piedini 
regolabili montati su puntali in PVC ad alta 
resistenza.  Ripiani da cm 25 o cm 30 di profondità, 

 I ripiani, con gli 
appositi supporti, possono essere inclinati ad 
espositore con 3 diversi gradi di inclinazione. 

realizzati senza giunture da un'unica lamiera di 
acciaio laminata a freddo dello spessore di 10/10 
con triplici pieghe di rinforzo e squadratura ai lati 
anteriore, posteriore e laterale, con sponda di 
contenimento posteriore fermalibri.

- in larghezza cm 50/93/103

Disponibilità di colorazione con tutte le tinte 
della gamma RAL a scelta del committente.

- in altezza cm 100/115/150/185/220

Finitura delle parti metalliche con verniciatura a 
polveri epossidiche termoindurenti, ecologiche ed 
antigraffio applicate con processo elettrostatico 
dopo un lavaggio con fluorotitanazione; cottura in 
forno di polimerizzazione.

- profondità cm 53/63 (versione bilaterale)

- profondità cm 53/63 (versione bilaterale)
- profondità cm 28/33 (versione unilaterale)

- profondità cm 28/33 (versione unilaterale)

Su richiesta possono essere realizzati moduli 
con dimensioni personalizzate sia in larghezza 
che in profondità che in altezza.

modulo successivo disponibile nelle misure:

Dimensioni:

Assemblaggio  dei ripiani ad incastro senza 
l’ausilio di viti o altro tipo di ferramenta; la struttura 
dello scaffale è resa solida da un telaio di 
controventatura realizzato in tubo d’acciaio da 
20/10 di spessore fissato al telaio tramite viti TSP e 
bulloni.

modulo iniziale disponibile nelle misure:

- in altezza cm 100/115/150/185/220

- in larghezza cm 53/96/106
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Bibliotekk
Unilaterale

Bibliotekk
Bilaterale con Espositore di testata 

Bibliotekk
Unilaterale

Bibliotekk
Bilaterale carrellato 

Bibliotekk
Bilaterale multimediale carrellato 

Bibliotekk
Unilaterali e Bilaterali
con rivestimento 
a pannelli in legno



VICENZA - USAF Caserma Ederle - Biblioteca ragazzi

BELFIORE (VR) - Biblioteca Comunale

FIUME VENETO (PN) - Biblioteca Comunale

MONTEBELLUNA (TV) - Istituto “Primo Levi” BONDENO (FE) - Biblioteca Comunale
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SAN PROSPERO (MO) - Biblioteca Comunale

CANELLI (AT) - Biblioteca Comunale



Accessori

Reggilibro a pendolo

Realizzata in tondino di acciaio da 
Ø 4mm; si infila nei fori interni al 
montante a passo 25 mm dello 
scaffale; funge sia da supporto del 
r i p i a n o  c h e  d a  s p o n d a  d i 
contenimento dei libri appoggiati 
al ripiano.

Cod. BKK.SPO

Reggilibro scorrevole realizzato 
con un tondino di acciaio zincato 
che scorre sulle pieghe di rinforzo 
dell  
superiore.

a parte inferiore del ripiano

Cod. A046

Segnaletica da top
in plexiglass

Segnaletica da modulo realizzata in 
metacrilato trasparente ripiegato. 
Permette di evidenziare il contenuto 
dello scaffale o la funzione specifica 
del singolo modulo.

Cod. BKK.SF

Spondina di sostegno del
ripiano inclinato
Cod. BKK.SPI 

Spondina di contenimento e
di sostegno del ripiano

Realizzata in tondino di acciaio da 
Ø 4mm; si infila nei fori interni al 
montante a passo 25 mm dello 
scaffale; funge da supporto del 
ripiano inclinato ad espositore e 
può essere utilizzata in tre diverse 
posizioni per tre diversi angoli di 
inclinazione.

Segnaletica per ripiano
in plexiglass 

In metalcrilato trasparente si fissa a 
pressione sul bordo del ripiano e 
p u ò  e s s e r e  a g e v o l m e n t e 
riposizionata; è realizzata con 
spec i f ica  con fo rmaz ione  ad 
incastro per essere compatibile  su 
ripiani metallici da 25 mm di 
spessore.

