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New Sintesi è nata con l’unico scopo di creare 
prodotti per la conservazione del materiale carta-
ceo, sia esso di biblioteche che di archivi.

New Sintesi da oltre trent’anni anni è presente sul 
mercato progettando e realizzando i propri pro-
dotti con cicli industriali di ultima generazione 
ovvero in grado di soddisfare tutte le richieste o 
esigenze dell’utilizzatore, adattando le dimensio-
ni dei propri prodotti alle necessità e ai locali di 
biblioteche o archivi, pur mantenendo la lingua 
latina, quindi una scelta di linea classica, nei nomi 
attribuiti ai prodotti.

I prodotti dell’Azienda bresciana sono studiati e re-
alizzati per la miglior conservazione del materiale 
cartaceo, senza tralasciare però il design e l’armo-
nia degli stessi in considerazione dei locali nei quali 
andranno posizionati. Tutti i prodotti di New Sintesi 
infatti possono essere realizzati nei colori presenti 
nella tabella RAL, in base alle esigenze del Cliente.

La produzione di New Sintesi è commercializzata 
HMVIXXEQIRXI�HEP�TVSTVMS�9JŵGMS�'SQQIVGMEPI�IH�
è presente sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (ME-PA) e su altre piattaforme 
regionali.

L’AZIENDA
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+PM� EVQEHM�'SQTEGX� RSR� LERRS� RIWWYR� TVSŵPS� S�
chiusura in gomma o nylon, ma sono dotati di ap-
TSWMXE�GEREPIXXE��GM¯�EP�ŵRI�HM�TIVQIXXIVI�GLI�MRXIV-
namente circoli l’aria e non ristagni l’umidità, dan-
neggiando il materiale cartaceo in esso contenuto.

Pertanto possiamo tranquillamente affermare che 
gli armadi Compact sono nati per soddisfare tutte 
le esigenze di coloro che vogliono conservare in-
tegro il materiale cartaceo in essi contenuto.

Armadi su binari

COMPACT
PER BIBLIOTECHE E ARCHIVI
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NB: Le dimensioni riportate sono 
puramente indicative, in quanto 
la Nostra produzione è realizzata 
con attrezzature industriali di 
ultima generazione in grado di 
soddisfare tutte le richieste o 
necessità del cliente.

NB: Le dimensioni riportate sono 
puramente indicative, in quanto 
la Nostra produzione è realizzata 
con attrezzature industriali di 
ultima generazione in grado di 
soddisfare tutte le richieste o 
necessità del cliente.

Esempio di ambientazione nello stesso locale 
con armadi su binari “COMPACT” e con scaffali classici

Armadi su binari “COMPACT” per Biblioteche

Armadi su binari “COMPACT” per Archivi

per archiviazione di volumi/libri 
con profondità utile dei ripiani di 25 cm

per archiviazione di faldoni classici/ministeriali 
con profondità utile dei ripiani di 30 cm
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Gli armadi Compact sono dotati di un dispositivo 
denominato compactJanning®, il quale, con una 
leggera pressione al centro del volante, blocca lo 
WTSWXEQIRXS�HIM�GEVVIPPM��UYIWXS�EP�ŵRI�HM�VMWTIXXE-
re tutte le norme sulla sicurezza ed eliminare così 
le antiestetiche e scomode barre di sicurezza.

Lo spostamento degli armadi Compact avviene 
manualmente con un demoltiplicatore, comanda-
XS�HE�YR�ZSPERXI�TSWXS�WY�YR�ŵERGS�HIKPM�EVQEHM�

Gli armadi Compact possono essere dotati di ser-
ratura a blocco, che consente la chiusura a chiave 
dell’intero impianto o parte di esso.

Volante e sistema di bloccaggio 
compactJanning®

Chiusura

Armadi su binari

COMPACT
CARATTERISTICHE
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-�VMTMERM�WSRS�GSWXVYMXM�MR�PEQMIVE�TMIKEXE�EP�ŵRI�HM�
RSR�HERRIKKMEVI�M�HSVWM�I�M�ŵERGLM�HIM�ZSPYQM�S�HIM�
registri in essi conservati e sono corredati da un 
bordo posteriore rialzato quale fermalibro o fer-
ma-faldone.

Inoltre possono essere spostati verticalmente 
ogni 23 mm.

I colori di verniciatura disponibili sono quelli del 
campionario Tinte Ral Vernici in polvere.

A richiesta è possibile mettere sulle testate degli 
armadi Compact delle porte scorrevoli rifermate 
da serratura in rete metallica intelaiata in lamiera 
(che consente una perfetta aereazione all’interno 
degli armadi), in vetro temperato intelaiato in la-
miera oppure in semplice lamiera.

Ripiani

Verniciatura

Porte



Gli armadi Compact scorrono grazie ad un sistema 
di binari a terra, i quali sono dotati di un dispositivo 
di antiribaltamento, a norma con le disposizioni di 
Sicurezza.

Il tutto può essere incassato in apposita pedana o 
semplicemente appoggiato a pavimento.

