
Libreria pensile in legno. Possibilità di posizionamento orizzontale o verticale. Finiture: noce 
canaletto, rovere moro, laccato opaco e lucido. / Wall -hung wooden bookcase. Horizontal or 
vertical possibility of positionning. Finishes: walnut, dark oak, mat or gloss lacquer.

L24  P28,2  H180

BUK NO CODE DESIGN
La multidisciplinarietà caratterizza l’approccio progettuale di No Code Design. Inedita 
formazione milanese di architetti, designers e grafici che, proveniendo da esperienze diverse, 
si dedicano all’allestimento e al disegno del prodotto sviluppando per Jesse vari progetti 
dal forte carattere. / Multifields characterizes the projectual approach of No code Design. 
Uncommon Milan’s team of architects and designers that coming from different experience , 
take care of set up and product design , developing for Jesse various original projects.



BUK

finiture / finishes

noce canaletto

ESSENZE
La scelta delle essenze proposte da Jesse riflette la costante attenzione dell’azienda per i trend più attuali dell’arredamento, e consente la massima libertà di definizione stilistica, in perfetta 
continuità con la collezione complementi. / Woods. The wood choices offered by Jesse  reflects the constant attention of the companty to the most actual trends of furnishing and it allows the 
maximum aesthetic definition in a perfect continuity with our complements collection.

finiture / finishes

bianco

visone

lime turchese

panna ●

moka

ostrica nuvola

avorio ●

amaranto

muschio cenere

sabbia

rossocina

ottanio ferro ●

tortora

arancio

cobalto ardesia

corda

senape

malva nero

● solo opaco / matt only

LACCATI
La collezione dei laccati è disponibile in finitura lucida oppure opaca: un’ampia gamma di proposte cromatiche per interpretare diversi approcci stilistici, dai colori più neutri e luminosi a quelli 
più caratterizzati. / Lacquers. The lacquers collection is available in high gloss or matt finish: a wide range of chromatic proposals to play a different design approach, from more neutral to 
brighter colours, up to the stronger ones.

rovere moro