Cod.BKK.SR 

Piano di consultazione

Piano di appoggio in particellato 
l igneo CLASSE E1 a bassa 
emissione di formaldeide da mm 
25 di  spessore nobil i tato in 
melamminico colorato o in finitura 
legno.
Supporto centrale di ancoraggio 
alle spalle, realizzato in lamiera 
verniciata a polveri epossidiche.

Cod. BKK.PCT 



Realizzato in tondino di acciaio da Ø 4 mm, piegato e saldato; finitura cromata. Da applicare alla testata bilaterale 
dello scaffale o degli espositori a torre. A seconda di come viene accostato alla spalla dello scaffale bifronte, 
questo elemento può essere sia leggìo inclinato a mo’ di espositore che piano di consultazione orizzontale che 
contenitore per libri e giornali per un’immediata messa a disposizione del materiale per gli utenti.

Espositore leggìo, piano di consultazione e contenitore multimediale di testata

Cod. BKK.ETD 

Espositore novità singolo 

Realizzato in tondino di acciaio da 
Ø 4 mm, piegato e saldato; finitura 
cromata. Da applicare alla testata 
unilaterale dello scaffale.

Cod.BKK.ESPP
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Espositore novità  

Realizzato in tondino di acciaio da 
Ø 4 mm, piegato e saldato; finitura 
cromata. Da applicare alla testata 
unilaterale dello scaffale.

Cod.BKK.ESPM

Rastrelliera multimediale
per CD e DVD

Dotate di fondo antiscivolo e di 
spondine sagomate riposizionabili 
per la compattazione del materiale.

Rastrelliere realizzate in lamiera da 
10/10 ripiegata e verniciata a 
polveri epossidiche con un piano 
specificamente sagomato per il 
contenimento di CD o DVD.

Cod. BKK.RCD/DVD  



Accessori

Elemento di testata da cm 53 di larghezza per 
l’esposizione di novità librarie o di libri a tema o per 
il semplice ampliamento della collezione dei libri.

Modulo espositore di testata

a.- Set di ruote piroettanti in acciaio e polipropilene, 
di cui due con freno, montate su un puntale in 
acciaio.
b.- Struttura con piastra di acciaio da 60/10 di 
spessore ripiegata e verniciata a polveri 
epossidiche, inserita  alla base dello scaffale 
bilaterale; completa di ruote piroettanti doppie ad 
alto carico in acciaio e polipropilene che non 
sporgono dall’ingombro della proiezione dello 
scaffale.

Scaffale Carrellato

I box, nelle loro diverse dimensioni, possono essere 
aggregati a ripiani da 50, 60, 90 e da 100 cm di 
larghezza. 

Box realizzati in lamiera di acciaio 10/10 di spessore 
ripiegata e  verniciata a polveri epossidiche; dotati di 
antina basculante frontale inclinata che permette 
l’esposizione di riviste o quotidiani di piatto mentre, 
grazie al vano retrostante, si possono contenere 
diversi numeri arretrati a magazzino.

Elemento espositore a torre carrellato di cm 180 di 
altezza. Dotato di ripiani inclinati ed accessoriabile 
con espositori in tondino metallico sulle testate.

Modulo espositore a torre

b.

a.

Box espositori per Riviste e Quotidiani
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Pannello in lamiera di acciaio da 10/10 con pieghe 
di rinforzo su tutti e quattro i lati; verniciatura a 
polveri epossidiche con finiura a scelta.

Pannelli decorativi in metallo

Questa soluzione estetica permette di “incorniciare” spalle e top di ogni singola composizione con elementi 
a pannello avvolgente che rendono lo scaffale più elegante e rifinito. Può essere realizzato tanto sullo 
scaffale monofronte che su quello bifronte. La finitura dei pannelli di rivestimento è a scelta del cliente.

Rivestimento completo della composizione

Possibilità di rivestimento dello scaffale

I pannelli lignei possono essere in impiallacciato o 
in rivestito melamminico o laccato. Coprono l’intera 
superficie della fiancata.

Lo scaffale BIBLIOTEKK è altamente 
personalizzabile per un inserimento formale 
adeguato in contesti tra loro molto diversi.

