
System 16 è un sistema di strutture studiato 
per integrare, completare ed innalzare i diversi 
ambienti della casa. È composto da spalle in 
alluminio che accolgono mensole di diverso 
spessore e materiale. Il prodotto si adatta a 
differenti materiali grazie all’utilizzo di reggi 
mensola studiati ad hoc. In base alle necessità 
del cliente, il prodotto può essere integrato 
nelle basi cucina oppure fissato a muro per 
andare a creare scaffalature a centro parete  
o a tutt’altezza. Il montante può essere lavorato 
per inglobare un led luminoso e inserito in 
zone giorno o cabine armadio, è in grado di 
creare emozionanti giochi di luci ed ombre.

System 16 is a complete system of structures 
designed to integrate, complete and raise 
up the different environments of our homes. 
It is composed by aluminum frames that 
accommodate shelves of different thickness 
and material.  
The peculiarity of the product is its adaptability 
to different materials thanks to the use of 
different shelf supports. Depending on 
the customer’s needs, the product can be 
integrated into the kitchen bases, or fixed to 
the wall. The upright can also include led strips 
to create exciting light and shadows effects on 
the wall.

SYSTEM 16
INTEGRATED 
SYSTEM FOR 
FURNITURE
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SYSTEM 16

HANDLE 758/759
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  1 / MONTAGGIO FRONTALE
FRONT ASSEMBLY 

 2 / MONTAGGIO A SCOMPARSA
GHOST ASSEMBLY

/ SYSTEM 16

Il montaggio frontale ha il vantaggio di essere 
molto pratico ed immediato. Il foro per il 
passaggio della vite viene chiuso da un sottile 
tappo fornito nella medesima finitura del 
profilo in alluminio.

Front mounting is very practical and 
immediate. The hole through which the 
screw passes is covered by a thin cap, 
which is supplied in the same finish 
of the aluminum profile. 

Il montaggio a scomparsa permette 
di “nascondere” i punti di fissaggio 
grazie all’utilizzo del nottolino che viene 
completamente inglobato nella parte 
posteriore del montante. L’innesto a baionetta 
viene poi tenuto in posizione dal grano laterale 
fornito nella stessa finitura del profilo.

The pawls used to fix the structure to the wall 
are completely incorporated into the rear part 
of the upright. The bayonet coupling is locked 
by the lateral grub screw supplied in the 
same finish of the profile.  
This assembly method is available for the 
system fixed to the wall.
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SYSTEM FOR FURNITURE 

MANIGLIE HANDLE
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ART. L B H F

758 - 22,6/25 34,5/37 12,1

759 - 22,6/25 35,2/37 12,1

Una delle soluzioni che proponiamo in abbinamento a 
System 16 è questa maniglia in grado di adattarsi ed 
offrire numerose proposte progettuali.  
È composta da un profilo in alluminio che può essere 
completato da 2 differenti tipologie di tappo dando 
quindi vita a 2 prodotti diversi e complementari.
Essendo un profilo pieno, il cliente può inoltre montare 
il solo inserto senza l’ausilio dei tappi.  
Il prodotto è studiato per lo spessore anta 22 mm. 
Le finiture disponibili variano dalle verniciature alle 
finiture anodizzate. COSMA fornisce il pezzo  
a misura o in barre.

This product is able to adapt itself and offer 
various display proposals. It is composed of an 
aluminum profile that can be completed by two 
different types of endcap creating two different and 
complementary products. It can also be 
used without endcaps. 
The product is designed for 22 mm door thickness. 
The finishes available vary from paint to anodized 
finishes. COSMA supplies the item in any 
customized sizes.

758 / 759

/ SYSTEM 16

HANDLE
/ 758

HANDLE
/ 759

HANDLE / 758

> Tappi ad incasso. La maniglia viene montata ad 
incasso centralmente (vedi foto)
> Embedding endcaps.The handle is mounted centrally 
(as shown in the photo).

> Tappi a filo. 
La maniglia va a coprire l’intera anta (vedi foto). 
> External endcaps. The handle covers the entire door 
(as shown in the photo).

HANDLE / 759
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RAIL SYSTEM CUBO

HANDLE 12989

SYSTEM 16
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170/140
120/90

60 15,50

/ SYSTEM 16

PIEDE FOOT 

Il piede regolabile è l’accessorio che 
completa la spalla più alta. Semplice e di 
design, dona leggerezza ed eleganza all’intero 
System 16. Viene fornito nella stessa finitura 
del sistema ed è disponibile in 2 altezze 
diverse, entrambe regolabili.

The adjustable foot is the accessory that 
completes the highest frame. Simple and well 
designed, it gives lightness and elegance to 
the whole system. It is supplied in the same 
finish of the system and is available in two 
different heights, both adjustable.

ILLUMINAZIONE LIGHTS

System 16, nella versione 
con montaggio a muro, può 

essere fornito completo di 
illuminazione.  

System 16, in the 
wall-mounted version, 

can be supplied complete 
with LED light.

telecomando 
wireless controller 
-
alimentatore
power supply
60 W 12vdc

SYSTEM 16

sorgente luminosa
light source
2.700 - 6.500 °k
-
consumo energetico
power consumption
8 W / m
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SYSTEM FOR FURNITURE 

MANIGLIE HANDLE

/ SYSTEM 16

Caratterizzata da una forte personalità sottolineata 
dalla sua linea accattivante, la maniglia in zama 
proposta è disponibile nei passi 160 e 320 mm.

Characterized by a strong personality underlined by 
its captivating line, the proposed zamack handle is 
available in center distance 160 and 320 mm.

