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*
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*
Chi è Mr.Frangi?
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Is Mr.Frangi a brilliant inventor or an inspired entrepreneur? He is both actually.
At the helm of his own company, he devises, designs, and produces technical solutions and
mechanisms for the furniture manufactured by the best-known Italian and international design
brands.
Getting this far has not been easy, though. Challenges had to be faced, and hurdles overcome. But
Mr.Frangi has done everything with his usual energy, tenacity, and commitment.
Mr.Frangi is a fast learner and, before coming of age, he had already:
• Taken his first job as an apprentice printing machine fitter, starting off as a simple, yet clever
helper running errands for his co-workers.
• Undertaken his first assignment in a remote mountain village in the Brembana Valley, travelling on
an old-fashioned bus and spending a week in complete isolation because of a sudden snowstorm.
Held
the role of President of the Young Milanese Typographers, with his own office on the top floor
•
of the Vittorio Emanuele Gallery, his eyes following the iron vaults of the dome, looking up at the
sky through countless glass panes.
He toured Italy and the world, for work but also just for the sake of adventure. He crossed the Alps
on his skis, climbed the mountains of Tirich Mir, Pakistan – where he risked being kidnapped by
rebels –, went to offshore races in Key West – although he is not fond of boats, he loves speed. He
explored North Africa in search of new ways and new trades, he caught trains, and missed planes.
Unforeseen events never put him off, they pushed him to action instead. He strengthened his skills,
took on new tasks, learnt new languages.
And finally he was ready to establish his own business. Plamac, initially a small workshop
specialized in aluminium cutting, grew quickly. Clients were fascinated by the novel technical
solutions developed by Mr.Frangi and his team.
For years, he has come up with original, effective ideas on how to connect the shelves in a rack,
how to open the shutters of a closet, to slide the doors of a wardrobe, to fold beds into other beds.
Clients like and value his products, which work to perfection on their furniture.
Mr.Frangi’s workshop is a laboratory of ideas: prototypes and so-far unseen pieces, born of
creativity and intuition, perfected over the years, have long been waiting for their chance to be
discovered.
That day has come, and Mr.Frangi, together with Studiocharlie, is about to unveil his very own
designs, starting with the Small Cabinets…*

*
Inventore o imprenditore? Mr.Frangi è entrambi: al timone della sua azienda, immagina e crea ingegnose soluzioni tecniche che stanno dietro, e dentro,
ai mobili dei principali brand del design italiano e internazionale. Ha affrontato sfide per arrivare fin qui, ha superato ostacoli, ma tenacia, entusiasmo e
visione non gli sono mai mancati.
Impara in fretta Mr.Frangi e, neppure maggiorenne, ha, nell’ordine:
• Ottenuto il suo primo lavoro da apprendista montatore di macchine da stampa, correndo su e giù per l’officina come volenteroso garzone al seguito degli
altri operai.
• Compiuto la sua prima missione di lavoro in una remota località della Val Brembana, viaggiando a bordo d’una vetusta corriera e restando isolato in una
sperduta pensioncina di montagna per un’improvvisa tormenta di neve.
• Ricoperto il suo primo incarico da Presidente dei Giovani Tipografi Milanesi, in quell’ufficio all’ultimo piano in Galleria, in cui lo sguardo correva alle dorsali
in ferro della cupola a raccogliere con gli occhi il cielo che pioveva giù dalle infinite lastre di vetro.
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Gira l’Italia e il mondo, per lavoro e per avventura: attraversa le Alpi sugli sci, arrampica le montagne del Tirich Mir in Pakistan (dove rischia di essere
rapito da una banda di ribelli), assiste a gare di offshore a Key West (non che impazzisca per gli sport nautici, ma la velocità, quella sì che gli piace).
Esplora l’Africa settentrionale in cerca di nuovi tracciati e nuovi mercati, prende treni, perde aerei.
Gli imprevisti non lo scoraggiano, ma lo spingono all’azione: la sua esperienza sul lavoro si consolida, accetta nuovi incarichi, impara lingue.
Ha fatto strada, da quella prima officina, e ora è pronto a fondare la sua azienda. La Plamac, prima specializzata nella tranciatura di alluminio, cresce
velocemente e acquisisce nuovi clienti, attratti dalle soluzioni progettate su misura per loro. Per anni, Mr.Frangi e il suo gruppo si ingegnano ideando
sistemi inediti ed efficaci per connettere i ripiani di uno scaffale, aprire le ante di un guardaroba, far scorrere le porte di una cabina armadio, ribaltare letti
o farli scomparire sotto altri letti. I prodotti piacciono, i mobili dei clienti funzionano alla perfezione.
L’officina di Mr.Frangi è un laboratorio di idee: prototipi e arredi inediti, nati dalla sua inventiva e da intuizioni perfezionate negli anni, hanno atteso a
lungo la loro occasione di essere scoperti. Quel giorno è arrivato e Mr.Frangi, insieme a Studiocharlie, ha deciso di svelare i suoi progetti. Si comincia dagli
Small Cabinets...

