Turner — Gianfranco Frattini — 1963

E’ la riedizione della sua storica libreria girevole Modello 823. Un oggetto
inusuale, che spicca per originalità e innovazione. Ispirata alle classiche
librerie inglesi da centro stanza, destinate ai "libri del cuore" da tenere
sempre a portata di mano, la libreria Turner è tuttavia all'avanguardia nella
concezione costruttiva del mobile.

This is the reissue of his historic Modello 823 swivel bookcase. An unusual
object that stands out for its originality and innovativeness. Inspired by
the classic English freestanding bookcases, perfect for keeping your most
treasured books close by at all times, the Turner bookcase is nonetheless
cutting-edge in terms of its construction concept.

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

La struttura portante girevole a tre livelli si sviluppa verticalmente come un
edificio, e ad ogni piano è dotata di scanalature che fungono da binari e che
permettono di aggiungere o togliere una serie di pannelli divisori, creando a
piacere diverse combinazioni in un gioco sempre nuovo di pieni e di vuoti.

The 3-level swivel supporting structure rises vertically like a building, each
floor furnished with grooves that act as rails and enable you to add or
remove a series of dividing panels to create different combinations as you
desire in an ever-changing game of solids and voids.

Struttura portante interna. Realizzata in metallo e racchiusa in una colonna
centrale realizzata con pannelli in multistrato di betulla impiallacciati in noce
Canaletto.

Supporting structure. Made of metal and enclosed in a central column made
with birch plywood panels with Canaletto walnut veneer.

Top. In multistrato di betulla rivestito da un doppio strato in noce Canaletto
rifinito nella parte inferiore a controbilanciare. È sormontato da un piano
girevole di forma circolare realizzato in MDF poi rivestito in pelle o cuoio.

Top. In birch plywood covered with a double layer of Canaletto walnut
refined in the lower part to act as a counterbalance. Crowned with a circular
rotating surface made from MDF and covered in leather or saddle-leather.

Rivestimento piano girevole.
- Color System Frau® (SC)
- Saddle Executive

Swivel top cover.
- Color System Frau® (SC)
- Saddle Executive

Piani di appoggio intermedi. In multistrato di betulla ed inserti in massello
di noce Canaletto. La finitura è realizzata con una doppia impiallacciatura in
noce Canaletto rifinito nella parte inferiore a controbilanciare. Sono dotati di
scanalature che fungono da binario per il posizionamento dei pannelli divisori.

Intermediate shelves. Birch plywood with solid Canaletto walnut inserts. The
finish consists of a double Canaletto walnut veneer refined in the lower part
to act as a counterbalance. Furnished with grooves which act as rails for
housing the dividing panels.

Pannelli divisori. In multistrato di betulla con impiallacciatura in noce
Canaletto e bordi in massello.

Dividing panels. In birch plywood with Canaletto walnut veneer and solid
wood edges.

Dotazione di serie. La libreria è corredata di 21 pannelli divisori liberamente
posizionabili, 7 per ogni livello.

Standard accessories. The bookcase comes with 21 dividing panels that can
positioned as desired, 7 for each level.

Basamento. In metallo di forma circolare realizzato in acciaio verniciato nero.

Base. Circular black painted steel.

Meccanismo di rotazione. Realizzato con due cuscinetti autolubrificanti che
consentono la rotazione autonoma del basamento con i piani libreria e del
piano girevole.

Swivel mechanism. Consists of two self-lubricating bushings which allow the
independent rotation of the base with the bookcase shelves and the swivel
top.

Dettagli estetici. La libreria è arricchita dal logo Poltrona Frau inciso al laser
al centro della colonna superiore.

Aesthetic details. The bookcase is enriched with the Poltrona Frau logo,
laser engraved at the centre of the upper column.

Portata massima. Non oltre i 30 Kg per ogni singolo ripiano. Il piano
superiore girevole ha portata massima 5 kg.

Maximum load. The weight must not exceed 30kg for each shelf. The swivel
upper top has a maximum load of 5 kg.

ACCESSORI E OPTIONAL

ACCESSORIES AND OPTIONAL EXTRAS

Kit pannelli divisori. Composto da 3 pannelli divisori.

Dividing panel kit. Consists of 3 dividing panels.
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