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Sidewall è la libreria Porro a sviluppo verticale o orizzontale. Costituita da moduli di diverse dimensioni, Sidewall è un segno deciso, da
appendere alla parete o appoggiare a terra, al centro della stanza.
Nella versione verticale a muro, presenta frontalmente una superficie
continua dal forte impatto estetico, ospitando nei suoi profili laterali
una pratica e funzionale scaffalatura. Nella versione a orizzontale a
muro, invece, presenta frontalmente vani a giorno utilizzabili come
libreria o scaffale espositore per piccoli oggetti. Il Sidewall a terra è
proposto su base girevole. Questo elemento contenitore è disponibile in legno laccato opaco o lucido.
Sidewall is the vertical and horizontal Porro bookcase. Consisting of
units in different sizes, Sidewall is a unique masterpiece to be hanging on the wall or leaning on the floor, in the middle of the room.
In the vertical wall version, it frontally exhibits a continuous surface,
standing out for its beauty, hosting in its lateral profiles a practical
shelf unit. In the horizontal wall version, it frontally exhibits open
units to be used as a bookcase or as shelf to exhibit small precious
objects. Sidewall leaning on the floor is fitted on a pivoting base.
The unit is available in matt or glossy wood lacquer.
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MATERIALI
Struttura		
			

Pannello di particelle di legno laccato
opaco o lucido nei colori di campionario

Structure		
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Particles board matt or glossy lacquer
in all colours of our collection

