
Un innovativo sistema di gestione e arredo dello spazio
Il sistema di montaggio delle maglie di legno, permette la realizzazione di librerie dritte o curve, mobili e flessibili, dell’altezza 
e della lunghezza desiderate. La struttura così ottenuta, articolata come una catena, potrà essere modellata liberamente 
seguendo la pianta di ogni spazio e utilizzata per contenere libri e oggetti o separare ambienti.

An innovative system to manage and furnish your space: The assembly system of the wooden meshes, allows the realization of 
straight or curves bookcases, jointed and flexible of the desired height and length. The resulting structure, movable like a chain, 
can be freely modeled following the layout of every enviroment and can be used to hold books and objects as well as a screen.
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Domadesign è lieta di 
presentare la prima edizione 
di Spline, innovativa libreria 
componibile. 
Disegnata da Francesco 
Castiglione Morelli e Stella 
Berton, Spline è una libreria 
totalmente articolata e 
flessibile perché composta 
da una serie di maglie in 
legno collegate tra loro.

Domadesign is glad to 
present the first edition of 
Spline, an innovative 
modular bookcase. 
Designed by Francesco 
Castiglione Morelli and 
Stella Berton, Spline is a 
totally jointed and flexible 
bookcase because it’s 
made by a series of 
wooden meshes connected 
together.
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www.castiglionemorellidesign.it
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Libreria al metro
Spline è composta da una serie di maglie in legno a forma di parallelepipedo. Più maglie colleghi tra loro, più lunga sarà la 
libreria e più metri di libri potrai mettere in ordine.  

Bookcase a meter: Spline is composed of a series of parallelepiped wooden meshes. The more meshes you join together the 
longer the bookcase will be and the more meters of space will be available to place your books. 
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componi le maglie serrando i giunti
compose the meshes by tightening the joints

procedi al montaggio delle maglie tra loro...
assemble the meshes together...

Spline viene consegnata in scatole piatte
Spline is delivered in flat boxes

Conta qui quante maglie ti servono per sapere quanti metri di libri potrai riporre
Count here how many meshes you need, to know how many meters of books you can place
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Dai spazio alla tua creatività
Curva la libreria ogni volta che vuoi cambiare forma

Let your creativity come out:
Curve the bookcase everytime you want to change its shape
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