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Biblioteche Bruynzeel  
Una biblioteca è uno spazio dinamico. Dovrebbe offrire la libertà di rilassarsi ed incontrare gente, 
l’opportunità di scoprire qualcosa di nuovo e di promuovere la crescita personale. Una biblioteca 
dovrebbe essere un ambiente che ispira e, nello stesso tempo, dona un’atmosfera di quiete  
e tranquillità. Uno spazio gradevole, dove potersi muovere a proprio agio, con le informazioni  
desiderate sempre a portata di mano. 

Con Bruynzeel individuate un partner che non vende semplici scaffali, ma soluzioni intelligenti per 
biblioteche, ispirate e completamente personalizzate. Soluzioni uniche che vi forniscono tutto lo spazio  
di cui avete bisogno. Efficienti e gradevoli per molti anni a venire.

“Un luogo  
ideale per imparare”

università di Bayonne
Tutti i file e i dossier universitari sono archiviati centralmente nel cuore della città di Bayonne, nel sito di una ex base militare.  
Una ristrutturazione intensiva ha portato ad uno sviluppo di 1.500 m2 di biblioteca. La biblioteca è organizzata in aree separate  
e comprende un punto informazioni e aree di lettura con accesso alla consultazione di CD-ROM, internet e giornali. Sono inoltre  
presenti aree di studio, dove i visitatori possono trovare pubblicazioni di letteratura basca, economia, gestione d’impresa e giurisprudenza. 
Le scaffalature per biblioteca Sysco® sono dimensionate su misura ed integrano un sistema di illuminazione. Nell’edificio trovano posto 
inoltre gli uffici, il laboratorio di restauro dei libri e gli archivi dell’Università, conservati in un impianto compatatbile Compactus®.
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Sysco® Library: 
Ambiente gradevole
Atmosfera piacevole

E c’è di più, per enfatizzare uno stile in modo esclusivo ed originale è possibile integrare un logo sul fronte  
degli armadi, oppure un’immagine che rappresenti la vostra attività o la storia dell’istituzione, aumentando 
l’impatto emozionale dell’ambiente.  

Sysco® Library: focus sull’acustica
Spesso nelle biblioteche i tavoli di studio, le aree di lettura e gli scaffali per i libri convivono nello stesso  
spazio. Per consentire al pubblico di studiare e leggere in un ambiente tranquillo e silenzioso l’assorbimento 
acustico è dunque di fondamentale importanza. Per questo le nostre attrezzature per biblioteca possono  
essere dotate di speciali pannelli dalle proprietà fonoassorbenti, che contribuiscono a creare una atmosfera 
favorevole allo studio e alla lettura.

Sysco® Library: una biblioteca creata su misura
Disegnata per riflettere il vostro stile a 360 gradi. Disponibile con finiture in  
vetro, alluminio, legno, in una vasta gamma di colori per armonizzarsi con  
l’ambiente circostante.  
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Sysco® Library: focus sulla convenienza
Desiderate una biblioteca dal profilo moderno ma avete un budget limitato  
a disposizione? Nessun problema. Le fiancate in acciaio sono progettate in modo  
da non richiedere un pannello di finitura supplementare. Sono disponibili in vari  
colori e design differenti: piene, forate con asole tonde o  di forma allungata.
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Sysco® Library: focus sulla funzionalità
Per gli addetti di una biblioteca è importante poter svolgere  
il proprio lavoro in maniera efficiente ed ergonomica.  
La nostra vasta gamma di accessori consente di organizzare 
ogni tipologia di volumi, riviste e supporti multimediali in modo 
ordinato; con facile reperibilità grazie ad appositi cartellini 
indicatori. Con l’ausilio di appositi ganci, i normali ripiani 
possono essere convertiti in ripiani inclinati a scopo espositivo. 
La modularità del sistema consente un rapido 
riposizionamento dei ripiani se necessario o un  
ampliamento del sistema qualora se ne dovesse  
presentare la necessità.
 
