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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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DETTAGLI / DETAILS



STRIPES 13 CON ACCESSORI
STRIPES 13 WITH ACCESSORIES 

STRIPES 12 CON ACCESSORI
STRIPES 12 WITH ACCESSORIES 

You are the star, we have the stripes!

PORTA ROTOLO
ROLL HOLDER

PORTA BICCHIERI
CUP HOLDER

PORTA iPad
iPad HOLDER 

MENSOLA
SHELF

PORTA STROFINACCIO
TOWEL HOLDER
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STRIPES 12 STRIPES 13

JUSTONE OPTIONALFINITURE  / FINISHES

SOLO SU STRIPES 12
ONLY ON STRIPES 12

FINITURE  / FINISHES VARIANTI / VARIANTS

130120

LUCE
LIGHTURBANARGENTO

SILVER
TITANIO

TITANIUM






