
MOBILI FATTI A MANO IN ITALIA DAL 1925

Bruno Piombini
presenta vero legno,
design e passione
al salone
del mobile 2012

Bruno Piombini
presents at the
Furniture Fair 2012
its new trend
made of real wood,
design and passion



_3



_3



_5



_5



_7

Il nuovo
merchandising
per gli allestimenti
degli showroom
come dal
salone del mobile.

MANCA
TRADUZIONE
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Il nuovo
merchandising
per gli allestimenti
degli showroom
come dal
salone del mobile.
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Immagini dal
salone del mobile 2012

Images from
the Furniture Fair 2012

Il sistema portante a spalla per tutte
le collezioni Bruno Piombini

Il programma Sistema 38 è un sistema librerie a spalla portante
dall’eccezionale versatilità e originalità estetica. Un progetto in grado
di contribuire ad una vera e propria definizione degli interni: dalla
parete attrezzata a composizioni free-standing che suddividono gli
spazi e ne identificano le funzioni. Elementi speciali e accessori
dedicati alle nuove abitudini quotidiane: una ricerca della funzionalità
in piena continuità con gli stili di vita più attuali.

The freestanding system
for all the collections Bruno Piombini.

Sistema 38 is a freestanding libraries system with an exceptional
versatility and aesthetic originality. This project contributes
to a proper definition of the internal spaces: from the wall systems
to freestanding compositions which divide the space and identify
their functions.
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Sistema 38
Composizione MNS07
L.486,8 (+20) P.43 H.280,3 (+10) cm
Fi nitura 97 Evolving Sense

Composition MNS07
W.486,8 (+20) D.43 H.280,3 (+10) cm
Finish 97 Evolving Sense
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Sistema 38
Composizione MNS07
L.486,8 (+20) P.43 H.280,3 (+10) cm
Fi nitura 97 Evolving Sense

Composition MNS07
W.486,8 (+20) D.43 H.280,3 (+10) cm
Finish 97 Evolving Sense



Composition MNS08
W.366,1 D.43 H.211,3 cm
Finish 81/63 Classic Sensation/White
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Sistema 38
Composizione MNS08
L.366,1 P.43 H.211,3 cm
Finitura 81/63 Classic Sensation/White

Composition MNS08
W.366,1 D.43 H.211,3 cm
Finish 81/63 Classic Sensation/White



Composition MNS08
W.366,1 D.43 H.211,3 cm
Finish 81/63 Classic Sensation/White
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Sistema 38
Composizione MNS08
L.366,1 P.43 H.211,3 cm
Finitura 81/63 Classic Sensation/White

Composition MNS08
W.366,1 D.43 H.211,3 cm
Finish 81/63 Classic Sensation/White
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Sistema 38
Composizione MNS00
L.314,3 P.43 H.211,3 cm
Finitura 81 Classic Sensation

Composition MNS00
W.314,3 D.43 H.211,3 cm
Finish 81 Classic Sensation
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Sistema 38
Composizione MNS00
L.314,3 P.43 H.211,3 cm
Finitura 81 Classic Sensation

Composition MNS00
W.314,3 D.43 H.211,3 cm
Finish 81 Classic Sensation
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Sistema 38
Composizione MNS03
L.348,8 P.43 H.211,3 cm
Finitura 63/97 White/Evolving Sense

Composition MNS03
W.348,8 D.43 H.211,3 cm
Finish 63/97 White/Evolving Sense

Con una serie di accessori a giorno
componi diverse soluzioni per
i ripiani della tua libreria.

With a detailed range of accessories,
you can compose different solutions
for your freestanding bookshelves.
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Sistema 38
Composizione MNS03
L.348,8 P.43 H.211,3 cm
Finitura 63/97 White/Evolving Sense

Composition MNS03
W.348,8 D.43 H.211,3 cm
Finish 63/97 White/Evolving Sense

Con una serie di accessori a giorno
componi diverse soluzioni per
i ripiani della tua libreria.

With a detailed range of accessories,
you can compose different solutions
for your freestanding bookshelves.
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Sistema 38
Composizione MNS06
L.348,8 P.43 H.211,3 cm
Fi nitura 41/49 White Sensation/Wet Land Sensation

Composition MNS06
W.348,8 D.43 H.211,3 cm
Finish 41/49 White Sensation/Wet Land Sensation
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Sistema 38
Composizione MNS06
L.348,8 P.43 H.211,3 cm
Fi nitura 41/49 White Sensation/Wet Land Sensation

Composition MNS06
W.348,8 D.43 H.211,3 cm
Finish 41/49 White Sensation/Wet Land Sensation
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Sistema 38
Composizione MNS02
L.348,8 P.43 H.211,3 cm
Finitura 63/97 White/Evolving Sense

Composition MNS02
W.348,8 D.43 H.211,3 cm
Finish 63/97 White/Evolving Sense

Sistema 38
Composizione MNS01
L.366,1 P.43 H.211,3 cm
Finitura 81 Classic Sensation

Composition MNS01
W.366,1 D.43 H.211,3 cm
Finish 81 Classic Sensation
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Sistema 38
Composizione MNS02
L.348,8 P.43 H.211,3 cm
Finitura 63/97 White/Evolving Sense

Composition MNS02
W.348,8 D.43 H.211,3 cm
Finish 63/97 White/Evolving Sense

Sistema 38
Composizione MNS01
L.366,1 P.43 H.211,3 cm
Finitura 81 Classic Sensation

Composition MNS01
W.366,1 D.43 H.211,3 cm
Finish 81 Classic Sensation
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Sistema 38
Composizione MNS05
L.348,8 P.43 H.228,7 cm
Finitura 81/41 Classic Sensation/White Sensation