Sysco® Library: focus sulla qualità
Bruynzeel è sinonimo di qualità. Il dialogo costante con i nostri 
clienti ispira la nostra creatività e ci spinge al miglioramento 
costante delle nostre soluzioni. Il nostro ufficio Ricerca 
e Sviluppo, grazie ad un team altamente qualificato,  
è in grado di proporre soluzioni personalizzate in linea con le  
vostre esigenze e le tendenze di mercato. I nostri prodotti sono 
caratterizzati da elevati standard qualitativi, cura per i dettagli, 
solidità della struttura e finiture di lunga durata.

Sysco® Library:  
La qualità al giusto prezzo
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 Serie Compactus®:
Soluzioni compattabili

Compactus® Dynamic Pro: extra comfort, sicurezza e protezione 
Dynamic Pro offre tutti i vantaggi del Compactus® Dynamic e molto di più. Il sistema di comando 
elettronico garantisce facilità di utilizzo, funzionalità, sicurezza e protezione di tutto il contenuto.  
Grazie al touch screen LCD l’utilizzo e la programmazione del sistema sono intuitivi. Per garantire  
la protezione di documenti riservati è possibile configurare il sistema in modo da consentire 
l’accesso solo a determinati operatori o reparti.Dynamic Pro può essere integrato con il  
sistema di gestione aziendale. 

Serie Compactus®: focus sullo spazio
La scaffalatura mobile compattabile consente di raddoppiare  
la capacità di utilizzo degli spazi a disposizione rispetto  
alla scaffalatura statica tradizionale. Questo sistema  
necessita di un solo corridoio di accesso, che viene  
aperto di volta in volta facendo scorrere gli scaffali,  
uno alla volta o simultaneamente.   

Serie Compactus®: progettata nel rispetto della 
convenienza
Le soluzioni Bruynzeel Compactus®, oltre al risparmio  
di spazio, offrono una estrema semplicità di utilizzo  
e sono disponibili in tre versioni di movimentazione:  
Original, versione base 
Dynamic, ergonomia 
Dynamic Pro, massimo valore aggiunto

Compactus® Original: focus sulla praticità
Una semplice rotazione del volantino, maneggevole ed 
ergonomico, garantisce l’accesso al corridoio desiderato. Una 
vasta gamma di accessori consente di accogliere i più svariati 
supporti in modo ordinato e sicuro. Disponibile in un’ampia 
scelta di finiture, dalla più economica con carter copricatena 
fino alla più esclusiva in vetro colorato con illuminazione a LED. 

Compactus® Dynamic: focus su ergonomia e sicurezza
Grazie al sistema di controllo elettronico le basi mobili vengono 
movimentate semplicemente e senza sforzo, anche con le 
mani impegnate.  La sicurezza degli utilizzatori è garantita dal 
dispositivo Motor Current Monitoring System (MCMS).  
Sono inoltre disponibili fotocellule e sensori di movimento.
Compactus® Dynamic può essere interfacciato con altri sistemi 
di sicurezza e dispositivi ambientali quali sistema antincendio  
e impianto di climatizzazione. Se l’elettronica  migliora ogni 
aspetto della nostra vita quotidiana, perchè rinunciarvi sul  
posto di lavoro?
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Compactus®

Dynamic Pro:
Comfort+
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“La soluzione su  
misura che si  

adatta come un guanto”

Biblioteca nazionale Tedesca 
La Biblioteca Nazionale Tedesca ospita i tesori letterari e musicali pervenuti da innumerevoli musei. Riunire queste collezioni ha 
richiesto un paziente lavoro di consultazione, grazie al quale le richieste e i desideri del cliente sono stati tradotti in una soluzione 
personalizzata. La capacità della biblioteca è stata incrementata del 25% ed è stata prevista una climatizzazione  notturna per 
permettere una adeguata ventilazione. Una corretta areazione è infatti uno dei requisiti principali per la conservazione a lungo 
termine di volumi pregiati. Lo sviluppo totale di ripiani è di 115 chilometri di libri, scatole, cassetti e oggetti vari da collezione, come 
ad esempio le macchine di stampa. Ulteriori 25 chilometri sono destinati al deposito di CD, musicassette e dischi in vinile.

