
K1 SISTEMA 
A PARETE

K1 è un sistema a 
parete composto da 
montanti, ripiani ed 
accessori. Permette la 
realizzazione di librerie, 
zone studio, cabine 
armadio o espositori. 
L’ampia scelta di 
elementi disponibili 
in varie dimensioni e 
lo stile essenziale del 
sistema gli consentono 
di integrarsi in qualsiasi 
tipo di ambiente.

Il sistema funziona 
a cremagliera. Solo 
i montanti vengono 
fissati al muro con dei 
tasselli mentre tutti gli 
elementi si agganciano 
ai montanti senza uso 
di viti. È poi possibile 
muoverli liberamente.

Su richiesta, è
possibile ottenere 
elementi su misura o 
RAL speciali a scelta.

Alluminio 
anodizzato
Bianco opaco
RAL 9010

Nero opaco
RAL 9005

Rovere

Noce 
canaletto
Laccato bianco 
opaco 
RAL 9010

FUNZIONAMENTO

FINITURE
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K1 MONTANTI
FINITURE STANDARD Alluminio

Anodizzato
Bianco opaco
RAL 9010

Nero opaco
RAL 9005

Possibilità di colorazioni speciali (codice RAL) 
opache o lucide. Contattare l’ufficio tecnico.

MONTANTE A PARETE

3,5 cm

2,2 cm

2,7 cm
6,4 cm

Lasciare sempre minimo 
3 cm tra le pareti laterali 
e i montanti esterni della 
struttura.

  57,3 cm

  95,7 cm

146,8 cm

198 cm

3 cm

249,2 cm

24 cm
30,5 cm

37 cm
43,5 cm

Muro

MONTANTE DA TERRA MONTANTI PER
CONTENITORI

MONTANTI PER
RIPIANI SINGOLI

200 cm

250 cm

250 cm

300 cm
Battiscopa 
h.max 10 cm

2,5 

11
 c

m

INGOMBRO INGOMBRO INGOMBRO! ! !

!

Per calcolare la 
larghezza della 
struttura, considerare 
sempre 2,2 cm di 
ingombro dei montanti 
esterni (1.1 cm + 1.1 cm)

Per calcolare la 
larghezza della 
struttura, considerare 
sempre 2,2 cm di 
ingombro dei montanti 
esterni (1.1 cm + 1.1 cm)

Per calcolare la 
larghezza della 
struttura, considerare 
sempre 2,2 cm di 
ingombro dei montanti 
esterni (1.1 cm + 1.1 cm)

16,5 cm
20cm

40 cm

Tagliato a filo sotto.

Tagliato a filo sopra 
e sotto.

Tagliato a filo sopra 
e sotto.

PORTATA PORTATA PORTATA

250 kg 250 kg 250 kg

per campata per campata per campata

Tasselli diametro 8 
mm / lunghezza 40 cm 
e viti diametro 5 mm / 
lunghezza 50 mm.
Tasselli in dotazione 
per pareti di mattoni.

Tasselli diametro 8 
mm / lunghezza 40 cm 
e viti diametro 5 mm / 
lunghezza 50 mm.
Tasselli in dotazione 
per pareti di mattoni.

Montanti applicabili 
solo su parete 
di mattoni (no 
cartongesso) ed è 
categorico l’uso del 
tassello chimico.
In alternativa, usare 
montanti standard.

FISSAGGIO FISSAGGIO FISSAGGIO

PARETI 
COMPATIBILI

PARETI 
COMPATIBILI

PARETI 
COMPATIBILI

Mattoni, Cartongesso, 
Calcestruzzo cellulare

MattoniMattoni

! ! !
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K1 RIPIANI IN 
ALLUMINIO

RIPIANO SEMPLICE

ELEMENTO MISURE MONTAGGIO

FINITURE STANDARD

PORTATE E ALLINEAMENTI SU MISURA NOTE E IDEE

30 kg 25 kg 20 kg 15 kg

75 cm 90 cm60 cm40 cmOccupa 3 fori del 
montante sopra il 
piano.

