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LIBRERIA SOTTILE | SOTTILE BOOKSHELF
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SPALLA FINALE SX | SP. 14 MM - LEFT VISIBLE SIDE

SPALLA FINALE DX | SP. 14 mm - RIGHT VISIBLE SIDE

La Spalla Finale sinistra della Libreria Sottile è sp. 14mm. La spalla sinistra 
ha funzione di "tappo/pannello" di chiusura del sistema. Caratterizzata 
da lavorazioni necessarie al montaggio non include mai listelli anima. 

 The left visible side of the Sottile Bookcase is 14 mm. thick. This side act as a "plug"/"closing 
panel" of the system. It's characterized by processings necessary for the assembly. The left side 
has never core listels..

La Spalla Finale destra della Libreria Sottile è sp. 14mm ed è sempre provvista di 
listelli anima e piedini regolabili. 
 

The right visible side of the Sottile Bookcase is 14 mm. thick. The right side is always equipped with 
"Anima" listels and integrated adjustable feet
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SPALLA CENTRALE SX e DX | SP. 14 mm - CENTRAL SIDE PARTITION
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La Spalla Centrale della Libreria Sottile è sp. 14mm. La spalla centrale 
è sempre provvista di listelli anima e piedini integrati regolabili. Il 
pannello schiena, se presente, è sempre montato sulle spalle centrali. 

The central side of the Sottile Bookcase is 14 mm. thick. The central side is always equipped 
with "Anima" listels and integrated adjustable feet. The back panel, if present, is always 
assembled on the central side.

SCHIENA | SP. 14 mm - BACK PANELS

RIPIANI | SP. 14 mm - SHELVES

La schiena della libreria Sottile è elemento opzionale. Quando presente 
chiude il retro della libreria lasciando aperto soltanto il primo vano basso che 
assicura il collegamento dei cavi nel caso di opzione Led presente. 
La schiena può essere utilizzata anche libreria bifacciale. 

The back panel of the Sottile Bookcase is an optional element. When present, it closes the back 
of the bookcase, leaving open the first low compartment, which assure the link of the cables, if 
there's the led lightning option. The back panel can be used in case of double-sided bookcase.

Ripiani fissi sp. 14 mm. I ripiani della libreria sottile risultano sempre inseriti all'interno 
di preconfigurazioni stabilite. I passi e le rispettive posizioni non sono modificabili. 
 

Fixed shelves, 14 mm. depth. The shelves of the Sottile bookcase are always put within  
pre-established preconfigurations. The hitches and the corresponding positions are not modifiable.
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LISTELLO ANIMA | SP. 14 mm - ANIMA LISTEL
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Listello Anima è quel distanziale che caratterizza il sistema libreria Sottile.
Il listello anima è sempre presente su entrambi i lati utili della libreria anche
quando questa è monofacciale. Caratteristica intrinseca della libreria senza
alcuna funzione strutturale tale listello è pensato come elemento 
indipendente in grado di assumere qualsiasi finitura, anche differenziandosi
dalla finitura scelta per la struttura.
 
"Anima" Listel is the spacer that characterizes the Sottile bookcase system. The "Anima" listel is always 
present on both useful side of the bookcase, even when it's single-sided. Intrinsic feature of the 
bookcase, without any structural function, this listel is designed as an indipendent element that can 
have any finishes, even differentiating itself in the chosen finish of the structure.
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CARATTERISTICHE TECNICHE | TECHNICAL CHARACTERISTICS

La libreria sottile è caratterizzata da spalle portanti, con struttura a "sandwich", definite dall'utilizzo di due pannli sp. 14 mm interrotti da elementi distanziali, definiti listelli 
Anima di sp. 14 mm e larghezza 18mm. Tre altezze, due profondità, e quattro differenti preconifgurazioni, permettono di creare, in larghezza, infinite combinazioni. 
Ogni altezza è caratterizzata da quattro differenti soluzioni predefinite che fissano la posizione dei ripiani, e che permettono di variare il disegno della libreria. 
La composizione della libreria prevede l'uso obbligatorio, in apertura e chiusura del sistema, di una spalla finale Sx, e di i una spalla finale Dx. La schiena elemento non 
strutturale, ma decorativo, è opzionale, se presente copre l'intero modulo libreria lasciando aperto esclusivamente il primo vano basso.

