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.

Sottopensili
Kitchen Rack

The indispensable rack system are our daily allies, which help
us to make the kitchen space comfortable and functional. That
is why for many years we study the innovative solutions and
materials, which make them not only perfect to use, but also nice
and colorful. As a real part of the interior they adjust to any style,
completing the design and becoming “the missing piece”.

Indispensabili perché l’ambiente in cui si vive sia confortevole e
funzionale, i sottopensili sono i nostri alleati del quotidiano, parte
integrante di una composizione di gesti che ci accompagna giorno dopo giorno.
Per questo da anni studiamo le soluzioni più innovative e i migliori materiali che li rendano non solo perfetti nel loro uso, ma anche
belli e colorati, dei veri elementi di arredo che si adeguino allo
stile di ognuno, completando l’ambiente e diventando “il pezzo
che mancava”.

Triga
Con il suo design moderno e lineare, Triga è concepito per essere
allo stesso tempo funzionale ed essenziale: oltre ai ganci portatutto, a quelli portapentole, alle mensole e al portarotolo, collocabili
nell’ordine preferito, ha un sistema con asse elettrificato che
permette di collegare facilmente qualsiasi dispositivo, per averlo
sempre a portata di mano. Un tocco di razionalità in cucina.
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With its linear and modern design, Triga was created to be functional and essential. The system contains not only the multi-use
hooks, shelves and roll holder, which can be set up in the perfect
order, but also an electrification bar which permits easily to
connect any device and to have a quick access to it. It is a rational
touch in the kitchen.

Compact
In cucina, chi non ha mai desiderato avere tutto a
disposizione senza dover aprire mobili o cassetti?
Grazie a Compact e alla sua struttura componibile,
potrai riporre in un attimo le posate e utilizzarle immediatamente per la cena o spostare il rotolo dalla
parete direttamente sulla tavola. Oppure decidere
che quell’accessorio in ceramica era proprio ciò che
ci voleva per tenere in modo elegante e pratico il
necessario per condire.
Have you ever wanted to have everything handy in
the kitchen without opening the drawers and the
cabinets? Thanks to the Compact and to its combined structure you can quickly get the tableware
and serve it for dinner, or to move the roll holder
from the wall and to use it directly on the table. Or
maybe you will decide that these ceramic accessory
is what you were looking for have an elegant and
practical condiment utensils.

Mondrian
Colorato, resistente, mobile: è davvero impossibile resistere a
Mondrian! Adatto sia alla cucina che allo studio o all’ufficio, grazie
alla sua estrema versatilità permette di creare bellissime composizioni a parete o di organizzare in maniera pratica e funzionale
superfici da lavoro. Con i suoi contenitori rimovibili, di varie forme
e colori, dà alla tua casa un’allure pop e una ventata di allegria.
It is really impossible to resist to Mondrian – a colorful, resistant
and mobile system! It is suitable as for the kitchen, studio or office
as well, thanks to its extreme complexity permits to create beautiful compositions on the wall or to organize the working surface in
the practical and functional way. The removable colorful cans will
give to your home a touch of allure pop and the blow of a joy.
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Firkant
Essenziale e facile da montare, Firkant è l’alleato più prezioso in
cucina! Coltelli, spezie, presine, mestoli, cucchiai: c’è posto per
tutto sulla sua sottile struttura in metallo. E anche seguire le istruzioni di una ricetta diventa facile e divertente: grazie alla mensola
applicabile e rimovibile, è infatti possibile appoggiare un tablet o
qualsiasi altro oggetto serva in quel momento, persino una piantina che rallegri l’ambiente.

Firkant is the most precious ally in the kitchen! It’s essential and
simple to assemble. On its thin metal structure there is a place
for everything: the knives, spoons, spices, ladle, and oven gloves. It
becomes easy and fun to follow the instructions of a recipe due
to an applicable and removable shelf, it is possible to put an IPad
or any other object, even a plant to add a little bit of green joy to
your space.

Blade hob
In tre colori, blu, caffè e tortora, Blade Hob è la struttura più minimale fra i rack system, pensata sia per la cucina che per il bagno.
Con la sua forma piatta e gli accattivanti accessori, è in grado di
organizzare l’ambiente in modo estremamente funzionale. Perfetta per chi ama un design semplice e raffinato.
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With its 3 available finishing: blue, white and rope color, Blade Hob,
is the rack system with the most minimal design projected as for
the kitchen and for the bathroom as well. Its flat form make it
possible to organize the space in the extremely functional way.
It is perfect for the people who love simple and exquisite design.

Horizon

Leggerezza

Piccolo e compatto, Horizon organizza in modo pratico e razionale tutti gli strumenti da lavoro indispensabili in cucina: coltelli,
utensili, spezie, ricettari, rotolo assorbente. Con la sua barra in
metallo disponibile in due colori, si integra perfettamente sia agli
ambienti di gusto più classico che a quelli moderni e minimali,
rendendo agevole ogni tuo gesto e più piacevole la tua quotidianità in cucina.

Semplice, funzionale, leggero. Nelle sue due versioni, da appendere o semplicemente da appoggiare dove serve, Leggerezza consente
di tenere tutto il necessario sempre a portata di mano. La sua struttura in plexiglas, resistente e facile da pulire, è orientabile a seconda
delle esigenze.
Simple, functional and light. It is created in two versions: one to hang up and the other to put on the surface where you want. Leggerezza permits to keep everything necessary always handy. Its resistant and easy to clean structure, its turning cans can be placed in any
required position.

A small and compact, Horizon, organizes in the practical and
rational way all the important kitchen utensils: the knives, spices,
cookbooks, paper roll. The metal bar-shelf is available in two finishing and perfectly integrates with any interior: classical, modern
and minimal. It is projected to make easier all your movements
and bring pleasure to your daily life in the kitchen.
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Triga slim
Variante più semplice e compatta di Triga, ne mantiene il design
moderno e lineare, oltre a tutti gli accessori in dotazione: i ganci
portatutto, quelli portapentole, le mensole e il portarotolo,
sempre collocabili nell’ordine che si preferisce. Le sue dimensioni
ridotte lo rendono perfetto anche per cucine piccole o su misura.

The more compact and slim version of Triga, keeps
the modern and linear design. It is equipped with all
the accessories: multi use hooks, pan hooks, shelves
and paper roll holder, which can be placed in any
order you prefer. The reduced dimensions make it
perfect for the small kitchens or custom-build ones.

Pratika

Pratika di nome e di fatto. Ma non solo: bella, colorata, decisamente pop! Disponibile in molte forme
e colori, è facile da montare e in grado di rendere
la tua cucina uno spazio confortevole e funzionale, grazie ai contenitori di plastica removibili che
puoi decidere di appendere sulla barra metallica o
lasciare in tavola, pronti all’uso.

Accessori

Gancetto
Small hooks
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Portarotolo
Paper roll holder

Pratika, the name speaks for itself. But
not only – it is also nice, colorful and
unambiguously pop! It is available in
various forms and colors, it is easy to
assemble and can make your kitchen
become a comfortable and functional
place. The removable plastic cans can
be left on the aluminum bar or one can
keep them on the table to use.

Portaoggetti
Storage holder

Portaposate
Cutlery holder

Portaspezie
Spice holder

Damiano Latini
Via Sandro Pertini, 63812
Montegranaro (FM) Italy
T +39 0734 894144
info@damianolatini.it
www.damianolatini.it