Occupa 3 fori del 
montante sotto il 
piano.

Occupa 2 fori del 
montante sotto il 
piano.

Occupa 3 fori del 
montante sotto il 
piano.

Occupa 2 fori del 
montante sopra il 
piano.

Occupa 2 fori del 
montante sopra 
e 2 fori sotto il 
piano.

Dimensioni max: 
90x36 cm
Per ordinare, 
contattare l’ufficio 
tecnico.

Dimensioni max: 
90x36 cm
Per ordinare, 
contattare l’ufficio 
tecnico.

Dimensioni max: 
90x36 cm
Per ordinare, 
contattare l’ufficio 
tecnico.

Dimensioni max: 
90x36 cm
Per ordinare, 
contattare l’ufficio 
tecnico.

Dimensioni max: 
90x36 cm
Per ordinare, 
contattare l’ufficio 
tecnico.

Il ripiano angolare 
non può essere 
realizzato su 
misura.

18 - 29 - 36 cm40 - 60 - 75,5 - 90 cm

12,5 cm

Distanza tra ripiano e parete: 1.4 cm

RIPIANO ROVESCIATO

30 kg 25 kg 20 kg 15 kg

15 kg

75 cm 90 cm

90 cm

60 cm40 cm

Distanza tra ripiano e parete: 1.4 cm

Distanza tra ripiano e parete: 1.4 cm

Distanza tra ripiano e parete: 1.4 cm

Distanza tra ripiano e parete: 1.4 cm

Distanza tra ripiano e 
parete: 1.4 cm

Composto da tre pezzi 
da ordiare insieme

40 - 60 - 75,5 - 90 cm

12,7 cm

30,4 cm
29 cm

Crea una superficie 
continua affiancando 
più ripiani.

RIPIANO PROFONDO

25 kg 20 kg 15 kg

75 cm 90 cm*60 cm

*Solo per 
ripiani di 
60 e 75.5 
cm *Solo per ripiani 

prof. 39 cm

 60 - 75,5 - 90 cm

9  cm

39,3 - 47,3 cm
40,5 - 48,5* cm

Crea una superficie 
lunga e continua o usa 
questo ripiano come 
scrivania o elemento 
di appoggio per il 
televisore.Si allinea in profondità al piano grande in 

legno e ai contenitori.

Non si allinea in profondità al piano grande 
in legno e ai contenitori.

Non si allinea in profondità al piano grande 
in legno e ai contenitori.

Non si allinea in profondità al piano grande 
in legno e ai contenitori.

RIPIANO APPENDERIA

30 kg 25 kg 20 kg

75 cm60 cm40 cm

40 - 60 - 75,5 - 90 cm
Tubo Ø 2 cm

12,7 cm

37,8 cm
36,6 cm

25 cm

RIPIANO INCLINATO

25 kg 20 kg

75 cm60 cm

 60 - 75,5 cm

12,5 cm

30,5 cm

30,5 cm

L’asta è posizionata 
leggermente spostata 
dal centro del ripiano. 
Possibilità di ordinarla 
centrata.

Lo puoi inserire come 
scarpiera in progetti di 
cabine armadio o per 
esporre i libri, come 
leggio, all’interno di una 
libreria.

RIPIANO ANGOLARE

25 kg 20 kg 15 kg

75 cm 90 cm60 cm
29 cm

59,5 - 74,5 - 89,5 cm

22 cm

29 cm
30,4 cm

29  cm
L’angolo della 
parete deve essere 
perfettamente di 90° e il 
muro senza dislivelli.

Possibilità di colorazioni speciali (codice RAL) 
opache o lucide. Contattare l’ufficio tecnico.

Alluminio
Anodizzato

Bianco opaco
RAL 9010

Nero opaco
RAL 9005
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K1 RIPIANI IN 
LEGNO

PIANETTO

ELEMENTO MISURE MONTAGGIO

ESSENZE STANDARD

PORTATE E ALLINEAMENTI SU MISURA NOTE E IDEE

15 kg 15 kg 15 kg

75 cm 90 cm60 cm Dimensioni max: 
90x36 cm
Per ordinare, 
contattare l’ufficio 
tecnico.

