
DATA SHEET
SCHEDA TECNICA

LETROH Srl reserves the right to change the technical specification of 
any product illustrated inside this catalogue, at any time and without prior 
warning. Contact our office for information about certified versions for USA, 
CANADA and MEXICO.

LETROH Srl si riserva la facoltà di cambiare le caratteristiche tecniche 
dei prodotti presenti in questo catalogo, in qualunque momento e senza 
preavviso. Contattare i nostri uffici per informazioni riguardo le versioni 
certificate per USA, CANADA e MESSICO.

Letroh was founded in Milan from an idea of Marco Spada and Stefano Arioli.
Letroh products are designed by Marco Spada and Alessandra Gipponi.

Letroh nasce a Milano da un’idea di Marco Spada e Stefano Arioli.
I prodotti Letroh sono disegnati da Marco Spada e Alessandra Gipponi.

MADE IN ITALY
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NODO

Shelf for objects also suitable 
for a tablet in two different 
orientations.
To be used only with the track 
mounted on the wall.
Maximum capacity 1.5 Kg.

Mensola porta oggetti con pre-
disposizione per il posiziona-
mento di un tablet in due diver-
se inclinazioni.
Da utilizzarsi esclusivamente 
con il binario fissato a parete.
Portata massima 1,5 Kg

Shelf with opening for housing 
paper towels [0 max 16 cm] or 
dish cloth.
To be used only with the track 
mounted on the wall.

Mensola con apertura per al-
loggiamento di rotolo carta
assorbente [0 max 16 cm] o 
canovaccio.
Da utilizzarsi esclusivamente 
con il binario fissato a parete.

Kg 0.02 Kg 0.75

252 x 48 mm
Inside housing for roll.
Spazio interno per rotolo.

Kg 0.60

To be used only with track 
mounted on the wall.
Maximum capacity 300 gr.

Da utilizzarsi esclusivamente 
con il binario fissato a parete.
Portata massima 300 gr.
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Dust/steam proof seal
Guarnizione antipolvere/vapore

Silicone filling profile that can 
be cut to measure.
To be used to limit the insertion 
of groups of sockets or lights in 
certain points of the track.

Guarnizione in silicone antivapo-
re, tagliabile su misura.
Da utilizzare per limitare l’inseri-
mento di gruppi prese o di luci 
in determinati punti del binario.
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Insert inside the track.
Da inserire all’interno del binario.
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Accessories add functionality to the NODO system.
HOOK, SHELF and ROLL HOLDER have been designed to organize the 
work space, freeing it from unnecessary bulk. The DUST / STEAM SEAL 
can be cut to size.
NODO shelf is an object holder that, thanks to its profile, allows you to 
place tablets up to 12.9” with two inclinations for always perfect reading.

Gli accessori aggiungono funzionalità al sistema NODO.
GANCIO, MENSOLA e PORTAROTOLO sono stati progettati per  
organizzare lo spazio di lavoro, liberandolo da inutili ingombri. La 
GUARNIZIONE ANTIPOLVERE/VAPORE può essere tagliata su misura.
NODO mensola è un elemento porta oggetti che, grazie al suo profilo, 
permette di posizionare tablet fino a 12.9” con due inclinazioni per una 
lettura sempre perfetta.


