
MINI LIBRERIE
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DOTTO AMBROGIO MR. GREEN

Proponiamo nuovi prodotti per l’arredo che sposano l’idea 
di spazi ibridi dove il confine tra ufficio e casa è sempre più 
ridotto, gli uffici diventano smart accolgono luoghi informali per 
piccole riunioni o per rilassarsi. 

Gli spazi sono modellati sul lavoratore come fossero degli spazi 
domestici, da qui l’esigenza di inserire librerie per piccoli angoli 
lettura o porta piante che purificano l’aria.
Librerie che possono contenere porta depliant e messaggi di 
comunicazione o motivazionali.
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Mini libreria
Dotto

Minimali ed eleganti, le mini librerie  
della serie InUno, sono ideali per personalizzare 

piccoli e grandi spazi. 

Disponibili in 2 finirure: bianco e corten.
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Mini libreria
Dotto

La mini libreria Dotto è disponibile  
in 3 diverse altezze,  

sia nella versione a muro sia autoportante.
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Dotto si  può considerare un oggetto

dal design intramontabile, 

trova il suo posto in tutte le stanze 

dal living room alla camera da letto, 

all’angolo studio.

Mini libreria
Dotto

Posizionabili 
dove vuoi
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Ambrogio
1010



Mini libreria
Ambrogio

Ambrogio è una libreria di design che
 sfrutta la verticalità dell’ambiente, 

senza togliere centimetri preziosi 
sulla larghezza della parete.
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Mini libreria
Ambrogio

Libreria a colonna in alluminio disponibile in 3 
altezze e 2 colori: bianco e corten, 

con fissaggio a parete oppure autoportante.
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Mr. Green
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Mini libreria
Mr. Green

Mr Green  è un portapiante e oggetti compatto  
per interni ed esterni, accoglie in modo alternato  
su mensole in acciaio verniciato bianco o corten, 

vasi di piccole e medie dimensioni  
per arredare in città o in poco spazio  

un angolo di natura.
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Studio T S.r.l.
Via dei Mestieri, 9/11 - Z.I. Monaldina
48026 Godo di Russi (RA) 
Tel. 0544 419000 - info@studiot.it www.studiot.it
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