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Legenda Accessori 
Di seguito i pittogrammi rappresentanti i differenti accessori che verranno riportati 
nelle diverse configurazioni.

Grazie alla personalizzazione con differenti accessori, potrete rendere unica la 
vostra Zia Babele, facendole aquisire funzioni sempre nuove.
Di seguito viene mostrato come ciascun accessorio viene inserito all’interno del 
modulo base (33 cm x 33 cmx 40 cm), configurandolo a per diverse funzioni.

Le Trottole
Ogni torre da 1, 2, 3, 4 moduli puo essere 
trasformata in trottola grazie a piastre girevoli 
di tre differenti versioni:
 
Ø 28 cm slim (per torri da 1 modulo)
Ø 28 cm (per torri da 2 e 3 moduli)
Ø 32 cm in alluminio (per torri da 4 moduli)

La personalizzazione con gli accessori
Tutte le declinazioni di Zia Babele, Torri, Castelli e Trottole, possono essere 
personalizzate con gli accessori.
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*
blu, rosso, nero, fumè, satinato, 
trasparente, specchio

Fianco in acrilico
 
Ogni modulo può essere chiuso 
parzialmente grazie a pannelli 
acrilici di diversi colori* e spessore.

Fermalibri/CD
 
Potete trasformare la vostra 
torre in portalibri, inserendo il 
fermalibri agganciato al relativo 
piano, all’interno del modulo 
della torre o come top. Raddop-
piando l’accessorio fermalibri ed 
inserendo un piano intermedio, la 
vostra torre potrà contenere oltre 
100 CD per ciascun modulo.

Piano intermedio

Ogni modulo può essere chiuso 
parzialmente con pannelli acrilici 
forati, di diversi colori*, per poter 
inserire le bacchette di sostegno 
 per uno o più piani intermedi.

Portabottiglie
 
Inserendo fino a 3 culle portabot-
tiglie, potrete inserire all’interno 
del modulo 9 bottiglie.

Anta trasparente 

Si può inoltre chiudere l’ultimo 
lato con l’anta trasparente con 
chiusura a calamita.
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Zia Babele | Trottola CentroTavola
La trottola da tavolo Zia Babele, nella versione centrotavola girevole, è la soluzione 
semplice ed elegante per avere sempre a portata di mano tutti i condimenti per i 
tuoi piatti. 

La struttura in legno massello di rovere è fornita di piastra rotante alla base e due 
piani in metacrilato opaco.

Misure | 33x33x40h

Accessori | 

BATR1CT | ROVERE NATURALE
Prezzo di listino | € 230,00  
IVA inclusa



Zia Babele | Trottola CentroTavola



Zia Babele | Trottola Bar

La trottola da tavolo Zia Babele è il modulo rotante in legno di massello di rovere, 
perfetto per creare un’elegante angolo bar in cucina o in salotto. 

La composizione bar è fornita di piastra rotante alla base, un top e due fianchi in 
metacrilato opaco ed un piano in metacrilato specchiato.

Misure | 33x33x40h

Accessori | 

BATR1BAR | ROVERE NATURALE
Prezzo di listino € 270,00  
IVA inclusa



Zia Babele | Trottola Bar



Zia Babele | Trottola Secretaire
La trottola Zia Babele è il secretaire innovativo ed elegante da tenere sulla propria 
scrivania. 

Struttura in legno massello di rovere con base girevole, top e due fianchi in 
metacrilato opaco, un piano in metacrilato specchiato.

Misure | 33x33x40h

Accessori | 

BATR1SEC | ROVERE NATURALE
Prezzo di listino € 270,00  
IVA inclusa



Zia Babele | Trottola Secretaire



Zia Babele | Trottola PortaSpezie

La trottola da tavolo PortaSpezie è un elemento elegante e funzionale che permette 
di avere a portata di mano, sul piano da cucina o il tavolo da pranzo, tutto il necessario 
per cucinare e condire i tuoi piatti. 