SMALL
CABINETS*
PROJECT

07

*
Il progetto Small Cabinets
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Winner of the Compasso d’Oro prize in 2018, among the most widely recognized industrial design
awards, Studiocharlie designs distinctive interiors, furnishings, and graphics. For almost two
decades, they have collaborated with renowned Italian design brands, as well as small-scale,
traditional manufacturers.
On their very first visit to Mr.Frangi’s headquarters, Studiocharlie discovered a treasure trove
bursting with prototypes, so-far unseen projects, and new ideas. They were so fascinated by
Mr.Frangi’s ingenious creations, that they joined forces to perfect the Small Cabinets. A product of
design ingenuity that impresses with clever and unusual details.
Joints with no screws are the focus of the design. A striking black frame encloses delicate, yet firm
wooden panels. Black metal and oak wood: a timeless combination, with a bold twist.
The joint is covered with a seal, of a charcoal grey slightly lighter than the main structure, which
conceals the joint but at the same time hints at where it is. The seal is stamped with the MRF
acronym in a circular pattern: a distinctive graphic sign closely connected with the personality of
its maker.
The industrial-inspired feet have a knurled finish that will be appreciated by keen observers.
The shelving modules come in five different dimensions, allowing for a wide range of compositions.
The back can be left open, thus showing a diagonal rod that has both a functional and aesthetic
role supporting the structure and creating dynamism.
Tempered glass doors can be added to fully or partially cover the openings. There are four finishes
to choose from: in addition to the extra-clear version, three back-painted options are available
(white, vibrant green, and with ascending white slashes). The doors have no handles, but are easily
opened thanks to the knurled edge of the frame that facilitates the grip. A unique blend of touch
experience, aesthetics and function.
Just like Mr.Frangi, the Small Cabinets are honest and bold. They’re trustworthy and cheerful.
They are genuine pieces, accurately crafted to bring out the feel and look of pure materials like
wood, aluminium, and glass. They are durable pieces: their neat design will adapt to their owners’
changing tastes and needs.*
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*
Vincitore del premio Compasso d’Oro nel 2018, tra i più prestigiosi riconoscimenti nell’ambito del design, Studiocharlie disegna arredi, oggetti e grafiche,
collaborando da vent’anni con i brand di eccellenza del Made in Italy e con storiche realtà artigianali.
La prima visita all’azienda di Mr.Frangi rivela a Studiocharlie una miniera di idee, progetti inediti, invenzioni sorprendenti. Insieme, perfezionano gli Small
Cabinets: un’intuizione semplice, in cui si schiudono dettagli leggeri e inaspettati.
II principio del giunto senza viti è il cuore del progetto: una struttura in alluminio anodizzato nero che custodisce solidi pannelli rivestiti in legno. Metallo
nero e rovere: un classico senza tempo dal piglio deciso.
Il bollino di copertura del giunto, realizzato in una tonalità antracite più chiara della struttura metallica in cui si inserisce, nasconde il dettaglio tecnico,
allo stesso tempo segnalandone la presenza. Punzonato con l’acronimo MRF disposto in direzione concentrica al fulcro, caratterizza l’oggetto d’arredo
imprimendovi la personalità del suo ideatore.
I piedini sono improntati alla solidità dell’arredo industriale e presentano una lavorazione godronata che si svela solo a un’osservazione accurata.
I vani sono proposti in cinque moduli di diverse dimensioni, in modo da ottenere un’ampia scelta di configurazioni. La parete di fondo di ciascun vano può
essere lasciata a giorno: svelerà, così, la presenza di un elemento diagonale che contribuisce alla solidità della struttura, insieme conferendo dinamismo.
Sul fronte, a parziale o totale copertura dei vani, possono essere aggiunte le ante in vetro temperato. Quattro le finiture disponibili: oltre alla versione
trasparente extrawhite, sono proposte le versioni retroverniciate in bianco, verde vispo, o con linee oblique ascendenti bianche.
Le ante sono prive di maniglia: la zigrinatura dello spesso bordo interno permette aggancio e presa. Fusione di esperienza tattile, estetica e funzione.
Come Mr.Frangi, gli Small Cabinets sono onesti e coraggiosi, sono vivaci e affidabili. Sono mobili schietti, costruiti con cura per restituire le sensazioni
visive e tattili dei materiali puri come legno, alluminio, vetro. Sono mobili durevoli e fedeli nel tempo: con le loro linee semplici e pulite, sono capaci di
adattarsi al cambiamento delle esigenze e dei gusti di chi li ha acquistati.