The Sottile bookcase is characterized by supporting sides, which create a "sandwich" structure. These sidea are defined by two panels, 14 mm. thick, interrupted by spacer elements - "Anima" listels - with depth of 14 mm. and width 
of 18 mm. Four heights, two depths and Three different pre-configurations allow to create, in width, infinite combinations. Each height is characterized by four different pre-defined solutions that fix the position of the shelves and 
that, if combined, allow to change the design of the bookcase. The composition of the bookcase foresees the mandatory use of a left visible side and of a right visible side, in the opening and closing of the system. The back panel, no 
structural, but decorative element, is optional. If present, it covers the whole bookcase module, leaving open only the firts low compartment.

Senza Schiena | Without back panelCon schiena | With back panel

VISTA PIANTA 
PLAN VIEW
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CARATTERISTICHE TECNICHE | TECHNICAL CHARACTERISTICS

MODULARITÀ | MODULARITY

LARGHEZZA, PROFONDITÀ E ALTEZZA | WIDTH, DEPTH AND HEIGHT

SCHIENA | BACK PANEL

L. 392 | 542 | 692 L. 300 | 450 | 600
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Le varie combinazioni devono avvenire con moduli della 
stessa altezza.

The single-sided or double-sided back panel represents a no structural, but 
decorative element, it's optional and if present, it covers the whole bookcase 
module, leaving open only the firts low compartment.

The different combinations must be create with modules of the same height.

La schiena monofacciale o bifacciale rappresenta un 
elemento decorativo opzionale e, se presente, copre 
l'intero modulo libreria lasciando aperto esclusivamente il 
primo vano basso.
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Each module of the Sottile library is always pre-assembled
Each module is, however, easly un assembled

I singoli moduli della libreria Sottile sono sempre preassemblati.
Ogni modulo risulta, comunque, facilmente smontabile

SPALLA FINALE SX
LEFT VISIBLE SIDE

MODULI preconfigurati
Preconfiguered MODULE 

SPALLA FINALE DX
RIGHT VISIBLE SIDE

COMPONIBILITÀ | MODULARITY

ILLUMINAZIONE | LED LIGHTING

LED ORIZZONTALE
HORIZONTAL LED 

VISTA LATERALE
SIDE VIEW

VISTA LATERALE
SIDE VIEW

LED VERTICALE FIANCO SX
VERTICALE LED LEFT SIDE 
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FUORI MISURA | CUSTOMIZED

MAX H. 320 mm

H. >2590 mm  
Solo finiture: Laccato Opaco, 
Essenza Base ed Essenza Plus. 
Only finishes: Matt Lacquered, 
Basic Veneered and Plus Veneered

MAX P. 114 mm

MIN 40 mm

MECCANISMI DI AGGANCIO OBBLIGATORI | MANDATORY FASTENING MECHANISMS

ELEMENTO DI SERIE - FISSAGGIO A PARETE 
STANDARD ELEMENT - WALL MOUNTING

Il cliente deve montare OBBLIGATORIAMENTE il fissaggio a parete esterno o interno.
 Il cliente deve montare OBBLIGATORIAMENTE il fissaggio a parete esterno o interno.

FISSAGGIO ESTERNO 
FISSAGGIO ESTERNO
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MECCANISMI DI AGGANCIO OBBLIGATORI | MANDATORY FASTENING MECHANISMS

ELEMENTO DI SERIE - FISSAGGIO A PARETE 
STANDARD ELEMENT - WALL MOUNTING

ELEMENTO OPZIONALE - FISSAGGIO A PARETE LATERALE 
OPTIONAL ELEMENT -  LATERAL WALL MOUNTING

ELEMENTO OPZIONALE - FISSAGGIO A SOFFITTO 
OPTIONAL ELEMENT -  LATERAL WALL MOUNTING

Il cliente deve montare OBBLIGATORIAMENTE il fissaggio a parete esterno o interno.
 Il cliente deve montare OBBLIGATORIAMENTE il fissaggio a parete esterno o interno.

Il cliente deve montare OBBLIGATORIAMENTE il fissaggio a parete laterale.
 Il cliente deve montare OBBLIGATORIAMENTE il fissaggio a parete esterno o interno.

Il cliente deve montare OBBLIGATORIAMENTE il fissaggio a soffitto.
 Il cliente deve montare OBBLIGATORIAMENTE il fissaggio a parete esterno o interno.

