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Flow è il nuovo sistema di accessori per gli armadi e cabine armadio
della casa e del contract. L’idea di progetto parte dalla volontà di immaginare
con un’unica estetica coordinata ed armoniosa,
tutti i molteplici accessori presenti nell’armadio contemporaneo.
Il sistema germina dall’elemento base quale il porta grucce estraibile,
costituito da due profili rettangolari e un terminale maniglia;
da chiuso, un sottile taglio orizzontale accoglie gli uncini delle grucce,
generando, in tal modo, un’estetica elegante e minimale.
Il terminale maniglia è il dettaglio riconoscibile del sistema,
si ripete in ogni configurazione, è l’elemento personalizzabile
con il logo del mobiliere o del brand dell’hospitality, funge da maniglia
ma anche da anello porta gruccia, inoltre svincolato dai profili dell’elemento base e montato in coppia sulle
spalle, diviene porta tubo trasversale,
disponibile con e senza sistema di illuminazione a led.
L’elemento base può essere arricchito di nuovi componenti per divenire,
usato singolarmente sulla spalla, un porta cravatte-cinture, o altrimenti in coppia, cassetto-vassoio, porta
pantaloni, porta gonne e kit per il contract da albergo; quest’ultimo è costituito da un porta grucce,
un piccolo vassoio svuotatasche e un porta cravatte-cinture.
Flow sarà prodotto nelle tonalità del bronzo black,
del grigio piombo e del bianco, ma sarà, anche, possibile
rivestirlo con carta decoro legno coordinata agli interni dell’armadio.

Flow is the new accessories system for closets and walk-in closets in the home and contract.
The project idea starts from the desire to imagine,
with a single coordinated and harmonious aesthetics, all the many accessories
in the contemporary cabinet.
The system germinates from the base element:
the sliding hanging rail, consisting in two rectangular profiles and a terminal handle; when closed,
a thin horizontal cut welcomes the hooks of the hangers,
creating, thus, an elegant and minimal aesthetics.
The terminal handle is the recognizable detail of the system.
It is repeated in each configuration, and it is customizable with the furniture producer logo
or the hospitality brand.
It serves as a handle as well as a hanger support ring; additionally,
without the base element profiles and mounted in pairs on the shoulders, it becomes a tube support
available with and without LED lighting.
The basic element can be enriched with new components for becoming,
when used individually on the shoulder, a ties-belts rack, or,
when used in pairs, a drawer-tray, a trousers-skirts rack or a small kit for hotel contract
(a set with sliding rail, a small bits tray and a ties-belts rack).
Flow will be produced in shades of bronze, lead gray and white.
It will be possible to cover it with wood paper decoration
coordinated to the cabinet interior.
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Porta grucce scorrevole

Sliding hanging rail

Kit per tubo

Kit for tube

È l’elemento cardine di Flow system.Una geometria semplice e pulita,
un ingombro minimo, un sistema di scorrimento fluido.
Fissaggio sotto mensola. La presa della maniglia può essere utilizzata per
agganciare la gruccia. Sulla parte frontale la possibilità
di personalizzazione con inserimento logo. È possibile ricoprire
lo scorrevole con la carta decoro del legno utilizzato per l’interno armadio
per una mimetizzazione e una personalizzazione assolute.

It’s the Flow system base element.
The form is simple and clean, a minimal size, a system with smooth
sliding movement. Fixing under the shelf.
The handle grip can be used to hook the hanger.
On the front, the possibility to customize with logo insertion.
The element can be covered with wood paper decoration coordinated
to the cabinet interior, for an absolute camouflage and customization.

Il terminale di Flow, applicato sulla spalla, diventa il supporto del tubo.
Un insieme molto pulito e finalmente coordinato
con tutti gli altri accessori dell’armadio.
Il tubo è disponibile nella variante semplice o con predisposizione
per strip led sulla parte inferiore.
È possibile ricoprire il tubo con la carta decoro del legno utilizzato
per l’interno armadio per una mimetizzazione
e una personalizzazione assolute.

The Flow handle, applied on the shoulder, becomes the tube support.
A very clean set, finally coordinated with all other cabinet accessories.
The tube is available in standard version or with provision
for LED strip on the bottom.
The tube can be covered with wood paper decoration coordinated
to the cabinet interior, for an absolute camouflage
and customization.

