


PRISMA

LE RICHIESTE DEL MERCATO

Il mercato ed in particolare gli interiors designers richiedono
contenitori per la raccolta differenziata con le seguenti caratteristiche:

 esteticamente belli, robusti, compatti e inseribili in tutti gli ambienti
architettonici

accessoriabili con posacenere, portaombrelli o portavasi,
anch'essi pensati come oggetti di design, che accrescono la 
funzionalità dei prodotti

 facilmente aggregabili e disaggregabili tra loro per facilitare le
operazioni di pulizia

che offrano la possibilità di utilizzare i contenitori come elementi
d’arredo utili anche per separare gli spazi e per creare percorsi
(ingressi, reception, hall, grandi ambienti, ecc...)

ACCESSORI & LUCI



LA NOSTRA RISPOSTA

PRISMA, linea brevettata di contenitori disegnata da Sezgin Aksu e Silvia Suardi

PRISMA ACCESSORI & LUCI



 Tutti i componenti sono realizzati in acciaio inossidabile con finitura 
satinata (scotch bright)

 Finitura costante nel tempo, trattiene meno lo sporco rispetto alle 
normali finiture satinate

 Finitura ampiamente utilizzata negli arredi di alta qualità proposta da 
molte aziende per oggetti e arredi di lusso (cucine, frigoriferi, banconi,
arredi per negozi, ecc...) e nell'architettura d'interni (ascensori, 
finiture, scale e corrimani, ecc...). Questo rende PRISMA coordinabile 
alle finiture già esistenti in molti ambienti

 Materiale percepito e riconosciuto come materiale pregiato anche 
dall'utente finale

 Alto livello di cura del dettaglio. La produzione di tutti i componenti 
prevede due fasi: la prima impiega tecnologie moderne e sofisticate 
per ottenere sagome e accoppiamenti precisi la seconda è di finitura 
manuale per garantire una superficie satinata impeccabile

CARATTERISTICHE TECNICHE

PRISMA ACCESSORI & LUCI



FUSTI

 Monoblocchi con bordi rinforzati a doppio spessore
completamente arrotondati anti infortunio.
Il fusto è concepito come un unico nastro, il fondo è
parte integrante del fusto

 Fondo interno in gomma morbida asportabile che
attutisce eventuali urti, ha funzione raccogligocce e
riduce il rumore durante la movimentazione e l’uso

 Misure della base 34 x 35 cm

Tre altezze: 35 - 50 - 70 cm per rispondere alle
richieste dei clienti

PRISMA ACCESSORI & LUCI



 Gettacarte aperto con foro
tondo (imbutito) con bordi
arrotondati e relativo anello
reggisacchetto 
estraibile

 Gettacarte con chiusura 
basculante e relativo
anello reggisacchetto 
estraibile

 In caso di raccolta differenziata
PRISMA prevede l'utilizzo di
etichette che consentono di
identificare l'utilizzo previsto per
i diversi contenitori

PRISMA ACCESSORI & LUCI



 Portaombrelli per ombrelli a 
bastone, anello superiore dotato 
di vite per il bloccaggio al fusto
“antiestrazione”. Con fondo interno
raccogligocce in gomma

 Portaombrelli con vaschetta per
ombrelli pieghevoli che permette di
tenere separati gli ombrelli normali da
quelli pieghevoli. La vaschetta 
superiore è forata sulla base per far
defluire l'acqua nel fondo interno
raccogligocce in gomma. 
Il top è dotato di vite per il 
bloccaggio al fusto “antiestrazione”

PRISMA ACCESSORI & LUCI



 Posacenere con vaschetta
per la sabbia asportabile e
relativo cribbieto (setaccio)

 Posacenere con 
vaschetta asportabile 
e ghiera superiore 
con fori imbutiti

 Fioriera ideale per 
contenere vasi (dimensioni
interne max 24 x 24 x H 24 cm)

PRISMA ACCESSORI & LUCI



POSSIBILITA’ DI CREARE SVARIATE CONFIGURAZIONI

 I fusti possono essere uniti tra di loro in linea 
mediante un giunto in alluminio e Velcro che permette
di mantenerne l'allineamento e nel contempo di 
agganciare e sganciare facilmente i contenitori, 
facilitando le operazioni di manutenzione e pulizia

