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Woodcastle

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

modulo successivo disponibile nelle misure:
- in larghezza cm 52,5/92,5
- in altezza cm 86/118/150/182/214
- profondità cm 27 (versione unilaterale)
- profondità cm 55 (versione bilaterale)

Struttura in legno finger joint di origine FSC, a 
sezione rettangolare impiallacciato in essenza, unito 
ad un telaio a cremagliera in acciaio 20/10 di spessore 
per una sezione rettangolare complessiva di mm 
60x25; cremagliera con foratura a passo 32 mm per 
permettere di posizionare i ripiani alle quote 
desiderate. Alla base piedini regolabili in acciaio e 
polipropilene. Tiranti di collegamento orizzontale in 
tondino di acciaio cromato Ø 14 mm; la struttura è 
resa solida da una crociera posteriore in piattine di 
acciaio.
Tetto e ripiani da cm 26 di profondità, in lamiera da 
10/10 con pieghe di rinforzo e squadratura ai lati 
anteriore, posteriore e laterale; i ripiani possono 
essere agevolmente inclinati ad espositore.

- in larghezza cm 55/95
modulo iniziale disponibile nelle misure:
Dimensioni:

- in altezza cm 86/118/150/182/214
- profondità cm 27 (versione unilaterale)
- profondità cm 55 (versione bilaterale)

Assemblaggio   tra le parti della struttura con viti a 
brugola TSP M6; i ripiani poggiano su perni sagomati 
in metallo lavorato al tornio per garantire la non 
fuoriuscita del ripiano.

Finitura parti in legno con verniciatura UV al naturale; 
parti metalliche tramite verniciatura a polveri 
epossidiche termoindurenti applicate con processo 
elettrostatico con cottura in forno di polimerizzazione 
o con trattamento di cromatura.

Disponibilità di colorazione con tutte le tinte della 
gamma RAL a scelta del committente.
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Woodcastle
Bilaterale senza top

biblio
Woodcastle
Bilaterale con segnaletica modulare
piano di consultazione di testata 
ed espositori multimediali di testata

Woodcastle
Unilaterale con 
segnaletica modulare

Woodcastle
Bilaterale carrellato senza top



CARUGATE (MI) - Centro Culturale “Atrion”

MISANO ADRIATICO (RN) - Biblioteca Comunale

CASSANO D’ADDA (MI) - Biblioteca Comunale

GALLIERA VENETA (PD) - Biblioteca Comunale GATTEO (RN) - Biblioteca Comunale 
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ROMA - Biblioteca di Medicina Università Tor Vergata

CASALGRANDE (RE) - Biblioteca Comunale



VERONA - Biblioteca di quartiere Borgo Trieste

CASSINA DE’ PECCHI (MI) - Biblioteca Comunale POMPIANO (BS) - Biblioteca Comunale  

CASSINA DE’ PECCHI (MI) - Biblioteca Comunale 
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POZZUOLI (NA) - Biblioteca Civica “Raffaele Artigliere”

CAMPOSAMPIERO (PD) - Biblioteca Civica  CAMPOSAMPIERO (PD) - Biblioteca Civica  

SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - Biblioteca Comunale  VALLIO TERME (PD) - Biblioteca Comunale  



Segnaletica frontale

Segnaletica per modulo realizzata 
in metacrilato ripiegato; contiene 
cartoncino personalizzabile per 
colore e testo con le informazioni 
desiderate.

Cod. WC.SF

Supporto in piattina di acciaio da 
20/10 di spessore sagomato e 
ripiegato; su di esso si inserisce una 
tasca in plexiglas che contiene il 
ca r t o nc i no  c o n  i l  t es t o .  L a 
s e g n a l e t i c a  è  a l t a m e n t e 
personalizzabile nella forma e nella 
grafica.

Segnaletica lateraleSegnaletica per ripiano
da 13/22 cm

Cod. WC.SL

In metallo colorato nero 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 sia 
per i ripiani metallici che per i ripiani 
in legno da 25 mm di spessore.

Cod. 20110/20100

Accessori

Spondina di contenimento Reggilibro scorrevole

Realizzata in tondino di acciaio da 
Ø 4mm sagomato e ripiegato; si 
infila nei fori laterali a passo 32 mm 
del telaio dello scaffale.

Cod. FWC.SL

Realizzato in tondino di acciaio 
cromato fissato ad un tallone in 
materiale plastico che scorre sul 
rialzo posteriore del ripiano.

Cod. 20730

Reggilibro a pendolo

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

a parte inferiore del ripiano

Cod. A046



Real i zza ta  in  lamiera  20/10 
verniciata a polveri epossidiche 
ripiegata a due gradoni sfalsati; 
ogni rastrelliera contiene sino a 150 
DVD.

