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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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DETTAGLI / DETAILS



PANNELLO ACCESSORIATO
SCORREVOLE
SLIDING ACCESSORIED
PANEL

MENSOLE
SHELVES

MODUS
SCORREVOLE
SLIDING MODUS

SUPPORTO PER TV
TV SUPPORT 
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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 