Composition MNS05
W.348,8 D.43 H.228,7 cm
Finish 81/41 Classic Sensation/White Sensation

Sistema 38
Composizione MNS04
L.348,8 P.43 H.228,7 cm
Fi nitura 81 Classic Sensation

Composition MNS04
W.348,8 D.43 H.228,7 cm
Finish 81 Classic Sensation
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Sistema 38
Composizione MNS05
L.348,8 P.43 H.228,7 cm
Finitura 81/41 Classic Sensation/White Sensation

Composition MNS05
W.348,8 D.43 H.228,7 cm
Finish 81/41 Classic Sensation/White Sensation

Sistema 38
Composizione MNS04
L.348,8 P.43 H.228,7 cm
Fi nitura 81 Classic Sensation

Composition MNS04
W.348,8 D.43 H.228,7 cm
Finish 81 Classic Sensation
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Larghezze / Widths

Anta telaio Modigliani
vetro con maniglia incavata.

Wooden glass door Modigliani
with recessed handle.

Anta telaio Modigliani
legno con maniglia incavata.

Wooden door Modigliani
with recessed handle.

Anta liscia
con maniglia incavata.

Plain door with
recessed handle.

Sistema componibile a spalla,
disponibile in 4 altezze e 6 larghezze.
Il sistema è caratterizzato da fianchi e
ripiani con spessore 38 mm che
sottolineano la solidità formale e il
rigore geometrico.
Ante in legno o vetro con apertura a
battente o ribalta, cassetti in legno,
attrezzature per vani a giorno.

Finiture/Finishes:
81 Classic Sensation
97 Evolving Sense
63 White
64 Creamy
65 Wet Land
41 White Sensation
42 Creamy Sensation
49 Wet Land Sensation

Freestanding system with bearing side
panels and shelves, available in 4
heights and 6 widths.
This system is composed by sides
and shelves 38 mm. thickness, that
highlight their basic geometry and their
formal strength. 
There are available the following
accessories: wooden or glass doors,
flap doors or hinged doors, wooden
drawers and many other accessories.

Altezze / Heights

Anta telaio Modigliani Prima Serie
vetro con maniglia cromo.

Wooden glass door Modigliani 1st
production with chrome handle.

Anta telaio Modigliani Prima Serie
legno con maniglia cromo.

Wooden door Modigliani 1st
production with chrome handle.
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Modigliani Armadi
Armadio componibile battente,
abbinamento di anta scorrevole con battente
con inserto in Swarovski. Finitura 63 White.

Wardrobes Modigliani 
Modular wardrobe with hinged doors, available
also with sliding doors or hinged doors with
Swarovski inlay. Finish 63 White.

Sistema armadio

Modular wardrobe

Il guardaroba migliore è quello fatto apposta per te.
Con il sistema di armadi componibili MODIGLIANI, puoi creare una soluzione,
con ante scorrevoli o a battente, ideale per te e i tuoi vestiti nello spazio di casa tua. Il sistema
Modigliani armadi ti permette di combinare diverse strutture fino a ottenere la misura più adatta
allo spazio che hai a disposizione: il modo migliore per ottenere un guardaroba su misura. Inoltre,
sei tu a decidere come organizzarlo all'interno, scegliendo tra un vasto assortimento di ripiani,
cassetti e bastoni appendiabiti.
Un concetto applicato finalmente alle finiture stilistiche e di colore delle linee Bruno Piombini.
Uno stile allargato a tutte le linee più attuali della collezione; oggi Bruno Piombini ti accontenta
ancora di più!

The best wardrobe is the one made especially for you. With the modular wardrobe system
Modigliani you can create a solution with sliding or hinged doors, perfect for you and for your
clothes in your home space. This system permits you to combine different structures to obtain the
most appropriate measure for the space you have available: the best way to obtain a wardrobe on
measure.
In addition, you can decide how to equip it in, choosing from a wide range of shelves, drawers
and clothes rails.
A concept used at last on all the stylistic and colored finishes of the BRUNO PIOMBINI lines.
A style extended to all the most actual collections; now Bruno Piombini gives you what you need! 

L’armadio diventa
componibile
e su misura
Modigliani Wardrobe becomes modular and on measure
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Modigliani Armadi
Armadio componibile battente,
abbinamento di anta scorrevole con battente
con inserto in Swarovski.
Finitura 81 Classic Sensation.

Wardrobes Modigliani
Modular wardrobe with hinged doors, available
also with sliding doors or hinged doors with
Swarovski inlay.
Finish 81 Classic Sensation.
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Armadio anta battente con taglio a mansarda.
È possibile adattarlo a qualsiasi architettura esistente.

Wardrobe with slanting cut.
It can be adapted to any home architecture
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ANTA/DOOR

Modularità verticale
Vertical modularity

Fianchi in tamburato
Honeycomb sides

Modularità orizzontale
Horizontal modularity 

battente
hinged doors

Modularità verticale
Vertical modularity

Fianchi in tamburato
Honeycomb sides

Modularità orizzontale
Horizontal modularity 

Sistema armadi
Modigliani
Modular system cabinets

scorrevole
sliding doors
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Bruno Piombini S.p.A. 
via Broggio, 438
37050 Isola Rizza (Vr) Italy
tel. +39 045 6997311
fax Italia 199 108888
fax estero +39 045 7103306
www.piombini.it
Italia: piombini@piombini.it 
Export Sales Department: info.pi@piombini.it

MOBILI FATTI A MANO IN ITALIA DAL 1925

Tutti i prodotti Bruno Piombini
sono protetti da brevetto internazionale.
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