È possibile, a richiesta, montare una pedana in bi-
laminato di livellamento, completa di appositi sci-
voli in lamiera zincata.

Binari

Pedane

Gli armadi possono essere dotati di apposite luci 
poste sopra ciascuno di essi.

Luci
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Armadi su binari

MINICOMPACT
PER BIBLIOTECHE E ARCHIVI

I Nostri armadi su binari MiniCompact sono stati 
studiati per le necessità di piccoli magazzini librari.

Lo spostamento dei Nostri armadi su binari Mini-
Compact avviene con maniglione a spinta.

Le caratteristiche costruttive e gli accessori in do-
tazione sono gli stessi dei nostri armadi Compact, 
precedentemente descritti (chiusura, ripiani, por-
te, verniciatura, luci, binari e pedana).

13





Le caratteristiche costruttive degli scaffali mono-
blocco Pluteus si armonizzano con ogni locale de-
stinato a sala consultazione, Biblioteca o Archivio.

È possibile montare i Nostri scaffali Pluteus sia 
unifronti che bifronti, essi infatti sono dotati di ap-
positi fori che permettono sia l’aggancio tra loro 
che a muro, oppure a scorrimento frontale orizzon-

tale con possibilità di raddoppio dello spazio. Lo 
scorrimento frontale avviene grazie ad un binario 
inferiore ed un altro binario superiore che funziona 
da antiribaltamento.

Tutti i piani degli scaffali Pluteus sono corredati da 
un bordo posteriore rialzato quale fermalibro.

Scaffali monoblocco 

PLUTEUS
PER BIBLIOTECHE E ARCHIVI
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Lo scaffale a palchetti Librarium è realizzato se-
condo le più classiche caratteristiche di biblio-
teconomia rispondendo a tutte le esigenze della 
tecnica moderna.

Lo scaffale è formato da piantane sagomate ad 
omega e forate con cavette ogni 23 mm, predi-
sposte per agganciare i piani a palchetto sposta-
bili con relative spondine, mentre un piano a pal-
GLIXXS�ŵWWS�HM�FEWI�GSRWIRXI�HM�TSXIV�QSRXEVI�PS�
scaffale in modo che sia autoportante.

Gli scaffali a palchetti Librarium possono essere 
montati sia unifronti che bifronti.

Tutti i piani degli scaffarli a palchetti Librarium 
sono corredati da un bordo posteriore rialzato 
quale fermalibro.

Scaffali a palchetti 

LIBRARIUM
PER BIBLIOTECHE E ARCHIVI
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I Nostri armadi e sopralzi metallici smontabili ven-
gono assemblati con un comodo sistema ad inca-
stro con chiodi ad espansione in nylon e realizzati 
con misure di serie. 

Possono avere porte scorrevoli in vetro temperato 
�EP�ŵRI�HM�VMWTIXXEVI�PI�RSVQI�WYPPE�PIKKI�HM�WMGYVI^-
za), porte scorrevoli in rete metallica che permet-
tono la circolazione dell’aria per la conservazione 
dei testi antichi, oppure porte scorrevoli in lamiera.

I Nostri armadi e sopralzi metallici monoblocco 
sono costruiti in lamiera verniciata e realizzati in 
base alle esigenze del Cliente.

Come gli armadi e sopralzi metallici smontabili, 
anche i monoblocco possono avere porte scorre-
ZSPM�MR�ZIXVS�XIQTIVEXS��EP�ŵRI�HM�VMWTIXXEVI�PI�RSV-
me sulla legge di sicurezza), porte scorrevoli in rete 
metallica che permettono la circolazione dell’aria 
per la conservazione dei testi antichi, oppure por-
te scorrevoli in lamiera.

La produzione di New Sintesi è realizzata con at-
trezzature industriali di ultima generazione in gra-
do di soddisfare tutte le richieste o necessità del 
cliente.

Armadi e sopralzi metallici smontabili

Armadi e sopralzi metallici monoblocco

ARMADI METALLICI
PER BIBLIOTECHE E ARCHIVI
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L’espositore per riviste Bologna è composto da 
un mobiletto inferiore chiuso con ante scorrevoli 
e rifermate da serratura, e una parte superiore for-
mata da 3 gradini espositori.

Il portariviste monoblocco Pluteus è corredato da 
5 piani inclinati a ribalta per esposizione riviste e 
da 5 sottopiani atti a ricevere i numeri delle riviste 
non ancora rilegati.

Espositore per riviste Bologna

Portariviste Pluteus

ESPOSITORI
PER BIBLIOTECHE
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Gli armadi per mediateca Giano sono chiusi con 
porte scorrevoli intelaiate e rifermate da serratura. 
Nel rispetto delle norme sulla sicurezza, i vetri da 
Noi utilizzati sono in lastre accoppiate con pellico-
la da 3+3 mm.

