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RANDOM WOOD
Designer Neuland Industriedesign

Una nuova finitura in noce canaletto, raffinata e ricercata, veste l’iconica libreria Random. Un’elegante tessitura 
con venature più scure esalta la naturale bellezza del legno, e conferisce un’atmosfera calda e accogliente agli 
ambienti in cui viene inserita, dal soggiorno alla sala da pranzo.

Grazie al suo carattere senza tempo, la nuova Random Wood si adatta armoniosamente ad ogni contesto e stile 
abitativo, dal più classico al più moderno caratterizzando ogni interior con personalità. 

Progettata nel 2005 da Neuland Industriedesign, Random è un’icona della collezione MDF Italia che negli anni ha 
ampliato la sua gamma con l’introduzione delle varianti 2C e 3C in svariate nuance.
Una libreria modulare, che può essere utilizzata singolarmente per piccoli spazi, oppure in accostamento anche 
con altri varianti cromatiche per creare composizioni di grandi dimensioni.
 

STRUTTURA
Libreria realizzata con pannelli, spessore 6 mm, di fibra di legno a media densità nella finitura noce canaletto; 
schienale, spessore 10 mm in essenza di noce canaletto.

Vani di accoglimento di dimensioni predefinite. I ripiani sono inseriti nelle spalle tramite fresate a coda di rondine 
invisibili. Piedini regolabili sino a 15 mm.
Per ragioni di sicurezza si consiglia sempre l’attacco a muro.

DIMENSIONI
- Random (5 campate): altezza 217, larghezza 81,6 cm, profondità 25 cm
- Random 2C (2 campate): altezza 217, larghezza 35,8 cm, profondità 25 cm
- Random 3C (3 campate): altezza 217, larghezza 46,4 cm, profondità 25 cm.



RANDOM 

L81.6 D25 H217 cm

 H/D/L

RANDOM 2C-3C 

L35.8 D25 H217 cm
L46.4 D25 H217 cm



Finiture
La cifra indicata nel pallino identifica il numero di varianti colore e/o materiale della finitura.

A seguire, nella sezione VARIANTI DI FINITURA, sono presenti tutti i colori dei materiali utilizzati per questo prodotto.
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Struttura

Noce canaletto
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Varianti di finitura

STRUTTURA
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