Rastrelliera CD/DVD

Piano di consultazione

Cod. FWC.RCDVD 

Piano di appoggio in particellato 
l igneo CLASSE E1 a bassa 
emissione di formaldeide da mm 
25 di spessore r icoperto in 
laminato o in melamminico o in 
essenza di faggio; bordi in abs 
antiurto.
Supporto centrale, di ancoraggio al 
f ianco, real izzato in  lamiera 
verniciata a polveri epossidiche.

Cod. FWC.PCT 

Montato su guide scorrevol i 
t e l e s c o p i c h e  c o n  f e r m o 
antiribaltamento; realizzato in 
truciolare da 15 mm di spessore 
classe E1 a bassa emissione di 
formaldeide impial lacciato in 
essenza  d i  fa gg io Ca pa c i tà 
complessiva per cassett  di circa 
140 CD con custodia oppure 60 
DVD con custodia.

.
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Cod. FWC.CMM 

8

biblio

Cassettone multimediale

St ru t tu ra  a  te la i o  me ta l l i co 
verniciato a polveri epossidiche, da 
inser ire al la base del f ianco 
bilaterale dello scaffale mod. 
WOODCASTLE; completa di 3+3 
ruote piroettanti  in acciaio e 
polipropilene di cui 2 con freno.

Supporto per ruote

Cod. FWC.SRF

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

Espositore novità Ripiano Estraibile

Cod. FWC.ESP 

Montato su guide scorrevoli 
t e l es co p i ch e;  r ea l i zz a to  in 
particellato da 25 mm di spessore 
classe E1 a bassa emissione di 
formaldeide ricoperto in laminato o 
in melamminico o in essenza di 
faggio; bordi in abs antiurto.

Cod. FWC.RE 



Accessori e personalizzazioni

TARGHE PER SEGNALETICA in formato A4.

PANNELLO DI FINITURA FIANCO
PIANO DI CONSULTAZIONE RAPIDA

 in mdf fresato millerighe; 
;

SCALA  BINARIO DI SCORRIMENTO in alluminio con  ancorato su 
staffe in acciaio; in accompagnamento a soluzioni fuori misura in 
altezza.

POSTAZIONE MULTIMEDIALE realizzata su misura ed inserita 
all’interno della struttura dello scaffale; può accogliere postazioni 
per pc o per televisori.

Con magazzino e frontalino basculante, si inseriscono all’interno 
delle strutture dello scaffale e possono essere gestiti in casellari a 
multipli di 3.

ESPOSITORI PER RIVISTE IN LEGNO. 

SEGNALETICA PERSONALIZZATA in forex o in plexiglass con 
studio della grafica a seconda delle diverse esigenze.
PANNELLI  DECORATIVI DI TESTATA in acciaio forato colorato.

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.

ESPOSITORE RIVISTE E QUOTIDIANI. 

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



Componenti
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cremagliera in acciaio

montante in legno

piedino regolabile
tirante in acciaio

distanziale in acciaio

crociera di controventatura

tirante telaio

top di chiusura

spondina laterale

ripiano
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www.bibliosrl.it

Via dell’Artigianato, 17
31050 VEDELAGO (TV)

Fax 0423400279
Tel. 0423401498

biblio@bibliosrl.it

Certificazioni

Collaudi di Finitura UNI

UNI EN 15187 - Effetti dell’esposizione alla luce

Collaudi strutturali UNI

Il mobile non tende a ribaltarsi
UNI EN 16122:2012 + AC:2015 par. 6.1.4

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

Flessione dei piani 

UNI EN 16122:2012 + AC:2015 par. 6.1.5

Livello 5/5

Stabilità

Resistenza dei supporti dei piani
Nessuna osservazione
UNI 8606:1984 - Carico totale massimo

EN 1727/98 par. 6.4

Nessuna osservazione
Requisiti costruttivi di sicurezza

Nessuna osservazione

Gli elementi che compongono gli scaffali WOODCASTLE sono stati sottoposti ai seguenti 
collaudi:

EN ISO 2409 - Quadrettatura ripiano in metallo

UNI ISO 9227 - Resistenza alla corrosione

UNI 9427 - Resistenza alla luce
EN 12721 - Resistenza al calore umido

Tutte le componenti lignee sono composte da materiale di origine FSC; le componenti metalliche e lignee 
dello scaffale sono facilmente scorporabili per un successivo riutilizzo o riciclo.

UNI 8901 - Resistenza all’urto

EN 12720 - Resistenza ai liquidi freddi
UNI 9300 e FA 276 - Tendenza a ritenere lo sporco

EN ISO 1520 - Prova di imbutitura

I collaudi del materiale di arredo Biblio vengono eseguiti presso laboratori autorizzati.

UNI 9115 - Abrasione Taber

UNI 9429 - Resistenza agli sbalzi di temperatura

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


