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librerie f3
Elementi d’arredo unici, dal forte impatto 

visivo, alla ricerca della funzionalità 
estetica e della materia prima.

Ad Arosio, in Brianza, Forme’s ha realizzato
una nuova collezione di librerie prodotte con

le migliori essenze italiane e con la massima cura
per il Design. A prezzi introvabili sul mercato!

DAllA fAbbriCA
A CASA TUA



203 × 243.3 × 46 cm

modello J.Urban
Libreria appesa a parete in legno di conifera, 
corde in juta e ferro crudo.
1.449€



molto di più nel negozio online formesgroup.it

librerie f2
Librerie modulabili dalle linee pulite

adatte a qualsiasi ambiente, 
dal living alla zona notte.



modello Zi line
Complemento a pavimento bi-facciale 
in tamburato e cristalli extrachiari.

300 × 76.4 × 42 cm

molto di più nel negozio online formesgroup.it

757€



Con o senza pensili, la Twinse Line è un
complemento d’arredo adattabile
a tutti  gli ambienti!



modello Twinse line free
Complemento a pavimento bi-facciale
in tamburato e cristalli extrachiari.

200 × 56.2 × 42 cm

323€



modello ex line
Libreria a pavimento autoportante bi-facciale

in rovere fiammato nodato e cristalli extrachiari.

300 × 200.8 × 42 cm

1.664€



Acquista online su formesgroup.it
o vieni in azienda a scoprire come
realizziamo le nostre librerie!



modello f. line 2400 free
Libreria a pavimento autoportante bi-facciale

in rovere rift e cristalli extrachiari.

240 × 200.8 × 42 cm

1.029€

le librerie f2 sono tutte modulabili e personalizzabili







300 × 200.8 × 42 cm

modello f. line 3000
Libreria a pavimento autoportante bi-facciale
in rovere rift e cristalli extrachiari.
2.157€

Tutte le nostre librerie sono realizzate
in italia, dalla scelta delle essenze
fino al montaggio.



La nostra forza è la
produzione interna che ci
permette di eliminare tutti gli
intermediari e di proporre
librerie di alto design a
prezzi unici!



200 × 200.8 × 42 cm

modello G. line
Libreria a pavimento autoportante bi-facciale
in rovere rift e cristalli extrachiari.
1.192€



I contenitori a ribalta sono 
sempre opzionabili, da
inserire secondo le proprie
esigenze anche estetiche.



200 × 200.8 × 42 cm

modello V. line
Libreria a pavimento autoportante bi-facciale
in rovere rift e rovere fiammato nodato.
1.321€



modello
Tree form 43
1.244€

84.5 × 174.3 × 84.5 cm

librerie f4
Complementi d’arredo rotanti, dal
design rivoluzionario, in noce canaletto 
con contenitori su quattro lati
sovrapposti e ruotati.



modello
Tree form 43
1.244€

modello 
Tree form 75
1.875€

84.5 × 240-275 × 84.5 cm



librerie f1
Legno e alluminio diventano eleganza in grado
di plasmare spazi per creare nuovi ambienti
personalizzati.



276 × 241.7 × 40 cm

modello Web line 17
Libreria appesa a soffitto in rovere naturale
fiammato e linee verticali in alluminio.
2.189€





276 × 230.5 × 40 cm

modello Web line 05
Libreria appesa a soffitto in rovere naturale
fiammato e linee verticali in alluminio.
2.949€

Con le librerie F1 è possibile 
suddividere gli ambienti e

creare nuovi spazi abitativi!





276 × 251.9 × 40 cm

modello Web line 19
Libreria appesa a soffitto in rovere naturale
fiammato e linee verticali in alluminio.
3.371€

100% made in Brianza,
design ricercato 

a prezzi introvabili!



modello Web line 28 free
Libreria appesa a soffitto in rovere naturale

fiammato e linee verticali in alluminio.

172.8 × 230.5 × 40 cm

1.100€

molto di più nel negozio online formesgroup.it





visita il nuovo sito www.formesgroup.it

Collection

SIAmo AD AroSIo (Co) via S. m. maddalena, 73

da lunedì a venerdì  8-12 / 14-19.30
sabato su appuntamento

+39 031 763199

produzione@formesgroup.it

scegli la libreria dei tuoi sogni

aggiungi al carrello

concludi l’acquisto

ricevi la libreria a casa tua!

Acquista la libreria per la tua casa in modo
semplice e veloce, 7 giorni su 7!

oppure chiamaci allo 031 763199
e vieni da noi in azienda!

formesgroup.it


