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Jobs esprime in sé e nel suo nome l’atto conclusivo di un percorso progettuale
innovativo. Nasce da un’attenta riflessione sull’evoluzione dei comportamenti
in relazione alle nuove tecnologie e da un’accurata selezione dei materiali:
pelle, legni lucidi ed opachi e strutture in acciaio satinato arricchiscono in tono
sobrio ed essenziale i differenti volumi e determinano nuove aree di lavoro.

Jobs expresses in itself and in its name the final act of an innovative design
path. Jobs has been created through careful reflection on the evolution
of behaviours in relationship to new technologies and through the careful
selection of materials. Leather, polished and matt woods and brushed steel
structures give a sober and essential feel to the different volumes and
determine new working areas.

CarattEristiChE tECniChE

tEChniCal FEaturEs

ripiani. In MDF impiallacciato in rovere opaco. Il primo ripiano a terra è munito
di piedini registrabili in materiale plastico.

shelves. Made of MDF in a matt oak veneer. Adjustable plastic feet positioned
under the bottom shelf.

montanti verticali. Posti alle estremità dei ripiani, hanno caratteristica sezione
a “T” e sono realizzati in acciaio satinato verniciato piombo.

vertical uprights. Made from brushed steel with a lead painted finish and a
characteristic “T” section fixed to the ends of the bookcase.

varianti.
- Freestanding
- Wall
Si differenziano per la disposizione degli elementi e dei divisori verticali che,
nella variante Wall, sono tutti più arretrati e permettono di ottimizzare gli spazi
per l’utilizzo della libreria poggiata al muro.

versions.
- Freestanding
- Wall
They differ in the arrangement of vertical elements and partitions which, in the
Wall version, are all placed backward allowing to optimise the space for the use
of the library resting on the wall.

divisori verticali. Realizzati in multistrato di betulla impiallacciato in rovere
lucido, sono disposti perpendicolarmente alla lunghezza dei ripiani.

vertical partitions. Made of birch plywood in a polished oak veneer and
perpendicular to the length of the shelves.

Finitura divisori verticali e ripiani.
- Rovere tabacco
- Rovere piombo
Le finiture sono declinate in lucido per i divisori e in opaco per i ripiani.

vertical partitions and shelves finishing.
- Tobacco oak
- Lead oak
In a polished finish, for the vertical partitions, or in a matt finish for the
shelves.

Elementi verticali. Realizzati in multistrato di betulla e rivestiti in pelle, sono
disposti parallelamente alla lunghezza dei ripiani.

vertical elements. Made of birch plywood, covered in leather and parallel to
the length of the shelves.

rivestimento elementi verticali. In Pelle Frau® Color System (SC).

vertical elements covering. In Pelle Frau® Color System (SC) leather.
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