 Il particolare design dei fusti e dei bordi è stato
pensato anche per ottenere l’uniformità delle
linee in caso di unione di più contenitori, il 
risultato estetico di fusti uniti tra loro è un unico
elemento continuo, compatto e poco invasivo

PRISMA ACCESSORI & LUCI



 Si possono creare svariate configurazioni, che permettono la 
collocazione a parete, negli angoli e in particolare a centro stanza, 
offrendo la possibilità di dividere gli ambienti

 Gli accessori posacenere, portaombrelli ed in particolare i portavasi 
rendono visivamente più gradevoli i contenitori gettacarte per la raccolta
differenziata

PRISMA ACCESSORI & LUCI



 Prodotto che risponde all’esigenza di avere un oggetto 
funzionale ma di alto livello estetico e qualitativo

 Design innovativo, ricercato ed originale

 Multifunzionalità data dalla gamma di accessori applicabili

 L’acciaio inox trasmette la percezione di qualità, igiene e pulizia

 Aggregabile e utilizzabile anche come elemento divisorio di 
spazi o come complemento d'arredo

PUNTI DI FORZA

PRISMA ACCESSORI & LUCI



LE RICHIESTE DEL MERCATO

Il mercato richiede una gruccia portabiti che:

riduca l’ingombro in profondità (per ambienti con spazi ristretti, uffici, 
ristoranti, ecc…)

 faciliti l’individuazione dei capi appesi, da parte dell’utilizzatore 
(prelievo dei capi appesi nei guardaroba, spesso dotati di scarsa 
illuminazione)

faciliti l’esposizione dei capi nei punti vendita

HANGER ACCESSORI & LUCI



LA NOSTRA RISPOSTA

HANGER, nuova gruccia
brevettata disegnata da
Claus Breinholt, realizzata
in ABS con bordi
arrotondati, disponibile in
tre colori opachi:

Rosso

Bianco

Nero

HANGER ACCESSORI & LUCI



 L'aspetto innovativo di questo portabiti è la
sua sagoma, un largo nastro inclinato che 
mantiene il portabiti inclinato a 45° 
rispetto al tubo a cui è appeso

 Il posizionamento a 45° consente di 
ridurre l'ingombro in profondità a soli 28 cm

 Il posizionamento a 45° migliora 
notevolmente la visibilità e quindi il 
riconoscimento dei capi appesi nei 
guardaroba, infatti non si vende il fianco 
(o spalla) come avviene con le comuni 
grucce ma il fronte del capo appeso

 Per i negozi rappresenta un 
miglioramento nell'esposizione dei capi 
in vendita

HANGER ACCESSORI & LUCI



 Design e funzione innovativi

 Occupa meno spazio in profondità (28 cm)

 L’inclinazione a 45° facilita l’individuazione dei capi appesi nei
guardaroba

 L’inclinazione a 45° facilita la visione dei capi appesi nei negozi

PUNTI DI FORZA

HANGER ACCESSORI & LUCI



LE RICHIESTE DEL MERCATO

Alla luce del continuo aumento del traffico nelle città e quindi al
maggiore utilizzo di scooter e moto per recarsi in ufficio, oltre
all'utilizzo del casco nello sport (sci, equitazione, pattinaggio,
ecc…), il mercato richiede un oggetto che permetta di
“sorreggere” in modo semplice e rapido il casco evitando che:

 il casco venga appoggiato incautamente su piani scrivania,
o su mobili

 il casco venga appoggiato al pavimento

 il casco si possa rovinare in caso di urto o di caduta

MOTO ACCESSORI & LUCI



LA NOSTRA RISPOSTA

MOTO, un oggetto brevettato di nuova concezione disegnato da
Raffaello Manzoni, architetto e appassionato “centauro”

MOTO nasce dalla osservazione
delle nuove abitudini della
società. Sempre più spesso si
sceglie di viaggiare su “due
ruote” per evitare il traffico
cittadino, accrescendo la
presenza di caschi anche negli
ambienti di lavoro o collettivi

MOTO ACCESSORI & LUCI



CARATTERISTICHE TECNICHE

 Realizzato in acciaio a forte 
spessore verniciato con polveri 
epossidiche e ricoperto con espanso
poliuretanico rigato che protegge il
casco quando si appoggia, evitando
inoltre di sporcare o rovinare la 
parete