Armadi per mediateca

GIANO
PER BIBLIOTECHE E ARCHIVI
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Gli schedari Modular sono realizzati con cassetti 
YRMŵGEXM�TVIHMWTSWXM�TIV�GSRXIRIVI�WGLIHI�HIP�JSV-
mato internazionale da 125 x 75 mm e sono dotati 
HM�EWXE�MRŵP^EWGLIHI�TSWXIVMSVQIRXI�VMJIVQEXE�

Gli schedari Modular sono sovrapponibili tra loro 
EP�ŵRI�HM�SXXIRIVI�PI�GSQFMRE^MSRM�HIWMHIVEXI�

Schedari

MODULAR
PER BIBLIOTECHE E ARCHIVI
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Il carrello portalibri ad armadio inclinato Modello 
(SPP]�¥�GSQTSWXS�HE�HYI�TMERM�ŵWWM��WYTIVMSVI�I�MR-
feriore) e due piani spostabili su cremagliera, con 
UYEXXVS�VYSXI��HM�GYM�HYI�ŵWWI�I�HYI�KMVIZSPM�

È dotato di maniglia realizzata in tecnopolimero 
WTIGMEPI� VMRJSV^EXS� GSR� ŵFVE� HM� ZIXVS�� RIP� GSPSVI�
nero. La struttura del carrello è in lamiera verniciata.

Il carrello portalibri Modello Bogie è dotato di due 
ŵERGLM�TMIRM�I�XVI�TMERM�ŵWWM��GSR�UYEXXVS�VYSXI�KM-
revoli. Il carrello è dotato di due maniglie realizzate 
MR� XIGRSTSPMQIVS� WTIGMEPI� VMRJSV^EXI� GSR�ŵFVE�HM�
vetro, nel colore nero. La struttura del carrello è in 
lamiera verniciata.

Modello Dolly

Modello Bogie

CARRELLI PORTALIBRI
PER BIBLIOTECHE E ARCHIVI
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Tavolo espositore per libri in lamiera verniciata 
Espositio, con piano inclinato in vetro temperato 
(a norma di legge sulla sicurezza) e con un casset-
to chiudibile con serratura di sicurezza montato su 
cuscinetti a sfera. A richiesta possibilità di instal-
lazione di 4 ruote piroettanti, 2 con possibilità di 
bloccaggio e 2 libere, e di illuminazione con luce 
a tonalità fredda e completa di interruttore per ac-
censione e spegnimento.

Tavolo espositore

ESPOSITIO
PER BIBLIOTECHE E ARCHIVI
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I Nostri reggilibri (medi e alti) sono un utile e valido 
aiuto in tutte le biblioteche ed archivi che voglio-
no avere i libri negli scaffali sempre perfettamente 
in ordine, oltre ad essere anche un elemento de-
corativo che arricchisce.

Sono realizzati in lamiera di alto spessore e verni-
ciati con colori vivaci, hanno una forma a T capo-
volta che consente di poter fermare sia volumi di 
piccole che di grandi dimensioni, tenendoli ben 
fermi ed impedendo così che si deformino.

REGGILIBRI
PER BIBLIOTECHE E ARCHIVI
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Utilizzando i cavi in acciaio dotati di ganci in me-
tallo cromato, ecco il nostro sistema per appende-
re quadri, stampe, immagini, ecc. facilmente appli-
GEFMPI�E�TEVIXI�S�E�WSJŵXXS�

ESPOSITORI SU FILI
PER BIBLIOTECHE E ARCHIVI
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New Sintesi progetta e realizza prodotti per sale 
lettura di Biblioteche ed Archivi, studiando solu-
zioni ad hoc per ogni ambiente.

SALE LETTURA
PER BIBLIOTECHE E ARCHIVI
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Ci occupiamo inoltre dell’allestimento di aule ma-
gne presenti all’interno di campus universitari ed 
istituti scolastici di ogni ordine e grado, oltre che 
di sale conferenze di centri congressi, hotel, ecc.

AULE MAGNE
UNIVERSITÀ E ISTITUTI
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LA NOSTRA METODOLOGIA
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Analisi preliminare 
per l’individuazione dei 
bisogni della Clientela

(IŵRM^MSRI�HM�YR�śGETMXSPEXSŜ�
tecnico progettuale 

comprensivo della valutazione 
economica (arredi, dotazioni 

tecnologiche, servizi)

Progettazione e messa in 
opera di arredi, complementi, 
dotazioni tecnologiche

Studio ed allestimento 
di locali destinati al pubblico

Analisi di fattibilità 
(tempi, costi e metodologie 
produttive)

Utilizzo di applicativi e 
modelli organizzativi per la 
gestione di uomini e mezzi 

sul territorio nazionale

Monitoring costante 
dell’avanzamento lavori 
XVEQMXI�ŵKYVI�TVSJIWWMSREPM�
specializzate

Assistenza continuativa 
post-vendita





New Sintesi Srl
Sede Legale: Piazza Zamara, 8
25036 Palazzolo sull’Oglio (BS)
Unità Locale: Via dei Fiori 19, 
25031 Capriolo (BS)
Tel.: +39 030 7450826
info@sintesi-biblioteche.it
newsintesi@legalmail.it
www.sintesi-biblioteche.it
C.F. e P.IVA: 03894810989 


