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NUAGE CARATTERISTICHE GENERALI526 Charlotte Perriand

Finiture
Ripiani: rovere verniciato con vernice trasparente opaca.
Elementi verticali: alluminio anodizzato naturale, alluminio verniciato nero opaco.
Ante scorrevoli: alluminio anodizzato naturale  o alluminio verniciato nei colori : nero,
grigio, giallo, verde, blu, rosso e bianco.
Vassoi estraibili: alluminio anodizzato naturale.
Piedi: rovere verniciato con vernice trasparente opaca.
Elementi di fissaggio: acciaio Inox

Elementi verticali, schiene e fianchi
Gli elementi verticali sono costituiti da lastre di alluminio opportunamente piegate a
formare la connessione tra schiene e fianchi in modo che siano in grado di ospitare al loro
interno i tiranti di connessione tra gli elementi orizzontali e i verticali.

Ante scorrevoli
Sono costruite in due differenti tipologie:
• in lamiera di alluminio spessore mm.1.5 anodizzato naturale, con maniglia

pressopiegata integrata alla lastra su entrambe i lati dell'anta
• in lamiera di alluminio spessore mm.1.5 anodizzato naturale, con foro Ø 30 mm. con 
funzione di maniglia solamente per le composizioni BH e BL.

Elementi di connessione tra le parti
I tiranti di fissaggio dei ripiani e degli  elementi verticali, sono costituiti da barre tornite in
acciaio inox.

Piedi
I supporti a terra di tutte le composizioni sono dotati di piedini di regolazione per poter
garantire la messa in bolla.
Il piede è impiallacciato di rovere verniciato con vernice trasparente opaca.
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NUAGE CARATTERISTICHE FUNZIONALI DELLE ALTEZZE526 Charlotte Perriand

Caratteristiche funzionali delle altezze
Charlotte Perriand ha impostato il Groupe Nuage dando ad ogni altezza un significato
funzionale, in relazione a cosa può essere contenuto; le altezze sono di seguito evidenziate:
cm. 52,2 – 33,3 – 27 – 20,7 – 14,4

H.52,2 cm. Rangement
Questa altezza ha funzione di contenimento, la si trova infatti come basamento in una della
versioni MX ed è l'altezza della versione BH oltre che il livello base delle versioni BL.

H. 33,3 cm. Livres d'art, dossiers, classeurs, objets, sculptures
Questa altezza ha funzione di contenimento di libri d'arte data la loro dimensione
significativa, dossier e classificatori tipici dell'archiviazione più propria al mondo dell'ufficio.

H.27 cm. Livres format classique, objets, petites sculptures
Questa altezza ospita i libri nel formato classico come narrativa, saggistica e altro.

H.20,7 cm. Livres de poche, petits objets
In questa altezza trovano posto i libri tascabili, i taccuini e in generale tutti i formati di
piccola dimensione.

H.14,4 cm. Rangement grand livres a plat, livres coffret
Qui si possono riporre i libri fuori formato in posizione orizzontale come cataloghi, libri
fotografici oltre a tutti gli strumenti tecnologici e multimediali che oggi si possono
utilizzare come decoder, lettori DVD ed anche contenitori CD.
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NUAGE POSIZIONAMENTO DELLE SCHIENE PER LE VERSIONI MX A CENTRO STANZA526 Charlotte Perriand

Posizionamento delle schiene
Solo per le versioni MX a centro stanza (aventi profondità di 45,5 cm.) esiste la
possibilità di posizionare a piacere le schiene in fase di montaggio, questo per
agevolare la funzione di contenimento nel caso di utilizzo a centro stanza della libreria.
Esistono quindi 2 modi per montare le schiene: tutte montate da un lato o miste (come nel
disegno qui sotto) da decidere in fase di montaggio.
Se il cliente non dichiara nessuna preferenza, la libreria verrà montata con tutte le schiene
sullo stesso lato.
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NUAGE POSIZIONAMENTO FIANCHI FORATI PER LE VERSIONI MX A CENTRO STANZA E A MURO526 Charlotte Perriand

Posizionamento dei fianchi forati
Per le versioni MX a centro stanza e MX a muro è possibile ordinare la composizione
con i fianchi forati; sarà sufficiente aggiungere al codice della composizione il suffisso FO.