FISSAGGIO INTERNO 
FISSAGGIO INTERNO

1 2
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POSIZIONE TARGHETTE | MANDATORY FASTENING MECHANISMS
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COLORI E FINITURE | COLORS AND FINISHES

cod. 120.015 
Bianco Luna

cod. 122.512 
Adige Chiaro

cod. 122.215
Grigio Maya

cod. 122.511
Adige Scuro

cod. 120.011 
Grigio Antracite

K1
00

K1
14

MELAMINICO BASE | BASIC MELAMINE

COLORE 
COLOUR

LEGNO 
WOOD

MELAMINICO DECORATIVO | MELAMINE DECOR

cod. 122.503
Juta

cod. 122.504 
Dark Matrix

cod. 122.501
Madreperla

cod. 122.518 
Montilla Carrara

cod. 122.519
Montilla Marquina

Tutte le finiture KICO sono rappresentate a scopo Illustrativo. 
Le texture reali potrebbero apparire differenti da quelle presenti a listino.

KICO finishes are shown for illustrative purposes. 
The real textures may look different from those on the list.
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K1
22

COLORE 
COLOUR

MATERICO 
MATERIC

LEGNO 
WOOD

MELAMINICO PLUS | PLUS MELAMINE

cod. 122.073 
Grigio Mare
Opaco

cod. 122.517
Grigio Fango

cod. 122.516
Grigio Nebbia

cod. 122.090
Rodin Olmo

cod. 120.140
Noce Leuca 
Scuro

cod. 122.513
Noce Calla 
 Fumo

cod. 122.514 
Noce Calla 
Deciso

cod. 122.515 
Noce Calla 
Naturale

cod. 122.095
Rovere
Rock Bruges

cod. 120.175 
Beton Fb02

cod. 120.177 
Beton Antracite
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COLORI E FINITURE | COLORS AND FINISHES

K1
51

K7
00

LACCATO LUCIDO
GLOSSY LACQUERED

LACCATO OPACO LISCIO
MATT SMOOTH LACQUERED

Pannelli di particelle di legno di classe E1 a basso contenuto di formaldeide, rivestito su tutti i lati con fogli melaminici e 
laccati con colori standard Kico e cartella RAL.

Panels of wood particles E1 with a low formaldehyde emission covered on both sides with sheets of melamine and lacquered with 
Kico standard colors and RAL chart.

DISPONIBILI, A RIFERIMENTO, IN TUTTI I COLORI DELLA CARTELLA RAL, CON UNA MAGGIORAZIONE DI 250€ PER COLORE.

EXTRA CHARGE FOR EACH RAL COLOR LACQUERING 220€

Tutte le finiture KICO sono rappresentate a scopo Illustrativo. 
Le texture reali potrebbero apparire differenti da quelle presenti a listino.

KICO finishes are shown for illustrative purposes. 
The real textures may look different from those on the list..
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LACCATO KICO  | KICO LACQUERED
K1

51
   

   
K7

00

cod. K9016 
Bianco Neve

cod. KC015 
Beige Kenia

cod. KC020 
Grigio Lava

cod. KI005
Rosa Havana

cod. K1019 
Nocciola

cod. K8019 
Cacao

cod. KI006
Amaranto

cod. K7016 
Grigio Antracite

cod. K7021 
Grigio Teca

cod. K9017 
Nero Notte

cod. K0215 
Grigio Maya

cod. K0083
Grigio Fumo

cod. K0073
Grigio Mare

cod. K0008
Talco

cod. KC005 
Ferro

cod. KI004
Giallo Radice

cod. KC010 
Avorio

cod. K7047 
Grigio Cenere

cod. KI002
Celeste Oxford

cod.K6013
Verde Malva

cod. KI008
Rosso Tramonto

cod. KI003
Blu Skydust

cod. KI001
Terracotta

cod. KI007
Verde Rubino
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cod. 703.009
Rovere Camogli

cod. 703.005
Rovere Grigio

cod. 703.012 
Rovere Moro

cod. 703.013
Rovere Brown

cod. 703.011
Rovere Fango

cod. 704.004
Noce 
Canaletto

cod. 704.006
Rovere Nodato

cod. 704.010
Rovere
Termo Cotto

ESSENZE BASE | BASIC ESSENCES

ESSENZE PLUS | PLUS ESSENCES

K7
03

K7
04

COLORI E FINITURE | COLORS AND FINISHES

Tutte le finiture KICO sono rappresentate a scopo Illustrativo. 
Le texture reali potrebbero apparire differenti da quelle presenti a listino.

KICO finishes are shown for illustrative purposes. 
The real textures may look different from those on the list.


