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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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PUNTI DI FORZA / PLUS

Modulare
Modular

Lavorazioni
di Qualità
Quality
processings 

Versatile
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Design
made in Italy
Design
made in Italy

Integrazione
con luci a Led
Integration
with led lights

Integrazione con sistema
a scorrimento
Integration with
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con accessori
Integration
with accessories

JustOne

S

M

L

4

10



DETTAGLI / DETAILS
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 A sizable dream!

SIZE CON ANTA SCORREVOLE
SIZE WITH SLIDING DOOR

SIZE A 2 RIPIANI
DOUBLE SHELF SIZE 

SIZE A STRUTTURA
STRUCTURAL SIZE

SIZE CON LED
LED SIZE

M M L MS M L

SIZE 10X10 mm

S M
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LEGNO
WOOD

VETRO
GLASS

ALLUMINIO
ALUMINIUM 

LEGNO
WOOD

ALLUMINIO
ALUMINIUM 

SCHIENALE 
SEATBACK 

LAMINATO
LAMINATED 

LAMINATO
LAMINATED 

JUSTONE OPTIONAL

SOLO SU TRAFILE 
ONLY ON PROFILE

RIPIANI / SHELVES S M L
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DOORS 
LUCE
LIGHT 