In ogni composizione è visibile la posizione dei fianchi forati, dove sarà possibile
inserire i vassoi.
I fianchi forati saranno posizionati solamente nei moduli con le schiene più piccole e
solamente per altezze pari a: 20,7 – 27 e 33,3 cm.
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NUAGE UTILIZZO DELLE ANTE SCORREVOLI526 Charlotte Perriand

Ante scorrevoli
Ogni famiglia di libreria è in grado di ospitare ante scorrevoli.
Per le versioni BH e BL le ante devono essere obbligatoriamente acquistate e selezionate
utilizzando i codici riportati a listino, tenendo conto delle regole di scelta colori che sono
indicate nelle pagine delle composizioni relative.

Per tutte le altre famiglie, è possibile acquistarle a parte nella dimensione adeguata e nelle
colorazioni a scelta tra: Alluminio Anodizzato, Nero, Grigio, Giallo, Verde, Blu, Rosso e
Bianco.
Le ante si distinguono per l'altezza che è riferita alla distanza tra i ripiani.
La larghezza delle ante copre due moduli di libreria (es. composizione MX rappresentata L
= 79).
In ogni composizione è specificata la dimensione corretta per l’ordine delle ante.
Per le versioni ST, l’anta è utilizzabile solamente dove indicato nel disegno.

Per le altezze, le misure in cm. sono: 14,4 - 20,7 – 27 – 33,3 - 52,2; è sufficiente
quindi trovare la quota della larghezza delle ante, l'altezza di riferimento del
"livello" dove inserire l'anta per poter identificare in modo univoco l'anta da ordinare.
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NUAGE CARATTERISTICHE GENERALI526 Charlotte Perriand

Nuage Bahuts BH
mobili contenitori con sviluppo orizzontale a muro

Nuage Rangements BL
mobili contenitori con sviluppo verticale a muro

Nuage Bibliothèques épis et murales MX
librerie con "allineamento verticale continuo" dei distanziali,
sia a muro che a centro stanza

Nuage Bibliothèques murales TN
librerie con "allineamento verticale alternato" dei distanziali, a muro

Nuage Bybliothèques asymétriques ST
librerie completamente appese a muro
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NUAGE CARATTERISTICHE GENERALI526 BH BL Charlotte Perriand

Utilizzo delle ante per le composizioni BH BL
Per le composizioni BH e BL è possibile utilizzare le ante di due dimensioni in
larghezza. 
La prima viene utilizzata per nascondere il montante verticale delle spalle in modo da
avere in prospetto solamente le ante scorrevoli che coprono tutto.
La seconda viene utilizzata per lasciare scoperto il montante verticale delle spalle in modo
da avere una partizione precisa delle ante che sono scandite dalla presenza in vista del
montante verticale.
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NUAGE CARATTERISTICHE GENERALI BH-BL526 BH BL Charlotte Perriand

Dimensioni generali
Per le tipologie BH e BL le dimensioni generali sono: prof. totale cm.53,5 mentre il set di
altezze per ogni modulo è: 52,2 – 33,3 e 27 cm.

Fianchi
I fianchi delle tipologie BH e BL sono dotati di asole di fissaggio per i binari di scorrimento
dei vassoi estraibili.

Piedi
Tali elementi sono monofacciali, hanno cioè la parte in aggetto di 1 cm. solo sul fronte,
mentre il retro risulta a filo con il ripiano; hanno altezza pari a 17 cm. da terra.

Finiture
Per le finiture generali di tutte le composizioni, occorre specificare quanto segue:

- elementi verticali
- tipologia di ante
- colore delle ante

Gli ELEMENTI VERTICALI sono in alluminio anodizzato /A
oppure in alluminio verniciato nero opaco /N.

