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RAIL SYSTEM
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Art. 800131 / 800132 / 800133

KIT FILÒ
RAIL WITH HOOKS SET 

Filò è un sistema sottopensile, versatile e dinamico 
dalle forme sobrie e morbide. Il kit Filò è disponibile 
nelle misure 60, 90 e 120 cm completo di ganci.

Filò is a versatile and dynamic midway system 
with sober and soft lines. Filò’s kit is available in 
measures 60, 90 and 120 cm and completed 
by hooks.

/ FILÒ

800131: KIT 60 fornito con 4 ganci
800132: KIT 90 fornito con ganci
800133: KIT 120 fornito con6 ganci
25047.GN: gancio

800131: KIT 60 with 4 hooks
800132: KIT 90 with 6 hooks
800133: KIT 120 with 6 hooks
25047.GN: hook
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Filò è un complemento facilmente coordinabile con 
tutte le tipologie di cucine. I ripiani sono disponibili in 
svariate finiture e lunghezza 450 mm.

Filò is an accessory extremely easy to fit into any 
kitchen. Shelves are available in several finishes and 
length 450 mm.

RIPIANO FILÒ
SHELF

Art. 800101 

 450 150

265
Filò è costituita da numerosi elementi 
che riescono ad agevolare il lavoro in cucina; 
il portarotolo è uno di essi.

Filò consists of many different functional elements 
allowing to easily, practically and pleasantly work in 
the kitchen; the paper roll-holder is one of them.

PORTA ROTOLO FILÒ
 PAPER ROLL-HOLDER

Art. 800104

TRIS FILÒ
ROLL-HOLDER TRIS

Un semplice oggetto di comune utilità viene 
trasformato in elemento decorativo dal 
design ricercato.

A simply object of common use is 
transformed into decorative element with 
sophisticated design.

Art. 800105 
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MANIGLIE HANDLE

RAIL SYSTEM

12687

/ FILÒ

La maniglia in zama che COSMA propone in 
coordinato al sistema Filò è disponibile interasse 
160 mm ed in tutte le finiture classiche e moderne. 
Il particolare design e la rotondità delle linee  
la rende infatti adattabile alle più svariate tipologie  
di cucina. 

The zamack handle that COSMA offers in 
combination with the Filò system is available 
160 mm center distance and in all classic and 
modern finishes. The particular design and the 
roundness of its lines make it adaptable to various 
types of cuisine.
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