Porta cravatte-cinture scorrevole

Sliding ties-belts rack

L’elemento scorrevole alloggia nella sua parte inferiore i ganci (mobili)
per il sostegno di cravatte e cinture. Fissaggio sulla spalla o sotto
mensola. È possibile ricoprire lo scorrevole con la carta decoro del
legno utilizzato per l’interno armadio per una mimetizzazione e una
personalizzazione assolute.

Fixing on the shoulder or under the shelf.
The handle grip can be used to hook the hanger. On the front, the
possibility to customize with logo insertion.
The element can be covered with wood paper decoration coordinated to
the cabinet interior, for an absolute camouflage and customization.

Mensola laterale
per scorrevole porta cravatte-cinture

Side shelf
for sliding ties-belts rack

Accessorio da fissare sullo scorrevole porta cravatte-cinture.
Un comodo spazio da utilizzare come svuota tasche
o per alloggiare piccoli oggetti.
Gli elementi verticali consentono di mantenere in sicurezza gli oggetti
riposti e di organizzare lo spazio interno.

Accessory to be fixed on the ties-belts rack sliding element.
A comfortable space to use as a bits tray
or as a support for small items.
The vertical elements allow you to safely keep
the stored items and arrange the interior space.

Hotel kit
Un set per il contract alberghiero che prevede due elementi scorrevoli
a sostenere un cassettino portaoggetti.
Sulle parti inferiori degli scorrevoli, da una parte gli agganci per grucce
da hotel (antiscippo) e porta cinture-cravatte dall’altra.
Un esempio della modularità e flessibilità del sistema che lascia
intravedere ampie possibilità di composizioni personalizzate.

Hotel kit
A set for the hotel contract provided
with two sliding elements to support a bits tray.
On the lower parts of the sliding rails there are,
the hooks for hotel hangers and ties-belts rack.
An example of system modularity and flexibility
that reveals extensive personalization opportunities.

Il sistema può essere utilizzato anche in cabine armadio
con struttura in alluminio e ripiani in vetro-legno.

The system can also be used in closets
made with aluminum frame and glass-wood shelves.
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Cassetto

L’elemento cardine di Flow utilizzato in coppia, diventa la guida per
il supporto e lo scorrimento dell’accessorio porta pantaloni o porta gonne.

L’elemento cardine di Flow utilizzato in coppia,
diventa la guida per il supporto e lo scorrimento del cassetto.
All’interno il fondo del cassetto preforato consente di alloggiare
i divisori liberamente, organizzando a piacere gli spazi.
Il fissaggio può essere effettuato sulla spalla,
sotto mensola (in legno o in vetro - con incollaggio UV
grazie a piastrine di acciaio).

85 mm

Porta grucce scorrevole / Sliding hanging rail MA01201

290/ 360 mm

25 mm

85 mm

Porta cravatte-cinture scorrevole / Sliding ties-belts rack MA01202

25 mm

Mensola laterale per scorrevole porta cravatte-cinture
Side shelf for sliding ties-belts rack MA01203

85 mm

Porta pantaloni-gonne

finiture / finishes
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materiali / materials
125 mm

alluminio, metallo pressofuso, ABS, acciaio
aluminium, die-cast metal, ABS, steel

85 mm

Cassetto / Tray MA01204

460 / 860 mm

85 mm

Porta pantaloni-gonne / Trousers-skirts rack_MA01206

460 / 860 mm

Tray

The base Flow sliding element, used in pairs, becomes the sliding guide
and the support for the trousers-skirts rack.

The base Flow sliding element, used in a pair, becomes the
sliding guide and the support for the tray.
Inside the drawer, the predrilled bottom lets stay dividers freely
organizing the spaces.
Fixing on the shoulder or under the shelf (made of wood or
glass - thanks UV gluing through steel plates).

HOTEL KIT
Set cassetto, porta grucce e portacravatte scorrevole / Set with drawer, sliding rail, ties-belts rack MA01215

85 mm

Trousers-skirts rack

85 mm

Kit per tubo / Kit for tube MA01210

240 mm

360 mm
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