Le ANTE sono disponibili nelle versioni:
- a copertura dei montanti verticali /00

oppure 

- con montanti verticali a vista /01

e negli otto colori di seguito specificati:

/ A  -  ALLUMINIO ANODIZZATO

/ 02  -  NERO

/ 03  -  GRIGIO

/ 04  -  GIALLO

/ 05  -  VERDE

/ 06  -  BLU

/ 07  -  ROSSO

/ 08  -  BIANCO

Al fine di identificare la composizione da ordinare, occorre quindi specificare  il codice
completo come da esempio seguente:

composizione BL 526 A0 con elementi verticali verniciati colore nero, 3 ante a

copertura dei montanti, in differenti colori - il codice risultante sarà:

526 A0/N/00/anta 1 = /03 grigio

/anta 2 = /06 blu

/anta 3 = /07 rosso.
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NUAGE CARATTERISTICHE GENERALI MX526 Charlotte Perriand
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Dimensioni generali
Per la tipologia MX, le dimensioni generali sono: prof. totale cm.33,5 per la versione
appoggiata a muro e cm. 45,5 per la versione a centro stanza.
Il set di altezze, sia per la versione appoggiata a muro che per la versione a centro stanza
è: cm. 52,2, 33,3, 27, 20,7 e 14,4.

Fianchi
I fianchi della tipologia MX possono essere scelti sia forati per l’alloggiamento dei vassoi
estraibili, sia senza forature.
I disegni nelle pagine di listino che seguono riportano l'indicazione FO per quelle
configurazioni che prevedono i fianchi forati.

Piedi
Tali elementi sono monofacciali per la versione appoggiata a muro, hanno cioè la parte in
aggetto di cm.1 solo sul fronte, mentre il retro risulta a filo con il ripiano.
Per la versione a centro stanza sono invece bifacciali, hanno cioè la parte in aggetto di cm.
1 sia sul fronte che sul retro.
Hanno altezza pari a cm.17 da terra.

Finiture
Gli elementi verticali sono disponibili nelle due finiture 
/A Alluminio Anodizzato, /N Alluminio verniciato nero opaco.
L'ACQUISTO DELLE ANTE E' FACOLTATIVO; le ante sono disponibili nei seguenti colori:

/ A  -  ALLUMINIO ANODIZZATO
/ 02  -  NERO
/ 03  -  GRIGIO
/ 04  -  GIALLO
/ 05  -  VERDE
/ 06  -  BLU
/ 07  -  ROSSO
/ 08  -  BIANCO
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NUAGE CARATTERISTICHE GENERALI TN526 Charlotte Perriand

Dimensioni generali
Per la tipologia TN, le dimensioni generali sono: prof. totale cm.33,5.
Il set di altezze è: cm. 33,3, 27, 20,7 e 14,4.

Piedi
Tali elementi sono monofacciali, hanno cioè la parte in aggetto di cm.1 solo sul fronte,
mentre il retro risulta a filo con il ripiano.
Hanno altezza pari a cm.17 e cm. 36 da terra.

Finiture
Gli elementi verticali sono disponibili nelle due finiture 
/A Alluminio Anodizzato, /N Alluminio verniciato nero opaco.
L'ACQUISTO DELLE ANTE E' FACOLTATIVO; le ante sono disponibili nei seguenti colori:

/ A  -  ALLUMINIO ANODIZZATO
/ 02  -  NERO
/ 03  -  GRIGIO
/ 04  -  GIALLO
/ 05  -  VERDE
/ 06  -  BLU
/ 07  -  ROSSO
/ 08  -  BIANCO
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NUAGE CARATTERISTICHE GENERALI ST526 Charlotte Perriand

Dimensioni generali
Tutte le composizioni ST derivano da costruzioni originali che Charlotte Perriand ha fatto
nella storia.

Dimensioni particolari
La distanza interna tra i ripiani è in generale cm: 14,4, cm. 33,3 e, in un tipo di
composizione, esiste anche una dimensione pari a cm. 52,2

Finiture
Gli elementi verticali sono disponibili nelle due finiture 
/A Alluminio Anodizzato, /N Alluminio verniciato nero opaco.
L'ACQUISTO DELLE ANTE E' FACOLTATIVO; le ante sono disponibili nei seguenti colori:

/ A  -  ALLUMINIO ANODIZZATO
/ 02  -  NERO
/ 03  -  GRIGIO
/ 04  -  GIALLO
/ 05  -  VERDE
/ 06  -  BLU
/ 07  -  ROSSO
/ 08  -  BIANCO
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