
Ego
Sistema Ego, design Giuseppe Bavuso, 2008

Un'estetica della leggerezza, fra spessori sottili e ampie superfici, per esplorare tutte le possibilità

progettuali del sistema Ego, design Giuseppe Bavuso. La cabina armadio concepita come riduzione di un

volume geometrico al suo puro contorno: un'interpretazione all'insegna del massimo rigore, sottolineato

dagli schienali in vetro trasparente. 

Il Sistema Ego è basato su un fianco a telaio portante, in grado di creare composizioni armadio caratterizzate

dagli interni “aperti” utilizzando le ante battenti e a libro del sistema senzafine. 

Ego può inoltre creare cabine armadio di grande leggerezza formale. 

In entrambe le situazioni il sistema è completato con l’attrezzatura interna del sistema senzafine.

Armadi Ego

Per ottenere la larghezza totale, alla somma delle colonne aggiungere mm 25 per il fianco laterale. 

I fianchi terminali sono quelli del sistema senzafine solo nel caso di armadi con ante.

Poliform spa

via Montesanto 28  casella postale n. 1  22044 Inverigo (co) Italy  tel +39/0316951  fax +39/031699444

www.poliform.it  info.poliform@poliform.it



Ego
Sistema Ego, design Giuseppe Bavuso, 2008

Caratteristiche tecniche:

La struttura e l’attrezzatura sono disponibili nelle finiture nobilitato pino bianco e nobilitato noce c.

Gli schienali sono disponibili in nobilitato pino bianco, nobilitato noce c. e vetro 2000 trasparente extrachiaro.

Le ante sono disponibili in vetro 2000 trasparente extrachiaro, vetro 3050 fumè, vetro 1100 acidato e vetro

5000 trasparente riflettente.

Dimensioni:

Attrezzature:

Una concezione dell’ordine all’insegna della leggerezza e del massimo rigore formale, declinabile

attraverso un’eccezionale versatilità compositiva e un’ampia serie di accessori. 

Dai cassetti, con frontale legno o vetro, ai vassoi estraibili, fino alle ceste in cuoio: molteplici possibilità per

organizzare i contenitori, che possono essere su ruote oppure collocati in appoggio o sospesi. 

Tubi portabiti e portapantaloni estraibili completano la gamma degli accessori. 

Le maniglie in cuoio caratterizzano i frontali con un dettaglio di grande eleganza. 
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Il fianco Ego è disponibile in 3 altezze,

spessore mm 25
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