Il pianetto in legno deve 
essere abbinato con 
una coppia di supporti 
inferiori o laterali.

Dimensioni max: 
180x44 cm
Per ordinare, 
contattare l’ufficio 
tecnico.

Il ripiano angolare 
non può essere 
realizzato su 
misura.

Distanza tra ripiano e parete: 3.5 cm

I ripiani di 75 and 90 cm sono rinforzati con una 
doppia lastra di alluminio interna.

SUPPORTI LATERALI

SUPPORTI INFERIORI

Distanza tra ripiano e 
parete: 3.5 cm

Composto da tre pezzi 
da ordiare insieme

PIANO IN LEGNO GRANDE

25 kg 20 kg 15 kg

75 cm 90 cm60 cm

Occupa 3 fori del 
montante sotto il 
piano.

Occupa 3 fori del 
montante sopra il 
piano.

Occupa 2 fori del 
montante sotto il 
piano.

Crea una superficie 
lunga e continua o usa 
questo ripiano come 
scrivania o elemento 
di appoggio per il 
televisore.

Il pianetto in legno deve 
essere abbinato con 
una coppia di reggipiani 
per campata.

Si allinea in altezza e in profondità al ripiano 
profondo e ai contenitori.

Si allinea in altezza e 
in profondità al ripiano 
semplice.

Si allinea in altezza e 
in profondità al ripiano 
semplice e in altezza ai 
contenitori.

COPPIA DI REGGIPIANI

RIPIANO ANGOLARE

25 kg18 kg 20 kg 15 kg

75 cm 90 cm60 cmAngoloOccupa 3 fori del 
montante sopra il 
ripiano e 2 sotto.

L’angolo della 
parete deve essere 
perfettamente di 90° e il 
muro senza dislivelli.

Rovere Noce canaletto Non è possibile utilizzare essenze diverse da 
quelle standard.

59,5 - 75 - 89,5 cm
con i supporti: 60 - 75,5 -90 cm

1.5 cm

26,3 - 33,3  cm

2 cm

14,5 cm

29 - 36 cm

30,4 - 37,4 cm

2 cm

14,5 cm

29 - 36 cm

30,4 - 37,4 cm

60 - 75.5 - 90 - 120 - 151 - 180 cm

2 cm

36 - 44 cm

Fori per fissaggio 
piano

2.2 cm

15,1 cm

34 cm

35 cm

29 cm
30,4 cm

59,5 - 74,5 - 89,5 cm

26,3  cm

1.5 cm

1.5 cm

29 cm
30,4 cm

2 cm

2 cm

14,5 cm
14,5 cm
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K1 CONTENITORI
IN ALLUMINIO

CASSETTO SINGOLO

CASSETTO DOPPIO

CASSETTONE

RIBALTINA

PENSILE

ELEMENTO MISURE MONTAGGIOINGOMBRI INTERNI

FINITURE STANDARD

PORTATE

20 kg

20 kg

20 kg

20 kg

20 kg

25 kg

25 kg

25 kg

16 kg

16 kg

16 kg

16 kg

16 kg

12 kg

12 kg

12 kg

12 kg

12 kg

top
60 cm

top
60 cm

top
60 cm

60 cm

60 cm

top
75 cm

top
75 cm

top
75 cm

75 cm

75 cm

top
90 cm

top
90 cm

top
90 cm

90 cm

90 cm

cassetto interno

cassetto interno

cassetto interno

Occupa 4 fori 
del montante 
sotto il top del 
contenitore.

Occupa 7 fori 
del montante 
sotto il top del 
contenitore.

Occupa 7 fori 
del montante 
sotto il top del 
contenitore.

Occupa 7 fori 
del montante 
sotto il top del 
contenitore.

Occupa 7 fori 
del montante 
sotto il top del 
contenitore.

Cassetto 
interno in 
multistrato 
di betulla.

