
Box Libri 
Books box

24/7



Materia e forma per creare spazi, dal 1986
Matter and shape to create spaces, since 1986



B-box

Trolley

Maxi

L&M

An original Promal project to offer 24/7 library service. A simple, effective 
and independent system for returning books.

Un progetto originale Promal per offrire il servizio biblioteca 
24/7. Un sistema semplice, efficace  ed indipendente per la 

restituzione dei libri in prestito.



#17. Boltiere, BG



Promal ha progettato e realizzato il primo Box 
libri da esterno in Italia per la restituzione 
del materiale preso in prestito in biblioteca, 
24h/24. È posizionabile liberamente 
senza collegamento elettrico in quanto è 
completamente meccanico: è sufficiente che 
l’utente inserisca il materiale nell’apposita 
bocca e un sistema lascerà passare i libri, 
impedendo l’introduzione di liquidi o mani 
malintenzionate. I libri, fino ad un massimo di 
200, vengono raccolti nel carrello contenuto 
all’interno del box con la massima cura grazie 
al fondo ammortizzato. Il carrello contenuto 
nel Box è dotato di manico telescopico e 
ruote in gomma antirumore (due frenabili) 
per trasportare agevolmente il materiale 
all’interno della biblioteca dopo averlo 
estratto dal suo vano chiuso da sportello con 
serratura antiscasso. L’esterno del box può 
essere monocromatico o personalizzato con 
grafica dedicata mediante un rivestimento con 
una pellicola adesiva sulla quale si possono 
riportare immagini, loghi, orari, comunicazioni, 
sponsorizzazioni e altro ancora.

125

Promal has designed and built the first outdoor books box 
in Italy for the return of material borrowed from the library, 
24h/24. It can be positioned anywhere as it is completely 
mechanical and it doesn’t need an electrical connection: it 
is sufficient for the user to insert the book in the appropriate 
opening and the system will let it pass through, preventing 
theft and the introduction of liquids. The books, up to a 
maximum of 200 units, are collected in the trolley contained 
inside the box with the utmost care, thanks to the amortized 
bottom. The trolley contained in the box is equipped with a 
telescopic handle and anti-noise rubber wheels (two of which 
have brakes) to easily transport the material inside the library 
after it is removed from its compartment, which is secured 
by a door provided with a burglar-proof lock. The outside of 
the box can be monochrome or customized with dedicated 
graphics thanks to a coating with an adhesive film on which 
images, logos, timetables, communications, sponsorships and 
more can be shown.
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È la versione standard e la più usata 
della famiglia dei box restituzione: 
è un compromesso tra dimensioni 
e capienza, ottimo per la maggior 
parte delle biblioteche di media 
dimensione. Può contenere fino a 
200 volumi circa.

La  versione “Libri & Multimedia” 
è caratterizzata da due bocche di 
restituzione distinte e il carrello 
contenitore diviso in due sezioni per 
mantenere separati i libri dal materiale 
multimediale. Può contenere fino a 200 
volumi e 100 CD/DVD circa.

P: 76.5cm | P carrello: 56cm
Depth                      |  Depth Trolleys Depth                      |  Depth Trolleys

P: 76.5cm | P carrello: 56cm

B-box L&M

This is the standard version and the most 
used one in the books box family: it is a 
compromise between size and capacity, 
excellent for most medium-sized libraries. It 
can hold up to about 200 volumes.

The “Books & Multimedia” version is 
characterized by two distinct return openings 
and its container trolley is divided into two 
sections, in order to keep the books separate 
from the multimedia material. It can hold up to 
200 books and approximately 100 CDs/DVDs.

#18. Bollate, MI



Depth                      |  Depth Trolleys Depth
P: 76.5cm | P carrello: 56cm P: 56cm

#19. Maranello, MO
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La versione leggera e compatta non è adatta 
alle condizioni climatiche esterne. È dotata di 
ruote per la massima libertà di spostamento, 
quindi ideale in luoghi chiusi o riparati dove 
permette di alleggerire il lavoro di riconsegna 
al bancone riducendo le code e gestendo 
il processo di restituzione in autonomia 
contenendo fino a circa 200 volumi.

La versione MAXI è dedicata a chi necessita 
di una maggiore capacità contenitiva, per 
le biblioteche più grandi o quelle o che 
possono permettersi una minore frequenza 
nelle operazioni di svuotamento del box. 
E’ il Box più grande della gamma e può 
contenere fino a 300 volumi circa.

TrolleyMaxi

The lightweight and compact version is not suitable 
for outdoor conditions. It is equipped with wheels for 
maximum freedom of movement, therefore ideal for 
indoor or sheltered places. It facilitates the work at the 
counter by reducing queues and managing the return 
process independently, containing up to about 200 
volumes.

The MAXI version is designed for those who need 
greater storage capacity, for larger libraries or for 
those who can’t frequently empty the box. It is the 
largest box of the selection and it can hold up to 
approximately 300 volumes.





Ciclo di utilizzo
Cycle of use

Riconsegna libri

Stoccaggio fino a 200/300 volumi su 
fondo ammortizzato 

Ritiro e riorganizzazione dei volumi 
facilitato dal carrello con ruote

Book drop

Up to 200/300 books storage with an 
amortized bottom

Books withdrawal and reorganization 
facilitated by the cart with wheels 

Acciaio inox

Fondo
ammortizzato 

Manico
telescopico

Bocca
basculante

Meccanismo
antintrusione

Impermeabile



Finiture

All Promal furniture is built with high-quality DC01 sheets (thk 7-15/10) and painted with non-toxic epoxy 
powders. For large order quantities it is possible to use color choices that are not available in the catalog.

Tutti i mobili Promal sono costruiti con lamiere di prima scelta DC01 - negli 
spessori 7-15/10 - e verniciati con polveri epossidiche atossiche. Per grossi 
quantitativi d’ordine è possibile usufruire di colori fuori catalogo. 

Alcuni colori sono disponibili solo per quantità considerevoli
Some colors are only available for large quantities

Finishes



Pure White

Rape Yellow

Blue Grey

Tortora

Aluminium

Turquoise Blue

Oyster White Stucco

Pale Green

9010

1021

7031

1013

9006

5018

Anthracite

Pigeon Blue

Purple Red

Light Grey

Traffic Red

Jet Black

Pure Orange

Traffic White

Black Brown

7016

5014

3004

7035

3020

9005

2004

9016

8022

6021
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