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Arredare diventa un gioco 
con Letris, un vero e proprio 
“Jolly” realizzato in lamiera 
di acciaio verniciato colore 
brunito. 

Furnishing becomes a game 
with Letris, a real “Jolly” 
made of burnished painted 
steel sheet.

IL PRODOTTO
THE PRODUCT

FISSAGGIO ORTOGONALE
ORTHOGONAL CONNECTION2

FISSAGGIO LATERALE
SIDE CONNECTION 1

Può essere impiegato da solo come 
originale elemento a giorno, installato 
a parete o semplicemente appoggiato.
Inoltre più elementi assemblati tra 
loro in modo continuo o ortogonale 
possono creare infinite opportunità 
d’arredo

It can be used alone as an original 
open unit, hanging on the wall or 
simply leaning. Some elements 
assembled together in a continuous 
or orthogonal way can create endless 
furnishing opportunities
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LETRIS PER RENDERE
UNICO IL TUO SPAZIO

LETRIS TO MAKE
YOUR SPACE UNIQUE
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Ora la decisione di utilizzare 
il forno a gas oppure con una 
profumata brace di legna può 
avvenire simultaneamente, 

Now the decision to use 
the oven with gas or with a 
fragrant wood embers can 
take place simultaneously, 
only in relation to 

Non ci sono limiti alle idee che 
possono prendere forma con 
Letris. L’unico vero limite è la 
vostra immaginazione.

There are no limits to the 
ideas that can take shape with 
Letris. The only real limit is 
your imagination.
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PROGETTARE, COMPORRE, IDEARE
DECIDI TU LA TUA COMPOSIZIONE,
RENDI UNICA LA TUA ZONA RELAX,
IL TUO LIVING, LA TUA CUCINA,
FAI VIVERE OGNI PARETE DELLA 
TUA CASA... TUTTO QUESTO
CON LETRIS È POSSIBILE!

DESIGN, COMPOSE, CREATE, 
DECIDE YOUR COMPOSITION.
MAKE YOUR RELAX AREA, YOUR 
LIVING, YOUR KITCHEN UNIQUE, 
MAKE EVERY WALL OF YOUR HOME 
LIVE ... ALL OF THIS IS POSSIBLE 
WITH LETRIS!
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ZONA NOTTE
SLEEPING AREA

Letris diventa un comodino, 
come vano a giorno da arredare. 
Disponibile anche completo di 
cassetto o doppio cassetto.

Letris becomes a bedside 
table, as an open compartment 
to be equipped. Also available 
complete with one drawer or 
double drawer.
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CAMERETTA / STUDIO
KIDS ROOM / STUDIO

Una libreria per la cameretta 
dei ragazzi o in una postazione 
lavoro, un modo semplice per 
utilizzare lo spazio in maniera 
intelligente e innovativa.

A bookcase for the kids’ bedroom 
or in a workstation, a simple way 
to use the space in an intelligent 
and innovative way.
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BAGNO
BATHROOM

La linea semplice ed elegante 
di Letris si sposa perfettamente 
con la pulizia formale e minimale 
dell’arredobagno 

The simple and elegant line of 
Letris fits perfectly with the 
formal and minimal cleanliness 
of the bathroom furniture
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LIVING
LIVING

Infinite soluzioni a parete per il soggiorno, 
anche grazie all’abbinamento con il mobile 
quadrato ad anta battente. Una composizione 
in appoggio diventa libreria e elemento di 
unione tra il living e il resto della casa.

Infinite wall solutions for the living 
room, also thanks to the combina-
tion with the square cabinet with 
hinged opening door. A floor com-
position becomes a bookcase 
and an union element between 
the living room and the rest of 
the house.
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CUCINA
KITCHEN

In ambiente cucina, molte volte è 
necessario alleggerire e rendere 
più “fresca” la disposizione 
dei mobili con elementi aperti. 
Letris diventa un punto di forza 
nella zona operativa, nell’area 
breakfast e nel lato living. 
Due elementi si incastrano e 
diventano sgabello.

In the kitchen, it is often 
necessary to lighten and make 
the furniture more “fresh” with 
open units. Letris becomes a 
strategic element in the working, 
breakfast and living area. Two 
elements, joined together, can 
become a stool.
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Una consolle all’ingresso 
dell’abitazione o un basamento 
libreria con funzione panca

A console in the house entrance 
or a floor bookcase with bench 
function 

COMPLEMENTI D’ARREDO
FURNISHING ACCESSORIES
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Letris si presta, in varie 
combinazioni, all’esposizione di 
prodotti e accessori all’interno di 
un punto vendita.

Letris works, in various 
combinations, like a products and 
accessories display inside a store.

NEGOZIO
SHOP
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BAR / ENOTECA
CAFE’ / WINE SHOP

Le dimensioni di Letris, permettono di 
creare scaffalature con spazi idonei 
al contenimento di articoli da bar o 
enoteca, sia nella zona operativa che 
nell’area espositiva.

The shape and dimensions of Letris allow 
you to create shelving with spaces for 
containing bar or wine shop items, both 
in the operation and exhibition area.
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ALLA LUCE, LEGGIAMO
LE INVENZIONI DI ALTRI;
NEL BUIO CI INVENTIAMO
LE NOSTRE STORIE.
UNDER THE LIGHT, WE READ
THE INVENTIONS OF OTHERS;
IN THE DARKNESS
WE INVENT OUR STORIES.
(ALBERTO MANGUEL)
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MOBILE 40X20 H40
CON ANTA BATTENTE
(REVERSIBILE DX/SX) 
ONE DOOR RIGHT/LEFT
OPENING UNIT 40X20 H40 CM 

Letris viene fornito 
con imballo singolo 
comprensivo di un kit 
ferramenta, contenente 
tutto il necessario per 
installazione a parete, 
per appoggio a terra e 
per il collegamento di più 
elementi.

Letris is supplied in single 
packaging including a 
hardware kit, containing 
everything necessary 
for wall installation, for 
ground support and for 
the connection of several 
elements.

supporto per fissaggio a parete + vite antiscancio
wall fixing support + anti-release screw

tasselli e viti per fissaggio a parete
wall anchors + screws

viti di collegamento
connecting screws

feltrini adesivi
adhesive felt pads

chiave a brugola
allen key

X 2

X 2

X 4

X 4

X 1
MOBILE 40X20 H20 CM
CON DUE CASSETTI
DOUBLE DRAWER
UNIT 40X20 H20 CM

COMPONENTI
COMPONENTS 

KIT FERRAMENTA
HARDWARE KIT

LETRIS 40 X 40 X 20 CM
LETRIS 40 X 40 X 20 CM

MOBILE 40X20 H10CM
CON UN CASSETTO
ONE DRAWER UNIT
40X20 H10 CM
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Concept / Design
Mauro Tamburini

Graphic design 
Nerodeco pensare kreativo

Rendering
Claudio pedini
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