 Pensato per ospitare il casco 
evitando di appoggiarlo su mobili, 
scrivanie o pavimento

 Dotato di due ganci, quello 
superiore dedicato a tutti i tipi di 
casco e quello inferiore per 
l'eventuale giubbotto

MOTO ACCESSORI & LUCI



 Grande novità che attira l’attenzione perchè risolve un 
problema reale

 Elimina il pericolo di caduta dei caschi causato da 
posizionamenti precari su scrivanie e mobili

 Elimina il posizionamento sul pavimento dei caschi, non 
igienico e pericoloso per l’utenza (si può inciampare ed urtare
contro il casco)

Permette di non rovinare sia la parete dove appoggia il casco
che il casco stesso (i normali portabiti da parete non sono 
progettati per questo uso specifico)

 Consolida la nostra immagine di professionisti nella produzione
di appendiabiti

PUNTI DI FORZA

MOTO ACCESSORI & LUCI



LE RICHIESTE DEL MERCATO

Il mercato richiede un portabiti:

 dalla linea squadrata e sobria che si affianchi alle linee tonde alla
quale siamo ormai abituati

 con linee minimaliste e “tese” (sono la nuova frontiera nel mondo
dell’auto)

 con ingombro contenuto, viste le dimensioni sempre più ridotte sia
degli uffici che degli ambienti collettivi e commerciali

QUADRANGOLO ACCESSORI & LUCI



LA NOSTRA RISPOSTA

QUADRANGOLO, portabiti brevettato
disegnato da Sezgin Aksu e Silvia Suardi,
caratterizzato dal disegno quadrato della
base e della colonna che si fonde con le
linee tese della sagoma della testa

QUADRANGOLO ACCESSORI & LUCI



CARATTERISTICHE TECNICHE

 La testa è realizzata in policarbonato
con finitura bianco opaco ed è dotata di
quattro ganci e quattro bracci portabiti
ben arrotondati per non danneggiare i
capi appesi

 La colonna in acciaio a sezione 
quadrata, 30 x 30 mm è verniciata con
polveri epossidiche color bianco opaco

 La base in acciaio a forte spessore
(6mm) è particolarmente stabile ed è
verniciata con polveri epossidiche color
bianco opaco

QUADRANGOLO ACCESSORI & LUCI



 Grazie al design e alla base 
particolarmente pesante, le dimensioni
di ingombro  (30 x 30 cm)  sono molto
contenute rispetto ad oggetti analoghi e
rendono QUADRANGOLO facilmente
inseribile anche in spazi ridotti

 La finitura bianco opaco "total white" è
di tendenza ed abbinabile ai nostri
accessori e sistemi d’arredo

30 cm
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QUADRANGOLO ACCESSORI & LUCI



QUADRANGOLO ACCESSORI & LUCI



 Alternativa (formale e quadrata) alle linee tonde presenti nel
nostro catalogo

 Si integra con le forme lineari e minimaliste dell'architettura
attuale

 Ridotto ingombro (30 x 30 cm) si inserisce anche in spazi ristretti
o dove non si vogliono oggetti visivamente importanti

PUNTI DI FORZA

QUADRANGOLO ACCESSORI & LUCI



ELK è ora disponibile con finitura bianco
opaco e testa traslucida

PORTABITI A PIANTANA ELK

Il portaombrelli bianco opaco è asportabile

ELK ACCESSORI & LUCI



LE RICHIESTE DEL MERCATO

Alla luce delle leggi antifumo il mercato richiede posacenere per esterno:

 dal design trasversale e formale adattabile a tutti gli ambienti esterni 
(immobili d’epoca o moderni)

 robusto, sicuro e antinfortunio, essendo generalmente posto in luoghi
di passaggio (ingressi, marciapiedi) può essere facilmente urtato

 resistente agli atti vandalici, quindi anche fissabile a terra o a parete

 resistente allo sporco, agli agenti atmosferici e alla luce (in alternativa
all'acciaio inox)

