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DISEGNARE È BENE, PERSONALIZZARE È MEGLIO
Se cerchi sempre soluzioni nuove e in grado di sorprenderti per funzionalità e design, nelle prossime pagine troverai i prodotti
nati dal focus che Ossicolor dedica quotidianamente alla ricerca e allo sviluppo: elementi trasversali, ideali per ogni ambiente, dalle spiccate
capacità multitasking... tutte qualità fondamentali per adattarsi alle nuove esigenze del vivere contemporaneo.

Questi prodotti sono caratterizzati da una grande versatilità, sono in grado di garantire molteplici funzioni tecniche e soprattutto, sono in
continua evoluzione e sempre accompagnati da nuovi accessori coordinati, sistemi di scorrimento e sistemi di illuminazione.

DESIGNING IS GREAT, BUT PERSONALISING EVEN MORE
If you are looking for new solutions, able to surprise you, on this catalogue you will find a selection of functional products, designed and manufactured 
in Italy. These are the results of Ossicolor daily engagement on research and development.

These cutting-edge solutions, ideal for any location and highly versatile, are perfectly able to guarantee multiple technical functions. Combined with 
new accessories, sliding, and lighting systems, the only constant remain evolution.
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OSSICOLOR, COMPONENTI E PRODOTTI IN ALLUMINIO
SEMPRE PRONTI A SORPRENDERE
Nata come terzista di Ignis, l’azienda di Spormaggiore, dopo 50 anni di evoluzione e ricerca continua, si è specializzata nella produzione di componenti in 
alluminio in tutta l’industria del mobile e non solo.

60 dipendenti, 12 milioni di fatturato, un team di progettisti sempre pronto a stupire per qualità, design e innovazione, qualsiasi sia la richiesta, Ossicolor offre 
una consulenza nella creazione e nell’industrializzazione, ed è l’interlocutore ideale per chi cerca prodotti e componenti ad alto tasso di personalizzazione non 
reperibili sul mercato.

ha luogo al suo interno. 

Oggi Ossicolor è un’azienda leader che distribuisce le sue creazioni in numerosi Paesi del mondo mantenendo sempre la sua promessa: qualità, comfort e stile 
100% italiano.

OSSICOLOR, ALUMINIUM PRODUCTS AND COMPONENTS
READY TO SURPRISE
The Spormaggiore’s headquarter, after 50 years of constant research and development, has specialised in the manufacturing of aluminium components.
60 employees, 12-million turnover, a team of designers always ready to amaze with quality, design, and innovation, make our family. 

Ossicolor strives to meet clients’ needs and is the ideal solution for highly customisable products.

Every step takes place in the same location, from designing, to manufacturing, to the anodic oxidation treatment.
Today, Ossicolor is a market leader, thanks to product design, quality, and versatility.
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A SIZABLE DREAM!
Pensato come prodotto trasversale per ogni tipo di ambiente SIZE è un elemento compositivo dalle 
infinite possibilità e declinazioni che lascia assoluta libertà nella progettazione: dalla cucina, dove può 
essere come pensile, alla zona living, dove permette di creare composizioni dinamiche, fino al bagno dove 
può diventare, tra le altre cose, un porta asciugamano elegante ed essenziale.

Composto da montanti in alluminio 15x15mm, SIZE crea un deciso segno grafico che può arricchirsi di 
schiene e ripiani in legno, alluminio e vetro, strisce luminose ed ante scorrevoli.

Le sue varie forme e colorazioni sono pronte a far da cornice alla vita quotidiana dell’utente, garantendo 
continuità visiva della composizione e riducendo al minimo la struttura a favore dell’estetica. 
Oggi SIZE è disponibile anche in versione 10x10 e 20x20mm.

A SIZABLE DREAM!
Designed as a passe-partout solution for every room, SIZE is a compositional element with unlimited 
combinations, that gives you the freedom to create your own space: from a minimal towel rack for your 
bathroom, to a modern spice holder in the kitchen.

SIZE is made of 15x15mm aluminium uprights, giving it a unique visual. It can be completed by wood, 
aluminium, and glass shelves, lighting stripes, and sliding doors, blending the product with your house.

Today, SIZE is also available in a new thicknesses of 10x10 and 20x20mm to satisfy new standards.

Design Michele Marcon
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 A sizable dream!

SIZE CON ANTA SCORREVOLE
SIZE WITH SLIDING DOOR

SIZE A 2 RIPIANI
DOUBLE SHELF SIZE 
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STRUCTURAL SIZE
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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
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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



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

FINITURE  / FINISHES

URBAN
LUCE
LIGHT

PRESA ELETTRICA
ELECTRIC SOCKET

ARGENTO
SILVER

JUSTONE OPTIONAL

TITANIO
TITANIUM



20

EST MODUS IN REBUS! 
MODUS è contenitore in alluminio che grazie alle sue molteplici soluzioni formali, si adatta alle più 
disparate esigenze tecniche e compositive mantenendo sempre linearità ed uniformità estetica.

Che sia utilizzato come vano a giorno completamente aperto oppure nella sua versione con antina,
è estremamente funzionale e adattabile a qualsiasi esigenza e stile, e in qualsiasi ambiente della casa.

MODUS può arricchire la composizione ad isola o a parete (con possibilità di essere sganciato
per la pulizia), può costituire un fianco a finire, può essere posizionato sotto il pensile, oppure essere 
semplicemente appoggiato come alzata accessoriata sul piano, svolgendo la funzione di paraspruzzi. 

