Creative combos
Ogni nostro prodotto nasce per darti la possibilità di
progettare e arredare qualsiasi ambiente seguendo le
tue idee, la tua personalità e il tuo stile, in modo semplice e funzionale.
Forme, colori e materiali sono per noi strumenti per
creare combinazioni originali e soluzioni innovative
che si adattino a te, ridisegnando i contorni della tua
quotidianità.
Sempre nuovo pur rimanendo lo stesso: è così che il
tuo spazio vitale, la tua casa, il tuo ufficio, cambiano di
pari passo con te e con l’evoluzione della tua storia personale, in una composizione potenzialmente infinita.

Every our product is created to give an opportunity to
furnish and to project any space in a simple and functional way, according to your ideas, your personality
and your style.
The forms, the colors and the materials are the instrument which we use to create the original combinations
and innovative solutions that redraw the outlines of
your everyday life that fit you best
Your home, your office will be always new while remaining the same vital space you live in, changing in step
with you and with the evolutions of your personal story
to create a potential and infinite composition.

Dama
Complementi di arredo
Furnishing accessories

We often feel a necessity to change the organization of the space,
to divide it or just to furnish it in the most functional way possible.
But happens that we have to abandon the idea due to the lack of
solutions or to avoid the devastation of our home. We have
created our furnishing accessories in order to satisfy these necessities. They are universal, practical, with modern and rational
design, adjustable to any space and became the indispensable
part of its vitality. Our furnishing accessories are the instruments
to express your own style and to realize your own vision of home.

Quando si sente l’esigenza di cambiare l’organizzazione dei propri spazi, di dividerli o semplicemente di arredarli nel modo più
funzionale possibile, spesso si rinuncia perché a corto di soluzioni
o costretti a stravolgere la propria casa.
I nostri complementi d’arredo nascono proprio per rispondere a
queste esigenze: versatili, pratici, dal design moderno e razionale,
si adattano ad ogni ambiente diventando elementi indispensabili
alla sua vivibilità e strumenti per esprimere il tuo stile e realizzare
la tua personale visione della casa.
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Essenziale e versatile, Dama è una struttura a griglie componibili
che si può montare sia verticalmente che in orizzontale, espandibile a seconda delle esigenze di spazio o di organizzazione
degli elementi che deve contenere. Grazie a una vasta gamma di
componenti, quali mensole di varie dimensioni, ganci portatutto
e adattatori per elettrificazione, è perfetta sia per il bagno che per
la cucina, trasformandosi in un attimo da semplice accessorio in
vero e proprio pezzo di arredo.

Essential and universal. Dama is a structure of combined racks
which could be fixed as in horizontal and in vertical way as well. It
can expand according to the requirements of the space or according to the organization of object which it should contain. Thanks
to the big rage of its component parts such as shells of different
dimensions, multiple use hooks and the electrification adaptors,
Dama is perfect as for the kitchen and for the bathroom. It can
be easily transformed from a simple rack system to a real piece of
furniture.

Accessori

Adattatore
Adaptor

Gancio
Hook

Portapentole
Pan holder

Mensola 30, 45, 60 cm.
Shelf 30, 45, 60 cm.

Reggimensola
Shelf holder

Portarotolo
Paper roll holder

Giostra

Lineare, funzionale, pratica. Giostra è quanto di
meglio si possa desiderare per dividere gli spazi in
modo bello e razionale. Applicabile semplicemente
agganciandola al soffitto, consente di creare differenti ambienti senza chiudere la vista e di contenere oggetti di uso quotidiano grazie ai suoi numerosi
componenti aggiuntivi. Nessuno spazio resiste a
Giostra: con il suo design leggero e moderno si integra perfettamente a qualsiasi ambiente, domestico
o lavorativo, piccolo o di grandi dimensioni, rendendolo più funzionale senza alterarne radicalmente la
struttura.
Linear, functional and practical. Giostra is the best
solution if one need to divide the space in the beautiful and rational way. It is mounted just by fixing
on the ceiling, permits to create different locations
without closing the visibility of the whole place
and contains various daily use object thanks to its
numerous component parts. There is no space that
can resist in front of Giostra: with its modern and
simple design, it can easily integrate in any location. Any place - living or working space, with small
or big dimensions, will became more functional
without radical structural change.
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Teca
Dallo stile più caldo e tradizionale, Teca è perfetta per organizzare la cucina in modo pratico e funzionale. Costituita da griglie
componibili in legno o in metallo applicabili alla parete, si può
sviluppare sia orizzontalmente che verticalmente a seconda delle
esigenze; le sue assi forate consentono di appendere qualsiasi
cosa mentre le sue mensole permettono di riporre anche oggetti
più grandi, tenendoli sempre a disposizione, matterello compreso. Più che un complemento d’arredo, una preziosa amica in
cucina.

Teca has a warm and traditional style and helps to organize the
kitchen in the practical and functional way. It is made of metal or wood combined racks; to be applied on the wall; can be
extended either vertically or horizontally; the bars with the holes
permit to hang up things; and the shelves are destined to hold
the bigger objects, is included a rolling-pin, by being not only the
piece of interior design but also a good friend in the kitchen.

Accessori

Gancetti
Small hooks

Totem
Grazie alla sua particolare struttura ad un solo montante, Totem rappresenta
un’ottima soluzione per riporre oggetti e allo stesso tempo razionalizzare gli
spazi; realizzata in metallo, ha in dotazione mensole orientabili di varie dimensioni, disponibili anche in legno. La sua capacità di arredare gli ambienti, unita
al suo design minimale ed elegante, la rende adatta sia ad impreziosire gli
spazi lavorativi che alla zona notte o al soggiorno, oltre che a particolari angoli
della casa di difficile utilizzo.
Thanks to its particular structure made of just one support column Totem represent a perfect solution that not only holds the objects, but in the same time
rationalize the space. It is made of a metal and is equipped with the turning
shelves of different dimensions, made of wood as well. The capacity to furnish
the spaces combined with its minimal and elegant design, makes it perfect for
any living or working space: such as living rooms, bedrooms, children room or
any sophisticated place you like.
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Ganci
Big hook

Portarotolo
Paper roll holder

Mensola 30 cm.
Shelf 30 cm.

Mensola 60 cm.
Shelf 60 cm.
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