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SPY
Con la linea Spy è nato un nuovo sistema per esporre i vostri libri.
Spy, cancella il vecchio e noioso concetto di libreria, alleggerisce e valorizza le vostre pareti
senza perdere funzionalità.
I libri sembreranno quasi sospesi, in levitazione… impossibile non rimanere affascinati!
Spy è composta da una struttura portante, nascosta da una cover frontale calamitata
intercambiabile. Sono disponibili tre diversi soggetti:cuore-gatto-orsetto.
With the Spy series a new system to display your books was born.
Spy wipes off the old-fashioned concept of bookcase, it lightens and enhances the look of your
walls without giving up practicality.
Your books will look as if they were ﬂoating, suspended, levitating… you’re bound to be
amazed!
Spy is composed of a bearing structure hidden by a magnetic interchangeable front cover.
Available in three different versions: Heart-Cat-Teddy bear.
DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

Peso:
1 Kg.
Materiale:
Struttua porta libri e sagome realizzate in ferro
(taglio laser) e successivamente verniciato.
Dimensioni:
Vedi disegni tecnici delle varie forme sotto.
Colore: Rosso (solo cuore), bianco, tortora
chiaro e tortora scuro.
Su ordinazione in qualsiasi colorazione RAL.
Imballo: Cartone ondulato.
Dim.:

Weight:
1 Kg.
Material:
Wall bookcase and iron shapes made(laser
cutting) and then painted.
Dimensions:
See technical drawings of the various forms
below.
Colours: Red (only heart shape), white, light
beige and dark beige.
To order in any RAL color.
Packaging: Corrugated cardboard.
Dim.:

PARETE

SAGOMA CUORE

SUPPORTO PER LIBRI

SUPPORTO PER LIBRI

10 cm

26,50 cm

SAGOMA CALAMITATA

29,70 cm

SAGOMA GATTO

SAGOMA ORSETTO

10,5 CM

27,72 cm
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28,86 cm

25,74 cm

23,10 cm

24,22 cm

� � �� � � � � � � � � � � � � � � � � �
����������������������

AVVERTENZE
Manutenzione
Evitare accumuli di polvere o di sporco sulle superﬁci e pulire periodicamente il prodotto
con un panno umido imbevuto di sapone di Marsiglia o detersivi liquidi neutri, meglio
se diluiti in acqua. Evitare l’uso di alcool etilico o di detersivi contenenti, anche se in
piccole quantità, acetone, trielina e ammoniaca (solventi in generale).
Al termine dell’utilizzo, non disperdere il prodotto o i suoi componenti ma afﬁdare ai
locali sistemi pubblici di smaltimento.
Avvertenze
Non appesantire oltremodo la struttura del prodotto, per evitare che esso subisca
deformazioni. Evitare usi impropri e non consoni al prodotto.
Responsabilità
Si declina ogni responsabilità per danni causati a cose o persone da un non corretto
uso del prodotto.
Resi
It’s Real, non accetterà nessun reso se non dopo aver accertato la natura del difetto.
Garanzia
Il prodotto è garantito per 2 anni dalla data di acquisto in condizioni normali d’uso del
prodotto, accompagnato da documento d’acquisto.

WARNINGS
Maintenance
Avoid dust or dirt on surfaces and periodically clean the product with a damp cloth
moistened with Marseille soap or neutral liquid detergent, preferably diluted with water.
Avoid the use of ethyl alcohol, or detergents containing, even if in small quantities,
acetone, trichlorethylene and ammonia (solvents in general).
After use, do not discard the product or its components, but to entrust local public
systems, disposal.
Warnings
Not overly burden the structure of the product, to avoid that it undergoes deformations.
Avoid improper use and not in keeping with the product.
Responsibility
We accept no liability for damage caused to persons or property by improper use of
the product.
Return
It’s Real, it will not accept any return except after ascertaining the nature of the
defect.
Warranty
The product is guaranteed for 2 years from date of purchase under normal conditions
of use of the product, together with the purchase document.
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