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Ubik
Cabina armadio Ubik, design CR&S Poliform, 2003

La cabina armadio come soluzione architettonica degli ambienti. Ubik e' un sistema per interpretare  il

progetto dell'ordine secondo la massima individualita', fra versatilita' compositiva e definizione estetica.

una proposta dalla qualita' totale in grado di dare forma agli stili di vita piu' differenti.

Il sistema Ubik 

Il sistema Ubik propone un'organizzazione evoluta dell'ordine, con una serie di contenitori ed accessori

dedicati a funzioni specifiche: vassoi, cassetti con frontale legno o cristallo, scarpiere estraibili,

portapantaloni, portacamicie. Per una cabina armadio dove funzionalità e stile personale coincidono.

Finiture:

I pannelli e le attrezzature del sistema Ubik sono disponibili in nobilitato in 4 finiture: rovere, wengè, noce c. e

pino bianco; lavabile, di facile manutenzione, resistente all’umidità e ai graffi: una finitura pensata per

garantire solidità e completa affidabilità nel tempo. I pannelli sono disponibili anche in 9 colori per il vetro

lucido e in specchio bianco e fumè. 
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Dimensioni

Attrezzature

Ubik è un sistema di pannelli che rivestono le pareti, completati ed attrezzati da un’ampia varietà di

componenti: ripiani, barre appendiabiti, portapantaloni, contenitori a terra, su ruote esospesi. La possibilità

di posizionare le attrezzature all’altezza desiderata conferma la flessibilità del sistema. 
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I pannelli sono disponibili in 3 altezze e

3 larghezze spessore mm 60.

Per ottenere la larghezza totale, alla

somma dei pannelli aggiungere mm 72

(profili terminali) e mm 4 tra ogni

pannello.

Per la profondità mm 406 sono

disponibili top, ripiani e basamenti.

I pannelli parete possono essere

sostituiti da montanti verticali con

cremagliera fissati  a muro e completati

dall’attrezzatura prevista dal sistema. 


