
Il living si esalta con il nuovo sistema librerie 3Dimensions, componibili 
su misura. I moduli con cui sono composte le soluzioni sono modificabili 
e personalizzabili, a seconda delle proprie necessità e vivono nella ormai 
consolidata “flessibilità” compositiva presente in ogni soluzione. In tutte 
le librerie presentate, una grande varietà compositiva spazia fra soluzio-
ni articolate o più semplici che sono in grado di interpretare al meglio 
ogni tipologia di ambiente, anche i più inconsueti e particolari. Le strut-
ture si esprimono con composizioni a parete, componibili o autoportanti.  
Si possono scegliere in varie essenze, nuove ed originali, oltre ai colori. 

The living space is enhanced with the new custom modular sy-
stem of 3Dimensions bookcases. The modules that allow creating 
the various combinations can be modified and they are customiza-
ble, depending on one’s needs and they enjoy the well-established 
“flexibility” of composition that characterizes each solution. All the 
bookcases offer a large variety of compositions ranging from sim-
ple to more complex, suitable for any type of environment, even 
the most unusual and unique ones. The structures feature wall, 
modular or self-supporting compositions. One may choose them 
with various types of new and original woods finishes and lacquers.
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Strutture imponenti, per ambienti importanti
Majestic structures, for distinguished environments
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Infinite possibilita di composizione.

Il sistema librerie 3Dimensions  è in grado 

di ottimizzare al meglio anche tipologie di ambiente

 particolari e complesse come quella presentata in questa immagine.

Endless possibilities of composition.

The Ferrimobili bookcase system 

allows optimizing even special and complex rooms, 

such as the one shown in this picture.

Un sistema che 
offre infinite possibilità

A system that 
offers endless possibilities 
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Più valore alla mansarda 
Boosting up the attic
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La mansarda valorizzata.

Spesso, in particolari ambienti tipo la mansarda 

diventa difficile arredare con armonia e razionalizzazione di spazio. 

Con la libreria finalizzata per questa tipologia di ambiente 

si ottiene una struttura elegante, estrememente capiente 

e si sfrutta veramente tutto lo spazio a disposizione.

Enhancing the Attic.

Often, in special environments such as the attic, harmonious furnishing 

and rationalization of space become difficult.

When the bookcase is used in this type of environment,

 it is possible to obtain an elegant and spacious structure 

and make the most out of the available space.
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Esplicita eleganza
Elegance in plain sight
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Esplicita eleganza.

La soluzione si esprime all’insegna della linearità 

e dell’armonia delle proporzioni. 

Si svolge in lunghezza, mentre l’altezza è contenuta 

per armonizzarsi al grande architrave superiore.

Incorporate nella stessa, una pratica scrivania 

ed un mobile portatv si amalgamano 

a tutti gli spazi contenenti libri. 

Elegance in Plain Sight

The solution is characterized by 

its linear design and harmonious proportions.

Its length is extended, while the height is compacted 

to be harmonious with the large beam.

A practical desk and a TV cabinet are built-in and they 

merge with the space dedicated to the books.
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Il potere della semplicità
The power of simplicity

Dettaglio attrezzatura interna - Detail internal fixtures
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Protagonista dello spazio
Space protagonist
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Armonia che divide gli spazi.

Un grande ambiente living può essere suddiviso 

armonicamente dalla soluzione autoportante e passante.

La struttura dispone di ante e vani a giorno bifacciali 

per un agevole accesso da ogni direzione.

Harmony splitting the space

A large living room may be harmonically subdivided 

by self-supporting and pass-through solution.

The structure has panels and double-sided 

open compartments for easy access from all sides.

 

Divide gli spazi con armonia
Sharing space with harmony
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La leggerezza della trasparenza
The grace of trasparency
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77Ordine senza monotonia
Tidiness without boredom
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Una forma alle emozioni.

Ambienti ricchi di fascino, eleganza, modernità e flessibilità 

danno vita e forme concrete alle tue idee ed emozioni.

La divisione interna degli spazi a giorno è scandita 

da semplici ed efficaci elementi divisorio.

Giving shape to the emotions.

Environments full of charm, elegance, modernity 

and flexibility shape ideas and emotions.

The internal subdivision of the open spaces

is highlighted by simple and effective partition elements.
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Dare forma alle emozioni
Giving shape to the emotions
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Abitare lo spazio con attualità.

Soluzioni per il living all’insegna dell’attualità, 

della modernità, dove vivono nuove finiture originali e ricercate,  

dove le soluzioni compositive danno valore  ed unicità all’ambiente.

Living the space with a modern approach.

Living room solutions under the flag of modernity, 

where original and refined finishes are created and modular 

solutions enhance and give uniqueness to the environment.

Abitare lo spazio del living
Living the space
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Parola d’ordine: funzionalità.

Un grande funzionalità  si esprime in una soluzione 

grande ma compatta, dove ogni cosa trova la sua naturale 

collocazione con semplicità, in perfetto ordine. 

Password: functionality.

Amazing functionality is expressed through a large yet 

compact solution, where everything finds its natural place 

with ease and order.
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Perfetti accostamenti.

Con le nuove finiture lignee si possono ottenere 

suggestivi e consolidati accostamenti cromatici. 

Soluzioni senza tempo, destinate  a durare.

Perfect combinations.

With the new wooden finishes, it is possible 

to obtain charming and amazing combinations of colors. 

Timeless solutions, built to last.

Grande funzionalità 
in spazi e volumi

Amazing functionality 
of spaces and volumes 
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L’originalità sospesa.

La grande soluzione a parete è interamente sospesa. 

Una soluzione per chi non si accontenta del “solito”.

Lineare e filante, con una grande capacità contenitiva.

Originality suspended.

This smart solution is entirely wall-mounted.  A solution 

designed for those who are not satisfied with the “usual”. 

Linear and streamlined with wide storage capacity.
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