MATERIALS
AND
TECHNICAL
*
DETAILS
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*
Materiali e dettagli tecnici
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The Small Cabinets suit the tastes of curious and adventurous people, who enjoy spending quality
time at home, as much as they love discovering new things. With the charm of their effortless style,
they fit in perfectly in eclectic style spaces, in large or small and urban or rural spaces alike.
The 75 models available are based on five modules of different dimensions (M01 Module: 36 × 36
cm - M02 Module: 36 × 53 cm - M03 Module: 53 × 36 cm - M04 Module: 53 × 53 cm - M05 Module:
70 × 36 cm) and with two options (open or with doors). The many compositions allow for a wide
range of functions and uses.
In the living area, they can be used as bookshelves, sideboards, or as display cabinets to showcase
souvenirs and collectibles. In the dining space, they are ideal to store dishware, glassware, and
table and kitchen linens. Finally, they are perfect for keeping at hand those little things you need
on entering or leaving the house.
They blend in with your lifestyle, whether you are a collector, a traveller, a design lover or a
bookworm.
If you want to take the Small Cabinets home with you, this is what you need to know.
The anodized brushed aluminium frame has a 20 × 20 mm section and an opaque black finish.
Anodizing enables the metal to retain its appearance and texture, preserving its characteristics
throughout time, and protecting it from oxidation and corrosion. The black colour is obtained by
inserting a small amount of pigment into the pores of the metal itself so as not to compromise the
high recyclability of the aluminium.
The tops and panels of the main body are made of medium-density fibreboard (MDF), covered
in a FSC-certified natural oak veneer. The surface is lacquered with a protective, water-based,
transparent matte varnish. The differences in the veining, tone, or colour are distinctive of the
natural material used, and contribute to the uniqueness of each piece. Every top and panel is
slotted into the frame giving the whole structure stability.
The hinged doors are of highly transparent, extra-clear, tempered safety glass. A water-based paint
is used in back-painted versions. The anodized brushed aluminium frames have the same opaque
black finish as the structure.
The Small Cabinets are designed and manufactured exclusively in Italy. They are usually delivered
fully assembled, but you can choose to buy the components for self-installation which will optimize
packaging and make your purchase even more sustainable.*
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Gli Small Cabinets vanno d’accordo con le persone curiose e avventurose che amano le scoperte e le novità, ma anche trascorrere del tempo di qualità nella
propria casa.
Sono perfettamente a loro agio in spazi grandi o piccoli, metropolitani o rustici, eclettici, vissuti, spontaneamente curati.
Proposti in 75 modelli basati su cinque moduli di dimensioni differenti (Modulo M01: 36 × 36 cm - Modulo M02: 36 × 53 cm - Modulo M03: 53 × 36 cm Modulo M04: 53 × 53 cm - Modulo M05: 70 × 36 cm) e in due versioni (a giorno o con anta battente), sono pronti a svolgere molteplici funzioni nei più
diversi spazi della casa.
Nella zona giorno possono essere allestiti come librerie, madie, o cabinet de curiosité in cui custodire ricordi di viaggio e mirabilia. Associati all’ambiente
cucina sono ideali per contenere ceramiche, cristalleria, tessili. Sono perfetti anche per tutti quegli oggetti da avere a portata di mano prima di uscire o
rientrando a casa.
Si adattano al tuo stile di vita, che tu sia collezionista, giramondo, cultore del design o appassionata lettrice.
Ecco i dettagli che ti serve conoscere se vuoi portare gli Small Cabinets a casa con te.
La struttura, con una sezione di 20 × 20 mm, è realizzata in alluminio spazzolato anodizzato con finitura nera opaca. L’anodizzazione permette di
conservare l’aspetto estetico e materico del metallo, mantenendo inalterate le sue caratteristiche nel tempo e proteggendolo da ossidazione e corrosione.
Per ottenere la colorazione nera viene introdotta una quantità minima di pigmenti tra i pori del metallo stesso, così da non compromettere la completa
riciclabilità tipica dell’alluminio.
I piani e i pannelli sono ricavati da lastre in fibra di legno a media densità (MDF), impiallacciate in legno di rovere naturale certificato FSC. A protezione
della superficie è applicata una laccatura trasparente ad acqua con effetto opaco. Sono poi inseriti a incastro nella struttura in alluminio per garantire il
massimo della stabilità. Il legno di rovere è un materiale naturale la cui bellezza deriva da leggere variazioni di tonalità e venatura, che contribuiscono a
rendere unico il mobile.
Le ante sono in cristallo temprato di sicurezza extrawhite a massima trasparenza e purezza. Le versioni retroverniciate sono realizzate con vernice
all’acqua. Anche le cornici delle ante sono in alluminio spazzolato anodizzato nero opaco, così come l’intera struttura.
Gli Small Cabinets sono progettati e realizzati esclusivamente in Italia. Ciascun mobile è normalmente consegnato completamente montato; in alternativa è
possibile optare per la versione da assemblare in autonomia, riducendo l’ingombro degli imballaggi e rendendo l’acquisto ancora più sostenibile.
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*
Modulo n°1: 36 × 36
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MODULE
N°1:
36
X
36 *