Il potere della partnership
Concepire una soluzione 

efficiente e sostenibile per la 
vostra biblioteca richiede uno 

studio  accurato ed è la chiave 
per  realizzare un sistema  

completamente personalizzato. 
Il nostro reparto Ricerca e  

Sviluppo, con un team 
altamente specializzato,  

è in grado di adattare i nostri 
prodotti alle vostre necessità 
ed alle richieste di   mercato.  

Le diverse esigenze dei nostri 
clienti ci stimolano ad  un 

costante lavoro di sviluppo  
ed alla ricerca delle   

soluzioni più creative.

 
La sostenibilità non è quindi solo parte del nostro business quotidiano, ma di conseguenza è presente in tutti  
i nostri prodotti. Saremo lieti di aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi aziendali in materia di sostenibilità offrendovi 
un prodotto di lunga durata e progettato per ottimizzare gli spazi. Speriamo inoltre di contribuire a creare un 
ambiente di lavoro gradevole grazie alla flessibilità delle nostre soluzioni.

Focus su qualità e sostenibilità
Scegliere Bruynzeel è garanzia di qualità e sostenibilità. I nostri prodotti sono conformi a tutte le  

principali normative internazionali in materia di qualità e sicurezza, certificate da esperti indipendenti.  
Bruynzeel è inoltre leader di mercato nel campo della sostenibilità. Lo stabilimento di produzione  

in Olanda è certificato ISO 9001 e ISO 14001. La certificazione ISO 14001 attesta il rispetto di  
tutte le leggi e normative vigenti e il costante lavoro ai fini di ridurre l’impatto ambientale.
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Divisorio Ripiano basculante

Ripiano inclinato Duo Reggilibri

Contenitore per CD / DVD Divisorio sospeso

Cassetto per CD / DVD

Piedini regolabili

Porta etichetta A5 - A6

Indicatore a bandiera

Indicatore frontale

Indicatore di campata

Indicatore di corsia

Foglio magnetico A4

Ripiano estraibile
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Sysco® Library
• Disponibile in varie dimensioni      
   (L, P, H).  
• Vasta gamma di soluzioni,    
   facilmente ampliabile grazie  
   al design modulare.  
• Diversi modelli di fiancata.  
• Passo ripiani in altezza  
   ogni 20 mm.    
• Verniciatura a polveri con      
   copertura garantita al 100%.  
Design
Finitura con pannelli decorativi  
disponibili in vari materiali e colori. 

Sistema Compactus®

• Possibilità di rotaie annegate  
   a pavimento o integrate in    
   pavimenti sopraelevati.   
• Disponibile con pedana  
   in alluminio.   
Compactus® Dynamic e 

Compactus® Dynamic Pro
• Spostamento degli armadi mobili     
   facile e senza sforzo, anche con  
   le mani impegnate. 
• Possibilità di utilizzo da  
   entrambi i lati.  
• Motor Current Monitoring      
   System (MCMS) e fotocellule  
   a garanzia della sicurezza degli  
   utilizzatori. 
• Scorrimento privo di vibrazioni      
   grazie alle funzioni ‘soft start’  
   e ‘soft stop’.   
• Posizionamento notturno.  
Compactus® Dynamic Pro
• Possibilità di gestire fino  
   a 256 autorizzazioni di accesso. 
• Registrazione accessi e sistema     
   “passive-block”.   
• Interfacciabile con sistema     
   antincendio e impianto di    
   climatizzazione. 
 
I sistemi Bruynzeel sono  
certificati  ISO 9001 e ISO 14001  
e prodotti nel rispetto dei maggiori 
standard internazionali di qualità, 
quali RAL-RG 614, GS,  e CE.  
I prodotti Bruynzeel sono beni 
durevoli.
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