
Ren Bookcase — Neri & Hu — 2017

La nuova libreria REN arricchisce la collezione  Fil rouge continua ad essere il 
segno ispirato all'ideogramma cinese “ren”. È un intrecciarsi grafi co di linee 
che comunica un’intima eleganza. Sono piccole, leggere architetture, fatte 
di geniali sospensioni, giochi di contrappesi, semplici incastri che richiamano 
una concezione orientale degli spazi e del design. E vengono realizzati con 
materiali preziosi e tecniche artigianali che appartengono indissolubilmente alla 
tradizione di Poltrona Frau. 

CARATTERISTICHE TECNICHE

BOOKCASE

Struttura portante. Composta da due fi anchi sagomati e traverse in massello 
di noce Canaletto. 

Ripiani. In multistrato di betulla e impiallacciati noce Canaletto sui fi anchi. 

Rivestimento. In Pelle Frau® Saddle Extra con delicate marcature eseguite a 
mano.

Versioni.
- High Bookcase
- Low Bookcase
Si diff erenziano per l’altezza ed il numero di ripiani.

Vaschetta contenitore (solo nella versione low bookcase). Di forma 
circolare, in multistrato di betulla impiallacciata noce Canaletto, viene fi ssato 
alla traversa superiore con un gancio in acciaio spazzolato con trattamento 
galvanico fi nitura ottone.

ACCESSORI E OPTIONAL

Fermalibri. In acciaio spazzolato con trattamento galvanico con fi nitura ottone. 
Il profi lo verticale a sezione quadrata è saldato a due piastre che lo assicurano 
al piano. La faccia interna delle piastre a contatto con il cuoio è protetta da 
uno strato di feltro di protezione.

Dettagli metallici di rifi nitura. Realizzati in ottone con trattamento
superfi ciale trasparente opaco. 

The new bookcase REN expands the collection. The underlying theme is still 
the “ren” symbol, which shapes the sides of the various accessories. The new 
accessories also communicate a sensation of intimate elegance. Small, light 
architectures are made up of ingenious suspensions, clever balances, and 
simple joints inspired by an oriental concept of spaces and design. They are 
produced using fi ne materials and artisan techniques inextricably linked with 
the Poltrona Frau tradition.

TECHNICAL FEATURES

BOOKCASE

Supporting structure. Made of solid Canaletto walnut shaped sides and 
crosspieces. 

Shelves. Made of birch plywood and Canaletto walnut veneer. 

Upholstery. In Pelle Frau® Saddle Extra, with delicate handmade markings.

Versions.
- High Bookcase
- Low Bookcase
They diff er in height and number of shelves. 

Key tray (only for the low bookcase). An oval shape, made of birch plywood 
in a Canaletto walnut veneer. It is hung on the upper crosspiece by a hook in 
a brushed steel with a brass-fi nish galvanic treatment. 

OPTIONAL ACCESSORIES 

Book ends. Brushed steel with a galvanic treatment and brass fi nishing. The 
vertical profi le with a square section is welded by two plates that secures it 
to the shelf. The inner side of the plate is protected by a felt.

Metal fi nishing details. Made of brass with a transparent matt surface
treatment. 
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