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MONDRIAN
Colorato, resistente, mobile: è davvero impossibile 
resistere a Mondrian! Adatto sia alla cucina che allo 
studio o all’ufficio, grazie alla sua estrema versatilità 
permette di creare bellissime composizioni a parete o 
di organizzare in maniera pratica e funzionale superfici 
da lavoro. Composto da strutture in metallo con 
aggiunta di inserti in metacrilato colorato, dà alla tua 
casa un’allure pop e una ventata di allegria.

Colourful, durable, movable. It’s impossible to resist 
Mondrian! Suitable for both the kitchen and the office. 
As it is extremely versatile you can create beautiful 
compositions to hang to the wall or to tidy your desk. 
The coloured methacrylate inserts on the metal 
structure will give your home a pop allure and a whiff of 
cheerfulness.
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PRONTI ALL’ USO
Mondrian è in grado di rendere la tua cucina uno spazio confortevole grazie 
ai contenitori rimovibili che puoi decidere di appendere sulla barra metallica o 
lasciare in tavola, pronti all’uso.

Mondrian will make your kitchen a comfortable space because of its removable 
containers that you can hang on the metal bar or leave on the table ready to use. 

MONDRIAN
Materiale / Materials 
Alluminio / Alluminium 

MONDRIAN 600 MONDRIAN 900

Kg. 0.4 0.5

L cm 60.5 90.5

H cm 4.0 4.0

P cm 2.2 2.2

Portarotolo
Roll holder

Portatovaglioli
Napkins holder

Gancio
Hook

Portabarattoli
Jars holder

Portaposate
Cutlery holder

Portaspezie
Spices holder

Accessori / Accessories 

FINITURE / FINISHES 

Anodizzato lucido / Polished anodized

Anodizzato spazzolato / Brushed anodized

Nero / Black
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Assembly instructions
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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)

Profilo in alluminio
Aluminium profile
N.1 pcs

Elementi di chiusura
Closing element
N.2 pcs

A

A

B
1

2

Cacciavite a croce | 
Phillips Screwdriver

Chiave a brugola |
 Allen keyB

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.

Incastrare gli elementi di chiusura 
alle estremità.

Fit closing elements to edges.

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 alla parete | Screw into the wall

Mondrian

This is  in the box!
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