Cassetto 
interno in 
multistrato 
di betulla.

Cassetto 
interno in 
multistrato 
di betulla.

Distanza tra contenitore e parete: 3,5 cm

Distanza tra contenitore e parete: 3,5 cm

Distanza tra contenitore e parete: 3,5 cm

Distanza tra contenitore e parete: 3,5 cm

Distanza tra contenitore e parete: 3,5 cm

Possibilità di colorazioni speciali (codice RAL) 
opache o lucide. Contattare l’ufficio tecnico.

I contenitori non possono 
essere realizzati su 
misura.

Alluminio
Anodizzato

Bianco opaco
RAL 9010

Nero opaco
RAL 9005

20 cm

60 - 75,5 - 90 cm  36 - 44 cm

 40,5 - 48,5 cm

21 - 29 cm

10 cm
10 cm

32.5 - 40 cm

32.5 - 40 cm

52,2- 67,7

82,4 cm

52,2- 67,7

82,4 cm

40 cm

60 - 75,5 - 90 cm

 40,5 - 48,5 cm

36 - 44 cm 21 - 29 cm

40 cm

60 - 75,5 - 90 cm

 40,5 - 48,5 cm

36 - 44 cm 21 - 29 cm

23 cm

32.5 - 40 cm 52,2 - 67,7

82,4 cm

40 cm

60 - 75,5 - 90 cm

 40,5 - 48,5 cm

36 - 44 cm 35 cm

38 cm

31 - 40 cm 57- 72 - 

87 cm

40 cm

60 - 75,5 - 90 cm

 40,5 - 48,5 cm

36 - 44 cm 35 cm

38 cm

31 - 40 cm 57- 72 - 

87 cm

NOTE E IDEE

Possibilità di richiedere 
un foro passacavi 
posizionato sul retro del 
contenitore.

Possibilità di richiedere 
un foro passacavi 
posizionato sul retro del 
contenitore.

Possibilità di richiedere 
un foro passacavi 
posizionato sul retro del 
contenitore.

Possibilità di richiedere 
un foro passacavi 
posizionato sul retro del 
contenitore.

Possibilità di richiedere 
un foro passacavi 
posizionato sul retro del 
contenitore.
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K1 CONTENITORI
IN LEGNO

CASSETTO SINGOLO

CASSETTO DOPPIO

CASSETTONE

RIBALTINA

PENSILE

ELEMENTO MISURE MONTAGGIOINGOMBRI INTERNI PORTATE NOTE E IDEE

13 kg

13 kg

13 kg

13 kg

13 kg

25 kg

25 kg

25 kg

11 kg

11 kg

11 kg

11 kg

11 kg

9 kg

9 kg

9 kg

9 kg

9 kg

top
60 cm

top
60 cm

top
60 cm

60 cm

60 cm

top
75 cm

top
75 cm

top
75 cm

75 cm

75 cm

top
90 cm

top
90 cm

top
90 cm

90 cm

90 cm

cassetto interno

cassetto interno

cassetto interno

Occupa 4 fori 
del montante 
sotto il top del 
contenitore.

Cassetto 
interno in 
multistrato 
di betulla.

Cassetto 
interno in 
multistrato 
di betulla.

Cassetto 
interno in 
multistrato 
di betulla.

Distanza tra contenitore e parete: 3,5 cm

Distanza tra contenitore e parete: 3,5 cm

Distanza tra contenitore e parete: 3,5 cm

Distanza tra contenitore e parete: 3,5 cm

Distanza tra contenitore e parete: 3,5 cm

I contenitori non possono 
essere realizzati su 
misura.

10 cm
10 cm

32.5 - 40 cm

32.5 - 40 cm

52,2- 67,7

82,4 cm

52,2- 67,7

82,4 cm

23 cm

32.5 - 40 cm 52,2 - 67,7

82,4 cm

38 cm

31 - 40 cm 57- 72 - 

87 cm

38 cm

31 - 40 cm 57- 72 - 

87 cm

ESSENZE STANDARD Rovere Noce canaletto Non è possibile utilizzare essenze diverse da 
quelle standard.