EXTERNO ACCESSORI & LUCI



LA NOSTRA RISPOSTA

EXTERNO, disegnato da Angelotti e
Cardile

Linea brevettata di posacenere
funzionali ed eleganti

EXTERNO ACCESSORI & LUCI



CARATTERISTICHE TECNICHE

 Externo e una linea di posaceneri per
esterni completamente realizzati in
alluminio e acciaio zincato verniciati con
polveri epossidiche

 La verniciatura nero micaceo:
- è resistente al calore e alla luce
- poco sporchevole (colore molto
   utilizzato in esterni)

 Permette di essere facilmente abbinato
ad ambienti esterni sia classici che
moderni

 Il corpo tubolare è in alluminio estruso
verniciato con polveri epossidiche, fissato
alla piastra di base mediante tre viti in
acciaio inox per evitare l'allentamento o
l'asportazione vandalica

EXTERNO ACCESSORI & LUCI



 Il posacenere superiore è un monoblocco,
una massiccia e resistente fusione di
alluminio verniciata con polveri epossidiche ed è:

- facilmente estraibile e manipolabile per 
    lo svuotamento e la pulizia

- completamente arrotondato antinfortunio

- fissato al corpo tubolare mediante una 
  serratura di sicurezza ad impronta quadrata

EXTERNO ACCESSORI & LUCI



 I posacenere sono disponibili nelle versioni:

 - con fissaggio a parete

- con fissaggio a pavimento, 
   mediante una piastra tonda

- autoportante con base dotata 
  di fori di scarico sagomati 
  (effetto griglia) per evitare 
  l'accumulo di sporco e acqua

 La base autoportante, la base per il 
fissaggio a terra e la piastra per il 
fissaggio a parete sono realizzate in 
robusto acciaio a forte spessore 
zincato e verniciato con polveri 
epossidiche

EXTERNO ACCESSORI & LUCI



 Soddisfa la forte richiesta del mercato conseguente alle leggi
antifumo

 Il design, formale ed elegante, e la finitura li rendono collocabili
all’ingresso di palazzi sia storici che moderni

 La finitura nero micaceo è resistente alla luce e al calore della
sigaretta. Inoltre la superficie “sembra” sempre pulita

 Gamma completa disponibile nella versione autoportante, 
fissata a terra o a parete

 Antinfortunio, tutti i bordi sono arrotondati

 Facile manutenzione e pulizia, con chiave di sicurezza antifurto

PUNTI DI FORZA

EXTERNO ACCESSORI & LUCI



LE RICHIESTE DEL MERCATO

Desk up è considerate la gamma più completa e funzionale di accessori
per scrivania in plastica presente nel mercato e la sua diffusione e
longevità ne sono la conferma, ma manca sempre qualche cosa!!!! Ovvero:

 un pianetto in plastica per sostituire il pianetto in metallo

 un porta corrispondenza inclinato (mail sorter)

DESK-UP ACCESSORI & LUCI



LA NOSTRA RISPOSTA

Abbiamo voluto essere innovativi e propositivi realizzando due oggetti
brevettati disegnati da Caimi Lab, integrabili fra di loro che assolvono
alle funzioni di pianetto d’appoggio e di separatore (frontale o
laterale), offrendo al cliente una doppia possibilità di archiviazione

DESK-UP ACCESSORI & LUCI



CARATTERISTICHE TECNICHE

 Separatore frontale o laterale
in policarbonato traslucido,
con finestra rettangolare per
dare una parziale visibilità dei
fogli archiviati

 Piano d’appoggio con bordi
perimetrali arrotondati 
antinfortunio

DESK-UP ACCESSORI & LUCI



 I separatori possono essere facilmente montati dall’utente
in posizione frontale o laterale grazie ad un innovativo
sistema ad incastro

 I separatori sono basculanti

DESK-UP ACCESSORI & LUCI



 Completa la gamma Desk UP, il sistema di accessori sospesi
(terzo livello) piu completo e diffuso nel mercato

 Risolve 3 diverse esigenze: piano d’appoggio, archiviazione 
frontale e archiviazione laterale

 Permette la modifica semplice e rapida da parte dell’utente del
sistema di archiviazione (frontale o laterale) offrendo con un 
unico oggetto due differenti possibilità di archiviazione

 Ci permette di contattare sia clienti che già utilizzano Desk-up
che nuovi clienti che ancora non lo conoscono

