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MENSOLE SHELF

Le mensole vengono sostenute ed 
incorniciate dai traversi in alluminio. 
L’accostamento dei moduli, dei traversi 
e delle mensole, rende il sistema 
potenzialmente infinito.

The shelves are supported and framed by 
aluminum horizontal profiles. The combination 
of the modules, the horizontal profiles and the 
shelves makes the system potentially endless.
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PIEDE / CAVALLOTTI FOOT / CUPS

Il piede regolabile è l’accessorio che 
completa la spalla più alta. Semplice e di 
design, dona leggerezza ed eleganza all’intero 
System 21. Viene fornito nella stessa finitura 
del sistema ed è disponibile in 2 altezze 
diverse, entrambe regolabili.
I cavallotti hanno lo scopo di aumentare 
ulteriormente la stabilità del sistema. 
Vengono forniti nella versione laterale per 
tenere in posizione la mensola di testa o 
centrale per due mensole contigue.

The adjustable foot completes the highest 
shoulder. Simple and well designed, it gives 
lightness and elegance to the whole system. 
It is supplied in the same finish as the system 
and is available in two different heights, both 
adjustable.
The clips are intended to further increase 
the stability of the system. COSMA supplies 
them in the lateral version (to hold the lateral 
shelves) or in the central version to hold two 
adjacent shelves.
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SYSTEM FOR FURNITURE 

MANIGLIE HANDLE

/ SYSTEM 21

734

B
H

L

S

F

ART. L B S H F

734 - 23,4 42,2 12,5 11,9

Il profilo di alluminio dal quale è ottenuta la maniglia 
734 ha una forma accattivante e distintiva. 
La lavorazione effettuata sui nostri centri di 
lavoro a controllo numerico sottolineano il taglio 
caratterizzante e ne accresce il valore.
L’articolo è studiato per lo spessore anta 22,5 mm. 
Le finiture disponibili variano dalle verniciature a 
polvere alle finiture anodizzate. COSMA fornisce 
il pezzo tagliato a misura.

The aluminum profile from which the 734 handle 
is obtained has an attractive and distinctive 
shape. The processing carried out on our 
numerically controlled work centers emphasize the 
characterizing outline and increase its value.
The article is designed for the door thickness 22,5 mm.
The finishes available vary from powder coating to 
anodized finishes. COSMA supplies the item in any 
customized size.

Per spessore anta 22,5 mm
For door thickness 22,5 mm
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ESEMPI DI CONFIGURAZIONE CONFIGURATION EXAMPLESABACO ABACUS

I moduli standard sono disponibili in 2 profondità ed in 
4 altezze diverse. I traversi destinati al sostegno delle 
mensole sono inseriti a passo 360 mm. Ogni modulo 
è fornito con accessori di montaggio ed i piedi sono 
previsti, a parte, per la sola misura 1820 mm.

The standard modules are available in two depths 
and four different heights. The horizontal profiles are 
inserted at distance of 360 mm. Each module is 
supplied together with mounting accessories and the 
feet are provided, separately, for the 1820 mm 
size only.

La modularità di System 21 permette all’utente di 
sfruttare appieno la propria creatività per creare 
disegni ed infiniti giochi di mensole. COSMA non 
fornisce le mensole. 

The modularity of System 21 allows the user deeply 
exploit his inventive to create drawings and shelves’ 
games on the walls. COSMA does not supply the 
shelves.
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System 21 è un sistema di scaffalature 
studiato per adattarsi a tutti gli ambienti della 
casa e che, grazie alla propria modularità, 
è potenzialmente infinito. System 21 viene 
proposto in diverse finiture di tendenza  
sempre in abbinamento alle maniglie 
ed ai sottopensili.

System 21 is a shelving system designed 
to adapt itself to all the environments of the 
house and which, thanks to its modularity, 
is potentially infinite. System 21 is offered in 
different trendy finishes always in combination 
with handles and rail systems units.  

La modularità degli elementi rende 
il sistema adattabile in maniera 

semplice a qualsiasi spazio.

The modularity of the elements makes 
the system adaptable in a simple way 

to any use.
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