Possibilità di richiedere 
un foro passacavi 
posizionato sul retro del 
contenitore.

Possibilità di richiedere 
un foro passacavi 
posizionato sul retro del 
contenitore.

Possibilità di richiedere 
un foro passacavi 
posizionato sul retro del 
contenitore.

Possibilità di richiedere 
un foro passacavi 
posizionato sul retro del 
contenitore.

Possibilità di richiedere 
un foro passacavi 
posizionato sul retro del 
contenitore.

20 cm

 60 - 75,5 - 90 cm  37,5 - 45,5 cm
42 - 50 cm

21 - 29 cm

40 cm

 60 - 75,5 - 90 cm  37,5 - 45,5 cm
42 - 50 cm

21 - 29 cm

40 cm

 60 - 75,5 - 90 cm  37,5 - 45,5 cm
42 - 50 cm

21 - 29 cm

40 cm

 60 - 75,5 - 90 cm  37,5 - 45,5 cm
42 - 50 cm

39,5  cm

40 cm

 60 - 75,5 - 90 cm  37,5 - 45,5 cm
42 - 50 cm

39,5 cm

Un divisio verticale o orizzontale 
può essere aggiunto.

Un divisio verticale o orizzontale 
può essere aggiunto.
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Occupa 7 fori 
del montante 
sotto il top del 
contenitore.

Occupa 7 fori 
del montante 
sotto il top del 
contenitore.

Occupa 7 fori 
del montante 
sotto il top del 
contenitore.

Occupa 7 fori 
del montante 
sotto il top del 
contenitore.



Occupa 4 fori 
del montante 
sotto il top del 
contenitore.

K1 CONTENITORI
IN LEGNO

CONTENITORE h. 20 cm*

CONTENITORE h. 40 cm*

CONTENITORE CON ANTA SINGOLA

CONTENITORE CON ANTA DOPPIA

DIVISORIO ORIZZONTALE DIVISORIO VERTICALE

ELEMENTO MISURE MONTAGGIOINGOMBRI INTERNI PORTATE

13 kg

13 kg

20 kg

20 kg

20 kg

11 kg

11 kg

16 kg

16 kg

16 kg

9 kg

9 kg

12 kg

12 kg

12 kg

60 cm

top
60 cm

top
60 cm

60 cm

60 cm

75 cm

top
75 cm

top
75 cm

75 cm

75 cm

90 cm

top
90 cm

top
90 cm

90 cm

90 cm

Distanza tra contenitore e parete: 3 cm

Distanza tra contenitore e parete: 3 cm

Distanza tra contenitore e parete: 3 cm

Distanza tra contenitore e parete: 3 cm

I contenitori non possono 
essere realizzati su 
misura.

NOTE E IDEE

Possibilità di richiedere 
un foro passacavi 
posizionato sul retro del 
contenitore.

Un divisio verticale o orizzontale 
può essere aggiunto.

Un divisio verticale o orizzontale 
può essere aggiunto.

Un divisio verticale o orizzontale 
può essere aggiunto.

Possibilità di richiedere 
un foro passacavi 
posizionato sul retro del 
contenitore.

Possibilità di richiedere 
un foro passacavi 
posizionato sul retro del 
contenitore.

Possibilità di richiedere 
un foro passacavi 
posizionato sul retro del 
contenitore.

Può essere 
inserito in un 
secondo momento 
e posizionato a 5 
altezze diverse.

Non può essere 
inserito in 
un secondo 
momento.

ESSENZE STANDARD Rovere Noce canaletto Laccato bianco 
opaco (solo per 
contenitori con *)

Non è possibile utilizzare essenze diverse da 
quelle standard.