La struttura in massello di rovere naturale è fornita con piano rotante, tre fianchi ed 
anta con chiusura a calamita in metacrilato trasparente, più un piano intermedio da 
posizionare a diverse altezze all’interno del modulo. 

Misure | 33x33x40h

Accessori | 

BATR1PS | ROVERE NATURALE
Prezzo di listino € 340,00  
IVA inclusa



Zia Babele | Trottola PortaSpezie



Zia Babele | Trottola PortaOggetti

La trottola da tavolo PortaOggetti è un elemento elegante e funzionale che permette 
di avere a portata di mano, sul piano da cucina, la scrivania, o il tavolo da pranzo, 
tutti gli oggetti delicati che necessitano protezione. 

La struttura in massello di rovere naturale è fornita con piano rotante, tre fianchi ed 
anta con chiusura a calamita in metacrilato trasparente.

Misure | 33x33x40h

Accessori | 

BATR1PO | ROVERE NATURALE
Prezzo di listino € 320,00  
IVA inclusa



Zia Babele | Trottola PortaOggetti



Zia Babele | Trottola PortaCD

Il portaCD girevole da tavolo, è la soluzione piccola e capiente perfetta per tenere a 
portata di mano sulla scrivania, più di 100 CD.

La struttura in massello di rovere naturale è fornita con un piano rotante, un top e 
due ripiani preforati che consentono di posizionare i pratici separatori fermaCD in 
acrilico satinato. 

Misure | 33x33x40h

Accessori | 

BATR1CD | ROVERE NATURALE
Prezzo di listino € 350,00  
IVA inclusa



Zia Babele | Trottola PortaCD



Zia Babele | Trottola PortaLibri

Libreria girevole in legno massello di rovere e accessorio fermalibri, adatta ad essere 
utilizzata sia come comodino a terra, sia per contenere libri e cd sulla scrivania.

La struttura in massello di rovere naturale è fornita con un piano rotante, un top e 
un ripiano preforato che consente di posizionare il pratico separatore ferma libri in 
acrilico satinato. 

Misure | 33x33x40h

Accessori | 

BATR1PL | ROVERE NATURALE
Prezzo di listino € 290,00
IVA inclusa



Zia Babele | Trottola PortaLibri



Zia Babele | Trottola PortaLibri doppia

Libreria girevole in legno massello di rovere e accessorio fermalibri, adatta ad essere 
utilizzata sia come comodino a terra, sia per contenere libri e cd sulla scrivania.

La struttura in massello di rovere naturale è fornita con un piano rotante, un top e 
un ripiano preforato che consente di posizionare il pratico separatore ferma libri in 
acrilico satinato. 

Misure | 33x33x40h

Accessori | 

BATR1PL2 | ROVERE NATURALE
Prezzo di listino € 340,00
IVA inclusa



Zia Babele | Trottola PortaLibri doppia



Zia Babele | Trottola PortaLibri e CD

Libreria girevole in legno massello di rovere e accessorio fermalibri, adatta ad essere 
utilizzata sia come comodino a terra, sia per contenere libri e cd sulla scrivania.

La struttura in massello di rovere naturale è fornita con un piano rotante, un top e 
un ripiano preforato che consente di posizionare il pratico separatore ferma libri in 
acrilico satinato. 

Misure | 33x33x40h

Accessori |

BATR1PL3 | ROVERE NATURALE
Prezzo di listino € 330,00 
IVA inclusa



Zia Babele | Trottola PortaLibri e CD



Zia Babele | Trottola PortaBottiglie

La trottola da tavolo PortaBottiglie, nella versione girevole, è un’ottima soluzione per 
avere sempre a portata di mano la tua collezione di bottiglie. 

La struttura in legno massello di faggio è fornita di piastra rotante alla base e tre culle 
portabottiglie.

Misure | 33x33x40h

Accessori | 

BATR1PB3 | ROVERE NATURALE
Prezzo di listino € 340,00  
IVA inclusa



Zia Babele | Trottola PortaBottiglie
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