
Milonga è una libreria dalle gambe lunghe, che si pone con una 
cadenza delicata tra gli spazi. Sia come divisorio tra gli ambienti che più 

tradizionalmente a muro, è un pezzo irrinunciabile per organizzare la 
propria biblioteca domestica. Tecnica, ma anche audace e distintiva, 

Milonga gioca con i colori dei tubi e l’assetto delle mensole. È proprio la 
successione dei ripiani a dare movimento alla libreria, ripetendo il ritmo 

delle righe stampate sui quaderni della nostra infanzia.

Milonga is a bookcase with long legs, set with a delicate 
cadence between spaces. Either as a partition between rooms or, 
more traditionally, against a wall, this is an indispensable piece for 

organizing your home library. As well as being technical, Milonga is bold 
and distinctive, and plays on the colours of the tubes and the layout of 

the shelves. Indeed, it is the sequence of the shelves that gives the 
bookcase its sense of movement, echoing the rhythm of the lines 

printed in the exercise books of our childhood.

MILONGA
by Paolo Cappello



la guida Cura e Manutenzione è disponibile su miniforms.com 
Care and Maintenance guide is available at miniforms.com

�le 2D, 3D e fotogra�e sono disponibili su miniforms.com 
2D, 3D �les and hi-res images are available at miniforms.com 

DOWNLOAD | DOWNLOADS

AMBIENTE | ENVIRONMENT
interno | indoor

lunghezza | width: 90 cm
larghezza | depth: 41,5 cm
altezza | height: 200 cm
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Antracite
RAL: 7016

Nero
RAL: 9005

Pompei
NCS 4550-Y70R

Bisanzio
NCS 6030-B

Albicocca
NCS: S2030-Y40R

Bloody Mary
NCS 4550-Y80R

Grigio Polvere
RAL: 7037

Canapa
NCS: 1502-Y

New Juta
NCS: 3010-Y30R

Bianco
RAL: 9016

Grigio Seta
RAL: 7044

Visone
NCS: 6010-Y60R

Laccato | Lacquer

FINITURE | FINISHES
STRUTTURA | STRUCTURE

Laccato | Lacquer

Legno | Wood

MENSOLE | SHELVES

Rovere Fiammato
Flamed Oak

Noce Canaletto
Canaletto Walnut

Frassino Nero
Black Ash

Laccato (12 colori)
Lacquered (12 tones)


