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MERCURIO è un porta bottiglie da terra 
compatto per dodici bottiglie e predispo-
sto per esssere anche appeso. Una canti-
netta dal design fresco e leggero. Disponi-
bile in diverse versioni di materiale che si 
adatta all’ambiente e mantiene in vista ogni 
bottiglia. La leggera inclinazione delle botti-
glie ne consente la perfetta conservazione.

MERCURY is a compact freestanding wine 
rack for twelve bottles, designed to be also 
hung. It has a fresh and light design. Available 
in different versions of material that adapt to 
the environment and keeps on display each 
bottle. The light inclination of the bottles provi-
des for their perfect conservation.



Il modello MERCURIO è disponibile in 
quattro differenti versioni di materiale: 
MDF colorato in pasta, legno multistrati, 
HPL e metacrilato. 

MERCURY is available in four different ver-
sions of material: MDF coloured in paste, 
plywood, HPL and methacrylate.

“ Essere semplicemente evocativi”

“Simply be evocative”



“Per una scelta 100% naturale”

“For 100% natural choice”

MERCURIO-12 LM

MERCURIO nella versione in legno di mul-
tistrati è disponibile “crudo” o con finitura a 
olio o cera.

The MERCURY in multilayer wood version is avai-
lable in raw finish, oil or wax finish.



MERCURIO-12 HP

“Sinuosità e armonia”

“Sinuosity and harmony”

MERCURIO nella versione HPL è in com-
binazione con il metacrilato sul fondo. Un 
effetto di leggerezza e trasparenza che 
valorizza ogni bottiglia.

MERCURY in HPL version is in a combination 
with acrylic on the bottom.  The effect of light-
ness and transparency appreciates each bottle.



MERCURIO nella versione in metacrilato è  
in combinazione con l’HPL nero e parti in 
legno di faggio massello.

MERCURY in methacrylate version is combi-
ned with HPL and beech wood.

MERCURIO-12 HP

“Leggerezza”

“Lightness”



MERCURIO è disponibile nella versione in 
MDF colorato in pasta in dodici variazioni 
di colore con fondo in metacrilato traspa-
rente e parti in legno di faggio massello.

MERCURY MDF colored paste version avaible 
in twelve color variations bottomed metha-
crylate and beech wood.

MERCURIO-12 MD

“Sinuosità e armonia”

“Sinuosity and harmony”



capacità 12  bottiglie
metacrilato trasparente 08 mm
elementi di appoggio massello di faggio colore rovere chiaro sp. 25 mm
dimensioni P 398 x L 384 x H 810 mm
peso 7,00 kg / LM - 7,50 kg / MT  - 8,50 kg / HPL - 7,00 kg / MDF
volume 0,033 mc
sistema in kit
1 pallet (1 x 1,20 x 0,50 m) - 9 pz  

capacity 12 bottles
transparent methacrylate 8 mm
support elements in solid beech  light oak color sp . 25 mm
dimensions D 398 x W 384 x H 810 mm
weight 7,00 kg / LM - 7,50 kg / MT  - 8,50 kg / HPL - 7,00 kg / MDF
volume 0,033 mc
kit system
1 pallet (1 x 1,20 x 0,50 m) - 9 pcs

MERCURIO 12

810 mm

398 mm 384 mm

frontefianco
side front



MD
01 nero

MD
01 black

MD
02 anthracite

MERCURIO 12-MD
versione MDF colorato in pasta

MD
03 grigio perla

MD
03 light gray 

MD
04 viola

MD
04  violet

MD
06 marrone chiaro

MD
05 marrone scuro

MD
05 dark brown

MD
06 light brown

MD
07 blu

MD
07 blu

MD
08 verde scuro

MD
08 dark green

MD
10 rosso

MD
09 verde chiaro

MD
09 light green

MD
11 arancio

MD
11 orange

MD
12 giallo

MD
12 yellow

HP
01 nero

HP
01 black

MDF version pastry colored

MD
02 antracite

versione HPL HPL version
MERCURIO 12-MT
versione metracrilato methacrylate version

MT
00 trasparente

MT
00 transparent

MERCURIO 12-HP MERCURIO 12-LM
versione legno multistrati multilayer wood

LM
Natural

LM
Natural

LM
Olio

LM
Oil

MD
10 red


