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Ø 6 mm

40 Kg
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Hardware kit fixing
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FLY
Semplice e compatto, Fly organizza lo spazio 
del tuo bagno in modo estremamente razionale: 
con la sua struttura metallica sospesa, permette 
di avere a disposizione tutto il necessario e, 
contemporaneamente, di velocizzare le pulizie, donando 
anche un tocco di eleganza all’ambiente. Modulabile in 
altezza, questo portaoggetti ha la possibilità di essere 
arricchito con molti accessori pratici e funzionali.

Easy and compact. Fly helps you to organize your 
bathroom in an extremely efficient way. Thanks to its 
suspended metal structure you have everything you 
need at your fingertips, it is easy to clean yet elegant. 
This storage case it is a modular  structure and can 
be personalised with many practical and functional 
accessories.
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FLY
Materiale / Materials 
Ferro / Iron 

FLY/MMU FLY/PSS FLY/DIS FLY/PRS FLY/PSC

Kg. 0.29 0.2 0.1 0.1 0.14

L cm 18.0 3.1 2.2 3.3 10.7

H cm 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

P cm 24.0 30.0 2.2 15.0 16.0

Cromo lucido
Polish chrome

Bianco
White

6Damiano Latini | Pag.



ROTAZIONE A 180 GRADI
Grazie alla particolare sezione degli incastri, ogni accessorio puo ruotare di 180° 
intorno all’asse centrale. Gli accessori diventano cosi pratici e funzionali per 
ogni utilizzo, garantendo il massimo della personalizzazione in base alle proprie 
esigenze.

ROTATION TO 180 GRADES
Thanks to the special cross-sectional area, the accessories can rotate 180-degree 
around the central pillar. Making each part practical and functional for every use 
and ensuring maximum customization to suit your needs.

PERSONALIZZABILE
Grazie al suo particolare tipo di incastro, ogni composizione può essere realizzata 
in base alle esigenze estetiche e funzionali. Fly è completamente modulare, si 
possono comporre infinite soluzioni. L’attacco a parete è semplice e consente 
una perfetta pulizia del pavimento, mantenendo tutti gli accessori sospesi.

CUSTOMIZABLE
Thanks to its peculiar joint type type, each solution can be completely tailor-made 
to suit your aesthetic and functional requirements. Fly is completely modular, you 
can create endless combinations. The wall joint is easy and facilitates the floor 
cleaning, keeping all accessories suspended.
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Strumenti necessari | Required toolsMateriale | Materials
Trapano | Drill

Punta trapano | Drill bit

Ø 6

Vite da muro + tassello
Self-tapping screws + 
wall plug
N.2 pcs (4 x 25 mm)

Attaccaglia per muro
Wall holder profile
N.2 pcs (14 x 10 mm)

Profili in alluminio
Aluminium profiles
Tot. N.6 pcs

Elementi di giunzione
Joint elements
N.5 pcs

A

A

1

1

1

2

1

2

B

Cacciavite a croce | 
Phillips Screwdriver

Chiave a brugola |
 Allen key

B
Grani a testa esagonale
Hexagonal head grains 
N.4 pcs (5 x 5 mm)

  Prendere le misure | Mark measures

  Avvitare l'attaccaglia | Screw holder profile

  Montare i tappi | Fit closing element

Segnare a muro dove forare.

Mark on the wall where to drill.

Infilare TUTTE le viti e distanziali nel 
Back, per poi spingerlo a muro.

Predispose ALL screws and wall 
spacers on Back, then fit on wall.

Fissare il profilo con i grani.

Fix the aluminium profile with grains.

Fissare il profilo con i grani.

Fix the aluminium profile 
with grains.

Forare ed inserire il         
supporto.

Drill and insert wall plug.

Forare il muro | Drill the wall

  Avvitare il tutto | Screw the whole

Fly

This is  in the box!
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