20 cm

 60 - 75,5 - 90 cm

17 cm

34,5 - 42,5 
cm 57 - 72,5 - 

87 cm
 36 - 44 cm

 40,5 - 48,5 cm

40 cm

 60 - 75,5 - 90 cm

37 cm

34,5 - 42,5 cm
57 - 72,5 - 87 cm 36 - 44 cm

 40,5 - 48,5 cm

40 cm

 60 cm  37,5 - 45,5 cm
 42 - 50 cm

37 cm

34,5- 42,5 cm
57 cm

1,5 cm

40 cm

75,5 - 90 cm

37 cm

34,5- 42,5 cm 72,5 - 87 cm 37,5 - 45,5 cm
 42 - 50 cm

1,5 cm

56,9 -72,4- 

86,9 cm 34,3 - 42,3 cm

1,5 cm

 34,2 - 42,2 cm

37 cm

1,5 cm

Divisori compatibili con i contenitori:

7

Occupa 7 fori 
del montante 
sotto il top del 
contenitore.

Occupa 7 fori 
del montante 
sotto il top del 
contenitore.

Occupa 7 fori 
del montante 
sotto il top del 
contenitore.



K1 ESEMPI DI 
COMPOSIZIONI

ZONA HI-FI | STRUTTURA UNICA

LIBRERIA | GRANDE LIBRERIA | MEDIA LIBRERIA | MOVIMENTATALIBRERIA | FASCIA ALTA

ZONA STUDIO GUARDAROBAARREDO INGRESSO ZONA TELEVISORE | DUE STRUTTURE

h. 198 cm | l. 212 cm h. 170 cm | l. 273 cmh. 125 cm | l. 379.5 cm

alto: h. 115 cm | l. 304 cm
basso: h. 40 cm | l. 304 cm

h. 198 cm | l. 122 cmh. 200 cm | l. 273 cm h. 200 cm | l. 273 cm h. 249 cm | l. 102 cm

h. 146 cm | l. 379.5 cm

Il sistema K1 essendo modulare, ogni composizione 
è unica e progettata secondo le vostre esigenze.
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ELEMENTI IN METALLO ELEMENTI IN LEGNO

Manutenzione ordinaria 
con detergente per 
piatti e un panno umido.

Per la pulizia ordinaria è 
sufficiente una passata 
con un panno morbido 
o al massimo con un 
panno leggermente 
umido.

Il legno è un materiale 
vivo, caratterizzato 
da variazioni naturali 
a livello di tonalità 
e struttura, quindi 
l’incidenza della luce 
e dei raggi solari 
comportano normali 
variazioni di colore.

Le macchie di prodotti 
chimici come i profumi 
d’ambiente possono 
compromettere 
definitivamente le 
superfici.

Le macchie grasse 
di prodotti alimentari 
di origine animale o 
vegetale, le bevande 
e altri liquidi acidi 
possono compromettere 
definitivamente le 
superfici.

Sono severamente 
vietati prodotti a base 
di acetone, aceto o 
ammoniaca.

Sono severamente 
vietati prodotti a base 
di acetone, aceto o 
ammoniaca.

L’utilizzo di prodotti 
abrasivi per la pulizia: 
spugne abrasive e 
prodotti a base di 
creme abrasive o 
particolarmente 
aggressivi rischia di 
graffiare le superfici.

L’utilizzo di prodotti 
abrasivi per la pulizia 
(panni in microfibra, 
spugne per lucidare 
ecc...) rischia di 
graffiare le superfici.

K1

K1

MANUTENZIONE

FERRAMENTA

Tasselli da muro - 40 mm

40 mm

6 mm

interno: 4 mmTasselli metallici ad espansione -

Viti da muro A croce / testa piatta

A croce / testa piatta

50 mm filetto: 5 mm / testa: 7 mm

filetto: 4 mm / testa: 7 mmViti fissaggio montante 4 mm

FERRAMENTA AVVITAMENTO LUNGHEZZA
/ ALTEZZA DIAMETRO

Le superfici sono 
sigillate da una vernice 
di alta qualità, è 
vivamente sconsigliato 
sottoporre il legno ad 
aria troppo umida o 
troppo secca. In caso 
contrario, il legno si 
deforma malgrado la 
vernice applicate.
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