PUNTI DI FORZA

DESK-UP ACCESSORI & LUCI



LE RICHIESTE DEL MERCATO

Il mercato ci chiede di completare
la nostra gamma con un orologio
funzionale e di design

LA NOSTRA RISPOSTA

OREDODICI

OREDODICI ACCESSORI & LUCI



CARATTERISTICHE TECNICHE

 Orologio brevettato disegnato da Caimi Lab,
con dimensioni importanti (Ø 40 cm) 
caratterizzato dagli indici molto sporgenti 
ispirati al principio dell’ombra della 
meridiana e da un'ottima leggibilità

 Il design con gli indici sporgenti rende il 
pezzo tridimensionale, gli indici inoltre 
proiettano l'ombra sul quadrante creando 
un effetto particolare

 Il quadrante e gli indici sono realizzati in 
tecnopolimero laccato con vernici che 
rendono la superficie perfettamente 
omogenea, opaca e antiriflesso

OREDODICI ACCESSORI & LUCI



 L'orologio è proposto in 5 finiture:

quadrante

bianco con

indici e

lancette nere

quadrante

nero con

indici e

lancette

bianche

quadrante

nero con

numeri rossi,

indici e

lancette

bianche

Quadrante e

indici grigio

argento,

lancette nere

 Esiste una quinta finitura che verrà illustrata in seguito

OREDODICI ACCESSORI & LUCI



OREDODICI ACCESSORI & LUCI



 Il design minimalista e la scelta di finiture lo rendono inseribile
in tutti gli ambienti

 Dimensione adatta alla richiesta del mercato

 I numeri in rilievo caratterizzano sia l’immagine tridimensionale
del prodotto che la leggibilità delle ore

PUNTI DI FORZA

OREDODICI ACCESSORI & LUCI



Estetica, materiale e tecnologia di produzione di questi due
prodotti si rivolgono al sempre più ampio pubblico sensibile
all'eco-compatibilità dei beni di consumo e raccolgono l'invito
delle istituzioni a studiare oggetti realizzati con materiali riciclati

OREDODICI + CESTINO HI-TECH “ECOLOGICI”

OREDODICI / HI-TECH ACCESSORI & LUCI



 Design e dimensioni sono identiche
ai modelli OREDODOCI 
precedentemente illustrati

 L’ulteriore novità è rappresentata
dal quadrante ottenuto dallo 
stampaggio di materiale plastico 
(polipropilene) miscelato con grandi
quantità di fibre di legno riciclato

 Il quadrante lascia intravedere la 
sua natura ecologica assumendo un
caratteristico "effetto legno" dovuto
alle fibre inglobate nella plastica

 Gli indici sporgenti sono realizzati
in tecnopolimero laccato

CARATTERISTICHE TECNICHE

OREDODICI / HI-TECH ACCESSORI & LUCI



 Cestino interamente ottenuto dallo
stampaggio di materiale plastico 
(polipropilene) miscelato con grandi
quantità di fibre di legno riciclato 
che conferiscono il caratteristico 
"effetto legno" dovuto alle fibre 
inglobate nella plastica

OREDODICI / HI-TECH ACCESSORI & LUCI



 Assolvono alla richiesta del mercato di prodotti “visivamente
ecologici” la cui eco-sostenibilità non deve essere spiegata ma è
immediatamente percepita dall’utente

 Materiale ecologico: grazie all’utilizzo di scarti di fibre di legno
riduce l’uso di plastica derivata da combustibili fossili

 Rafforza l’immagine di azienda attenta all’ambiente

PUNTI DI FORZA

OREDODICI / HI-TECH ACCESSORI & LUCI



 Il cestino è proposto in due colori:

Trasparente neutro Trasparente rosso

CESTO

CESTO ACCESSORI & LUCI



 Cestino con sagoma e dimensioni identiche al cod.414, 
realizzato in policarbonato trasparente

 La superficie esterna del cestino è stata “texturizzata” con un
effetto a rete ispirandosi ai vecchi gettacarta realizzati in filo 
(metallico o di fibre naturali) e alle strutture reticolari tipiche
dell'architettura contemporanea

 La finitura texturizzata "trattiene" visivamente il contenuto del
cestino evitando un effetto troppo ostentato e “scontato” della
trasparenza, inoltre permette di “mascherare” lo sporco e gli
inevitabili graffi dovuti all’intenso utilizzo