ART. L C H S

12989.G 190 160 29 11

12989.N 350 320 29 11

L

C S

H

12989

 9190 



/ SYSTEM 16
SYSTEM FOR FURNITURE

SYSTEM 16

SYSTEM 16

RAIL SYSTEM CUBO

HANDLE 631
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Oltre alla versione destinata ad arredare  
le pareti di zona living e cucina, COSMA  
ha sviluppato System 16 con montaggio  
sotto top.

In addition to the one designed to decorated 
the living room and kitchen walls, COSMA 
has developed the System 16 versions for 
undermount assembly.

/ SYSTEM 16

MONTAGGIO SOTTO TOP 
UNDERMOUNT ASSEMBLY

L’eleganza e la leggerezza che 
contraddistinguono la linea non mutano e la 
semplicità del montaggio è imparagonabile. 

The elegance and lightness that characterized 
the line do not change and the simplicity of 
the assembly is incomparable.
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SYSTEM FOR FURNITURE 

MANIGLIE HANDLE

Minimal nella forma ma di forte impatto. 
La maniglia bordoanta 631 abbraccia e dona 
completezza all’anta.
L’articolo è ottenuto da un estruso in alluminio 
ed è studiato per lo spessore anta 20 mm. 
Le finiture disponibili variano dalle verniciature 
a polvere alle finiture anodizzate. 
COSMA fornisce il pezzo tagliato a misura.

Minimal in shape but with a strong impact.  
The edge door handle 631 embraces and 
completes the door.
The article is obtained from an aluminum extrusion 
and is designed for 20 mm door thickness.
The finishes available vary from powder 
coating to anodized finishes.
COSMA supplies the item in any customized size.

631

ART. L B S H F

631 - 21 40 13 7,5

L F

S

HB

/ SYSTEM 16

Per spessore anta 20 mm
For door thickness 20 mm
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SYSTEM 16

HANDLE 12912
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COSMA fornisce Sytem 16 completo di 
supporti reggi mensola. 

COSMA supplies Sytem 16 with shelf 
supports.

Alternativa al legno è il sempre leggero 
ed elegante vetro. Anche in questo caso 
COSMA fornisce la struttura completa di 
supporti. 

La tipologia scelta è minimal ed abbraccia la 
lastra impedendone il ribaltamento.  
Lo spessore del vetro deve essere 8 mm.

As an alternative to the wooden panel the 
customer can complete the system using the 
always light and elegant glass.  
Also in this case COSMA provides the 
structure completed by glass shelves 
supports. 

The type chosen is minimal and embraces 
the shelves preventing its overturning.  
The thickness of the glass must be 8 mm.

Qualora si volesse completare il prodotto 
con l’inserimento di mensole in legno, è 
necessario utilizzare uno spessore di almeno 
16 mm. All’interno della mensola deve essere 
ricavato un ribasso per inglobare il supporto.

If you choose to complete the product 
using wooden shelves, you must opt for a 
thickness higher than 16 mm. The support is 
incorporated inside the panel itself.

/ SYSTEM 16

MENSOLE SHELF

/ LEGNO WOODLAVORAZIONE DA EFFETTUARE SU PANNELLO
HOLE TO BE DONE ON PANEL

/ VETRO GLASS

4,5

Ø14Ø11

2,5

13,5
16
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SYSTEM FOR FURNITURE 

MANIGLIE HANDLE12912 

ART. L H S

12912 194 20 40/54

A completamento della gamma di maniglie in 
abbinamento a System 16, COSMA ha sviluppato 
un prodotto ad incasso destinato alle ante spessore 
18/20 mm. La cornice e l’inserto sono realizzati in 
zama pressofusa mentre la placca posteriore in 
alluminio. Le finiture disponibili sono molteplici e 
sempre in coordinato con tutti i prodotti forniti da 
COSMA. 

To complete the range of handles offered in 
combination with System 16, COSMA has developed 
an embedding one for 18/20 mm thickness doors.  
The frame and the insert are made of die-cast zamack 
while the rear plate is made of aluminum. The finishes 
available are several and always in coordination with all 
the products supplied by COSMA.

/ SYSTEM 16

L H

S

Per spessore anta 18/20 mm
For door thickness 18/20 mm
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ESEMPI DI CONFIGURAZIONE CONFIGURATION EXAMPLESABACO ABACUS

La modularità di System 16 permette all’utente 
di sfruttare appieno la propria creatività per 
progettare disegni e giochi di mensole sulle pareti. 
Tutte le misure sono disponibili con LED.

The modularity of System 16 allows the user deeply 
exploit his inventive to create drawings and shelves’ 
games on the walls. All sizes are available with LED.

/ SYSTEM 16

I moduli standard sono disponibili in 2 profondità 
ed in 4 altezze diverse. I montanti sono forati a passo 
360 per l’inserimento delle mensole (in vetro o in 
legno). Ogni modulo è fornito con accessori di 
montaggio e supporti mensola scelti. I piedi sono 
previsti per la sola misura 1800 mm e tutti moduli 
sono disponibili con o senza luce. Le versioni a 
soffitto e sotto top invece, sono fornibili solo a 
misura e senza luce.

The standard modules are available in 2 depths  
and 4 different heights. The uprights are drilled at 
360 mm distance for the insertion of shelves (glass 
or wooden). Each module is supplied with mounting 
accessories and the chosen shelf supports. The 
feet are provided separately for the 1800 mm size 
only and all modules are available with or without 
light. The ceiling and under-top version, can only be 
supplied in customized size and without light.

/ SYSTEM 16

250 / 356

360 720 1440 1800

360

MODULARITÀ MODULARITY

360

360

360

360

360
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