La “famiglia” è sempre più numerosa: oggi è possibile scegliere addirittura tra 5 varianti di profondità 
(30, 60, 120, 150, 200mm) e diverse varianti compositive.

MODUS infatti può scorrere lungo il piano, scorrere su boiserie oppure essere ancorato a parete con 
sistemi regolabili.
Lo schienale ed i ripiani sono disponibili sia in alluminio che in legno in diverse finiture.

EST MODUS IN REBUS! 
MODUS is an aluminium box that, thanks to its multiple shape variants, integrates with the most different 
technical and compositional needs.

Used as an open compartment, or as a tiltable version, it is extremely functional and satisfies all your stylistic 
needs in furnishing your house areas, while maintaining linearity and uniformity.

MODUS can be attached to the wall or to the vertical sides of the kitchen “island”. It can slide above the 
kitchen top or on the boiserie. It can be placed under wall units or other surfaces, making them accessorised.

Working closing with our clients, we now also provide 5 depth variants (30, 60, 120, 150, and 200mm), and 
even more layouts, with different finishes, both in aluminium and wood. 

Design Michele Marcon
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MODUS CON SCORRIMENTO
SU BOISERIE
BOISERIE SLIDING MODUS

MODUS A MURO
WALL ATTACHED MODUS

MODUS SCORREVOLE
KITCHEN TOP SLIDING MODUS

MODUS AD H
H MODUS

Est modus in rebus! 
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YOU ARE THE STAR, WE HAVE THE STRIPES!
Nelle cucine e nelle case moderne, l’estetica e il design hanno acquisito un’importanza tale da diventare 
determinanti al pari della funzionalità di un prodotto. Per questo, l’alzatina ricopre oggi un ruolo da 
protagonista ed è diventata un elemento necessario al completamento di un blocco cucina (ma anche un in 
qualsiasi ambiente della casa).

STRIPES si allunga, si duplica, porta stile e diventa il pretesto per illuminare o per sorreggere accessori di 
vario tipo, posandosi decisa ma camaleontica su ogni tipologia di top, oppure elevandosi fino a raggiungere 
un’identità propria. 

Di base, è un profilo in estruso di alluminio con l’opzione di poter alloggiare una striscia led.  
La composizione standard (versione 1) appoggia sul piano di lavoro e comprende una guarnizione che evita 
il passaggio dell’acqua, tre fasce da 12cm più una fascia superiore di 6cm.
Nella versione 2, che può essere appoggiata al piano di lavoro oppure essere sospesa e accompagnata da 
illuminazione led, tutte le fasce sono da 13cm.
In entrambe le versioni, tra una fascia e l’altra c’è uno spazio di 3mm nel quale sarà possibile inserire tutta 
una serie di utilissimi accessori in lamiera di alluminio.

Sui lati, i nuovi tappi di chiusura vanno a coprire tutta la zona di taglio rendendo questo prodotto ancora 
più unico ed elegante. 

YOU ARE THE STAR, WE HAVE THE STRIPES!
In modern kitchens and houses, the aesthetic and design are of key importances, as much as the product 
functionality itself. The backsplash plays a major role in completing our house areas. 

STRIPES can be custom-sized, and can support any type of accessory. 
With the option of adding LED stripes, it blends it uniquely into every surface. 

STRIPES 12 completes your kitchen top and seals with it through a gasket. It comprises three 12cm stripes and 
one upper 6cm stripe.

STRIPES 13, sports 13cm stripes across the board, with the upper and lower ones optionally supporting LED 
lights. This version can be sealed with your kitchen top, as well as hanged anywhere in your house. 
Towel, paper roll, glass holders, as well as shelves, will fit nicely in the 3mm gaps between the stripes, giving 
you endless combinations. The provided side closures will complete your STRIPES, making it safe and elegant. 

Design Nearch Studio
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You are the star, we have the stripes!

PORTA ROTOLO
ROLL HOLDER
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BOISERIE, MON AMIE!
C’è sempre una soluzione che consente di arredare uno spazio in modo elegante e funzionale.

La nostra Boiserie è l’elemento ideale per fare da unione tra cucina e living: progettata per mensole
di due diversi spessori (6 e 12mm) è utilizzabile per appendere TV, pensili o basi.

Consente inoltre l’abbinamento con accessori scorrevoli quali i contenitivi MODUS, SIZE o pannelli
attrezzati. 

La Boiserie è un supporto dalle infinite possibilità e garantisce uno scorrimento perfetto
e una totale armonia estetica.

BOISERIE, MON AMIE!
Our LINE allows you to blend different rooms together, with elegance and functionality.

Aluminium profiles link walls with panels together and support accessories, such as 6 and 12mm shelves.

It can be completed with sliding accessories, like MODUS, SIZE and equipped panels, giving you a seamless 
aesthetical harmony.

R&S Ossicolor
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aesthetical harmony.
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SCORRIMENTO SOLO LINE DA 12
SLIDING ONLIY LINE FROM 12

STAFFA SUPPORTO
SUPPORT BRACKET

MODUS PANNELLO

OPTIONAL

PENSILE TV

RIPIANI / SHELVES  

LEGNO
WOOD

VETRO
GLASS

ALLUMINIO
ALUMINIUM

PANEL WALL UNIT 
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