
Flag è un sistema boiserie componibile e 
personalizzabile realizzato interamente in 
alluminio. Minimal ed elegante, è in grado di 
innalzare la qualità e l’immagine dell’ambiente 
cucina, living e bagno. Quello che lo rende 
unico è la capacità di adattarsi alle diverse 
esigenze modificando il posizionamento 
delle mensole e degli accessori. Il prodotto 
è fornibile a misura ed in moduli standard 
il cliente ha la possibilità di completarlo 
inserendo mensole che riprendano l’essenza 
degli arredi nei quali viene integrato.
Gli accessori disponibili sono la mensola, 
i ganci, il porta rotolo ed il porta bicchieri.

Flag is a modular and customizable boiserie 
system made entirely of aluminum.
Minimal and elegant, it is able to raise  
the quality and the image of kitchens, 
living rooms and bathrooms.
What makes it unique is the ability to adapt 
itself to different needs by changing the 
position of the shelves and of the accessories 
following the users’ demands.  
The product can be supplied in any 
customized size or in standard modules. 
The customer can also complete it using 
shelves that reflect the essence of the 
furniture in which it is integrated. The available 
accessories are shelves, hooks, roll holders 
and glass holders.
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/ FLAG

ACCESSORI ACCESSORIES

Accessorio venduto separatamente 
ed applicabile a ciascuna mensola.

Accessory supplied separately and 
applicable to any shelf.

Accessorio venduto separatamente 
ed applicabile a ciascuna mensola.

Accessory supplied separately and 
applicable to any shelf.

Accessorio venduto separatamente 
ed applicabile a ciascuna mensola.

Accessory supplied separately and 
applicable to any shelf.
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Art. 912122 

PORTA BICCHIERI
GLASS HOLDER 

Art. 912120 
GANCIO
HOOK

Art. 912121 
PORTA ROTOLO
ROLL HOLDER
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SYSTEM FOR FURNITURE 

MANIGLIE HANDLE

/ FLAG

ART. L C H S

7450160 184 160 36 12

7450320 344 320 36 12

7450640 664 640 36 12

7451280 1304 640/1280 36 12

La maniglia a ponte firmata COSMA è composta  
da piedi in zama ed inserto in acciaio inox.  
Questo le dona robustezza e grande resistenza a 
tutti gli ambienti. L’inserto è ottenuto da un tondo 
diametro 12 mm. COSMA propone nella propria 
gamma numerose alternative in termini di diametro 
inserto e varietà di supporto. 

Zamack supports and a stainless steel insert 
compose this COSMA’s bridge handle.  
Thanks to these materials, it has a great resistance 
to all the environments. The insert is obtained  
from a 12 mm diameter stainless steel tube.  
COSMA offers several alternatives in terms  
of insert diameter and support variety.
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MONTAGGIO ASSEMBLY

Tutti gli accessori della serie Flag (gancio, 
porta rotolo e porta bicchieri) sono muniti di 
un particolare studiato appositamente per 
essere accolto all’interno della cava della 
mensola. In questo modo tutte le mensole 
possono essere completate dagli accessori 
desiderati acquistabili separatamente. 
La scelta non deve quindi essere presa 
anticipatamente. Il cliente può decidere in 
ogni momento di aggiungerli, eliminarli o 
modificarne posizionamento.

All the accessories of the Flag series  
(hooks, roll holder and glass holder) are 
equipped with a detail specifically designed 
to be insert inside the groove of the shelf. In 
this way, all the shelves can be completed 
by including the desired accessories. The 
accessories are supplied separately so 
that the choice does not have to be made 
in advance. The customer can in this way 
decide at any time to add them, delete them 
or change their position.

Il montante è dotato di guide verticali che 
permettono la regolazione in altezza e quindi 
la distanza tra le mensole in base alle proprie 
necessità di spazio. Le uniche mensole con 
posizionamento fisso sono quelle che creano 
la cornice del modulo.

The upright has vertical guides that allow 
the height adjustment and the distance 
between the shelves according to your space 
requirements. The only shelves with forced 
positioning are the two perimeters that create 
the frame of the module.
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ESEMPI DI CONFIGURAZIONE CONFIGURATION EXAMPLES

La modularità di Flag permette al fruitore di sfruttare 
appieno la propria creatività. Il prodotto si adatta a 
tutti gli ambienti della casa ed è disponibile con e 
senza balaustra.

The modularity of Flag allows the user to deeply 
exploit his creativity. The product adapts to all the 
environments of the house and is available with and 
without railing.
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Flag è composta da moduli.  
Le larghezze e le altezze si adattano alle dimensioni 
dei moduli delle cucine standard. 
Ogni modulo è completabile inserendo gli accessori 
(porta bicchieri,porta rotolo, ganci). Il prodotto è 
disponibile con e senza balaustra.

Flag is composed by modules. The widths and 
heights adapt to the size of the standard kitchen 
modules. Each module can be completed by the 
accessories (glass holder, roll holder, hooks).
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