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struttura cromata, piani
nero lucido (di serie)

 struttura e piani bianco
lucido (a richiesta)

struttura e piani nero
lucido (a richiesta)

chromed frame, glossy
black shelves (standard)

glossy white frame and
shelves (on request)

glossy black frame and
shelves (on request)

Aprire i due telai esterni come in
fig. 1. Alzare tutto fino alla posizione
verticale e aprire i telai fino a
formare angoli di 90° (fig.6).
Ruotare i ripiani e serrare gli
appositi pomelli sotto i piani stessi.

Open up the external frames as
shown in pic. 1. Raise the structure
to an upright position. Open all
frames forming 90° angles (pic.6)
Turn down the shelves and secure
them with the screws positioned
underneath the shelves.

4

1 2 3

5

7 86



- "Allestire un negozio di 30 mq in 5 minuti???
   Non è possibile."
- "Hai ragione, diciamo 10 minuti..."

- "A 30 sqm shop ready in 5 minutes???
   That's impossible."
- "You're right, let's say 10 minutes..."
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Shop in a Box è stato
progettato da Luca Roggi &
Marina Vidakovic

Shop in a Box has been
designed by Luca Roggi &
Marina Vidakovic

Alzare il modulo e ruotare le
spalle fino a formare un angolo
di 90°, quindi bloccare come in
fig. 5.
Ruotare i piani di 90° e serrare
con gli appositi pomelli situati
sotto i piani stessi.

Raise the rack and rotate its
shoulders by 90 degrees and
clamp them as shown in pic. 5.
Turn down the shelves and
secure them with the screws
positioned underneath the
shelves.
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Potete ottenere una variante più
piccola rimuovendo uno o entrambi
i telai esterni.

You can have a smaller version of
"type 2" simply by removing one
or both external frames.

type 4 type 5 type 6

type 7

type 1

type 3

type 2

type 9type 8