CARATTERISTICHE TECNICHE

CESTO ACCESSORI & LUCI



CESTO ACCESSORI & LUCI



 Versione “modaiola” dell'art.414

 Finitura raffinata e accattivante che si ispira ai vecchi cestini in
filo e alle strutture architettoniche contemporanee

 La finitura rigata permette di “mascherare” lo sporco e i graffi
dovuti all’intenso utilizzo

PUNTI DI FORZA

CESTO ACCESSORI & LUCI



Il mercato richiede un portaombrelli:

 molto capiente

 in grado di contenere sia ombrelli a bastone che ombrelli pieghevoli

 facilmente trasportabile negli ingressi in caso di pioggia e 
riposizionabile all’interno dopo l’uso

LE RICHIESTE DEL MERCATO

PIOGGIA ACCESSORI & LUCI



LA NOSTRA RISPOSTA

PIOGGIA, un portaombrelli brevettato semplice e funzionale

PIOGGIA ACCESSORI & LUCI



 Portaombrelli a rastrelliera realizzato in acciaio verniciato con
polveri epossidiche con ruote e puntali in tecnopolimero

 Le vaschette possono essere posizionate a due diverse altezze per
contenere sia ombrelli normali che ombrelli pieghevoli

 Le ruote permettono di movimentare comodamente 
il portaombelli senza doverlo sollevare interamente

 I piedini, posizionati dal lato opposto delle ruote, 
ne bloccano il movimento

 Le dimensioni sono contenute per poter collocare 
facilmente PIOGGIA anche in corridoi o vani scala

CARATTERISTICHE TECNICHE

PIOGGIA ACCESSORI & LUCI



 Risolve la necessità di contenere sia ombrelli normali che ombrelli
pieghevoli, sempre più diffusi, che solitamente vengono appoggiati
a terra, macchiando pavimenti o pareti, oppure cadono all’interno
dei portaombrelli chiusi obbligando gli utilizzatori ad estrarli con
fatica e bagnandosi

 Le due vaschetta sono posizionabili a due altezze permettendo di
contenere in base al loro posizionamento solo ombrelli normali,
solo ombrelli pieghevoli o entrambi

 Facile da trasportare grazie alle ruote (può essere trasportato
all’ingresso quando piove e ricollocato all’interno al termine dell’uso)

PUNTI DI FORZA

PIOGGIA ACCESSORI & LUCI



Bros diametro 34 cm è ora
disponibile interamente in acciaio
inossidabile, le caratteristiche di
aggregabilità mediante il giunto
in tecnopolimero sono le
medesime dei modelli verniciati

BROS

BROS ACCESSORI & LUCI



La finitura Grigio Argento bella e costosa (manteniamo però il prezzo di vendita
invariato) sostituisce nei seguenti prodotti la finitura Grigio Metallizzato:

ACCESSORI DA “GM” A “GA”

ACCESSORI GA ACCESSORI & LUCI



 La finitura Grigio Argento è piacevole al tatto e alla vista 
(è la medesima finitura di Big, Arianna e Archimede e di tutti gli 
altri prodotti con finitura GA)

 Migliora ulteriormente l’estetica di prodotti di successo

 Si uniforma con le finiture dei complementi grigi già presenti a catalogo

 Finitura più costosa ma venduta al medesimo prezzo della finitura GM

PUNTI DI FORZA

ACCESSORI GA ACCESSORI & LUCI



 E’ ora disponibile con finitura Bianco opaco “di tendenza”

 Ottimo rapporto qualità prezzo (il prezzo e il medesimo della
versione in grigio metallizzato)

PRIMA

PRIMA ACCESSORI & LUCI



 E’ ora disponibile con struttura finitura Bianco opaco “di tendenza”

 I nuovi riflettori in policarbonato traslucido Rosso e Blu

- sono disponibili sia per la 
  struttura Bianco opaco che 
  per la struttura Grigio Metallizzato

- rendono la lampada più 
  accattivante

OPERA

 Ottimo rapporto qualità 
prezzo (il prezzo è il 
medesimo della versione
in grigio metallizzato)

OPERA ACCESSORI & LUCI


