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I NEED MY FREEDOM!
Elemento dalla forte identità grafica, si presenta come una linea sospesa che racchiude nella sua sem-
plicità molteplici funzioni tecniche e può divenire elemento di illuminazione lineare per la possibilità di 
integrare al suo interno una striscia led.

Inoltre, grazie ai suoi nuovi accessori funzionali coordinati, questa barra attrezzata si propone come ele-
mento trasversale per ogni ambiente: dalla cucina alla zona bagno, fino alla zona ufficio. E sarà un vero 
divertimento scegliere dove posizionare questa molteplicità di accessori. 

FREEDOM può essere utilizzata infine come complemento tecnico in cui è possibile camuffare le prese 
elettriche che, integrandosi con il frontale della barra, permettono di mantenere la pulizia formale del 
progetto.

FREEDOM è disponibile anche in versione Basic,  ancora più semplice e lineare, con agganci e gli stessi 
accessori della versione standard.

I NEED MY FREEDOM!
FREEDOM appears as a hanging line that, in its simplicity, provides multiple functions.

Thanks to its coordinated new accessories, this equipped bar will feel at home anywhere. Mix and match 
your accessories for the final look!

FREEDOM may also integrate electrical sockets and LED stripes, while keeping a minimalistic and clean look.

FREEDOM is also available in a streamlined version, compatible with all the accessories.

Design Michele Marcon



14

I NEED MY FREEDOM!
Elemento dalla forte identità grafica, si presenta come una linea sospesa che racchiude nella sua sem-
plicità molteplici funzioni tecniche e può divenire elemento di illuminazione lineare per la possibilità di 
integrare al suo interno una striscia led.

Inoltre, grazie ai suoi nuovi accessori funzionali coordinati, questa barra attrezzata si propone come ele-
mento trasversale per ogni ambiente: dalla cucina alla zona bagno, fino alla zona ufficio. E sarà un vero 
divertimento scegliere dove posizionare questa molteplicità di accessori. 

FREEDOM può essere utilizzata infine come complemento tecnico in cui è possibile camuffare le prese 
elettriche che, integrandosi con il frontale della barra, permettono di mantenere la pulizia formale del 
progetto.

FREEDOM è disponibile anche in versione Basic,  ancora più semplice e lineare, con agganci e gli stessi 
accessori della versione standard.

I NEED MY FREEDOM!
FREEDOM appears as a hanging line that, in its simplicity, provides multiple functions.

Thanks to its coordinated new accessories, this equipped bar will feel at home anywhere. Mix and match 
your accessories for the final look!

FREEDOM may also integrate electrical sockets and LED stripes, while keeping a minimalistic and clean look.

FREEDOM is also available in a streamlined version, compatible with all the accessories.

Design Michele Marcon



35

11

62

32

16
FREEDOM

Facile
da montare
Easy
to assemble

Integrazione
con prese elettriche
Integration
with eletric sockets 

PUNTI DI FORZA / PLUS

Lavorazioni
di Qualità
Quality
processings 

Versatile
Versatile

Design
made in Italy
Design
made in Italy

Integrazione
con luci a Led
Integration
with led lights

Integrazione
con accessori
Integration
with accessories

JustOne
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DETTAGLI / DETAILS



I need my freedom!

MENSOLA DA 40 o 50 mm
40 or 50 mm SHELVES

PORTA BICCHIERI
CUP HOLDER 

PORTA iPad
iPad HOLDER

PORTA COLTELLI
KNIFE HOLDER

PORTA ROTOLO
ROLL HOLDER 

PORTA STROFINACCIO
CLOTH HOLDER

PORTA PRESE
SOCKET HOLDER 

PORTA SAPONE
SOAP HOLDER
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FINITURE  / FINISHES

URBAN
LUCE
LIGHT

PRESA ELETTRICA
ELECTRIC SOCKET

ARGENTO
SILVER

JUSTONE OPTIONAL

TITANIO
TITANIUM






