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Una moltitudine di micro celle crea un grande volume e una 
sequenza di spazi infiniti. È Plus, sistema modulare frutto di un 
percorso progettuale teso allo sviluppo di forme la cui struttura 
base è data da un unico, semplice elemento. La mensola è il pezzo 
forte del progetto Plus: una struttura dal forte carattere decorativo, 
una composizione alveolare che lascia ampia libertà realizzativa 
e cromatica. Il disequilibrio apparente di Plus non deve trarre in 
inganno: le caratteristiche tecniche della struttura conferiscono a 
plus una forte stabilità. Il modulo del sistema è dato da una lastra 
d’acciaio piegata in modo da essere perfettamente sovrapponibile 
per creare un sistema espandibile in altezza e in larghezza.

L’elemento base è disponibile in una gamma di 15 colori standard e 
fino 223 colori personalizzabili.

Hundred small cells create a big volume and a continuum of infinite 
spaces: Plus, a modular system, was designed aiming at developing 
shapes based on one single element. The shelf is the main character of 
the Plus project: a structure characterized by a strong ornamental effect, 
an alveolar-like composition, where colour and set-up can be adapted 
to any need. Plus imbalance is only an external appearance; indeed the 
frame technical characteristics confer it total stability. The system unit 
is represented by a steel playe, bent in a way which can prefectly be 
overlapped, to create a system expandable both in height and length.

The basic elemnt is abaible in a range of 15 standard colour und up to 
223 customized colours.
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Imballo / Packaging

1 x 1  box
Kg. 15

1 x 1  box
Kg. 16

Sp./Dep. 23 Sp./Dep. 30

Cbm 0,19 Cbm 0,19

Dimensioni espresse in centimetri. L’azienda si riserva il diritto di apportare modifiche dai modelli senza 
preavviso. Le informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino.
Dimensions in centimeters . The company reserves the right to modify the models without notice . The information 
here is based on the latest information available on the price list.
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Finiture / Finishes

Esempi di combinazioni / Example of combinations

Prof/Depth 23

2 elementi/elements

5 elementi/elements

5 elementi/elements

4 elementi/elements

6 elementi/elements

5 elementi/elements

Prof/Depth 30

metallo verniciato / varnished steel

RAL 7044RAL 9016

RAL 3001

RAL 5015 RAL OnDemand

RAL 9005

RAL 1018

RAL 5002

RAL 2004