I pannelli possono essere in metallo,  in tinta col 
telaio o con colorazioni che ne evidenzino la 
presenza. Il pannello può essere in lamiera piena o 
traforata.

Uno degli elementi caratterizzanti è indubbiamente 
la possibile presenza di pannelli a chiusura delle 
fiancate.

Pannello in legno impiallacciato, laccato o nobilitato 
o rivestito in laminato con bordi abs antiurto. Finiture 
a scelta del cliente.

Pannelli decorativi in legno



Personalizzazioni

1

2 3

4

Figg. 1-2 
Scaffali con profondità maggiorata (cm 28 e 36) 
per il contenimento di materiale rilegato da 
archivio di dimensioni specifiche. Lo scaffale in 
foto 2 è realizzato con altezza a tutta parete per il 
sostegno di pannelli decorativi con riproduzione 
in stampa di antichi manifesti o immagini 

TRIESTE - Biblioteca Assicurazioni Generali

TRIESTE - Biblioteca Assicurazioni Generali

MESTRE (VE) - Studio Architettura TA

FORLIMPOPOLI (FC) - Biblioteca Comunale “Pellegrino Artusi”

Fig. 3 

Fig. 4 
Scaffali realizzati con profondità ridotta a 20 cm 
per permettere di avere un corridoio distributivo 
di adeguata larghezza.

Scaffali realizzati ad altezza a tutta parete con 
scala e binario per il massimo contenimento.



Componenti
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top di chiusura

ripiano

telaio
di controventatura 

spalla bilaterale

spondina
di sostegno ripiano

biblio

piedini regolabili

struttura per ruote

ruote



31050 VEDELAGO (TV)

Fax 0423400279

biblio@bibliosrl.it

BIBLIO S.r.l 

www.bibliosrl.it

Tel. 0423401498

Via dell’Artigianato, 17

Certificazioni

Il mobile non tende a ribaltarsi
Stabilità

Nessuna osservazione

Caduta

UNI 8606:1984 - Carico totale massimo

EN ISO 2409 - Quadrettatura ripiano in metallo

Collaudi strutturali UNI

UNI EN 16122:2012 + AC:2015 par. 11

UNI EN 16122:2012 + AC:2015 par. 6.4.1
Resistenza della struttura
Nessuna osservazione
UNI EN 16122:2012 + AC:2015 par. 6.1.4
Flessione dei piani 
Nessuna osservazione
UNI EN 16122:2012 + AC:2015 par. 6.1.5
Resistenza dei supporti dei piani

UNI EN 16122:2012 + AC:2015 par. 6.4.2

Nessuna osservazione

Livello 5/5

Collaudi di Finitura UNI
Gli elementi che compongono gli scaffali BIBLIOTEKK sono stati sottoposti ai 
seguenti collaudi:

UNI EN 15187 - Effetti dell’esposizione alla luce
UNI 8901 - Resistenza all’urto
EN ISO 1520 - Prova di imbutitura
UNI ISO 9227 - Resistenza alla corrosione
UNI 9429 - Resistenza agli sbalzi di temperatura
EN 12721 - Resistenza al calore umido

UNI 9115 - Abrasione Taber
I collaudi del materiale di arredo Biblio vengono eseguiti presso laboratori autorizzati.

UNI 9300 e FA 276 - Tendenza a ritenere lo sporco

UNI 9427 - Resistenza alla luce
EN 12720 - Resistenza ai liquidi freddi

UNI EN 16121:2013 Allegato A
Requisiti di sicurezza per utilizzo scolastico
UNI EN 16121:2013 par.7
Mobili non domestici: informazioni d’uso
UNI EN 16122:2012 + AC:2015 
Resistenza all’estrazione dei piani
Forza orizzontale >16N
Forza verticale 100N
UNI EN 16122:2012 + AC:2015 par.10.2
Forze orizzontali mobile fissato 
all’edificio
Nessuna osservazione

EN 71-3 + A1 - Migrazione di alcuni elementi
EN 15186 - Resistenza al graffio
EN ISO 2808 - Misura dello spessore del riv.
UNI 10782 - Durezza. Metodo della matita
EN 13721 - Riflettanza della superficie
EN 13722 - Riflessione speculare