SC/M1-01

SC/M1-02

Dimensioni: 70 × 79 cm
Profondità: 36 cm
Fondo: aperto

Dimensioni: 104 × 113 cm
Profondità: 36 cm
Fondo: aperto

SC/M1-06

SC/M1-07

Dimensioni: 138 × 79 cm
Profondità: 36 cm
Fondo: aperto

Dimensioni: 138 × 113 cm
Profondità: 36 cm
Fondo: aperto

SC/M1-11

SC/M1-12

Dimensioni: 172 × 1113 cm
Profondità: 36 cm
Fondo: aperto

Dimensioni: 172 × 113 cm
Profondità: 36 cm
Fondo: legno

Size: 70 × 79 cm
Depth: 36 cm
Back: open

Size: 138 × 79 cm
Depth: 36 cm
Back: open

Size: 172 × 1113 cm
Depth: 36 cm
Back: open

*
Modulo n°1: 36 × 36

Size: 104 × 113 cm
Depth: 36 cm
Back: open

Size: 138 × 113 cm
Depth: 36 cm
Back: open

Size: 172 × 113 cm
Depth: 36 cm
Back: wood
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SC/M1-03

SC/M1-04

SC/M1-05

Dimensioni: 104 × 113 cm
Profondità: 36 cm
Fondo: legno

Dimensioni: 104 × 147 cm
Profondità: 36 cm
Fondo: aperto

Dimensioni: 104 × 147 cm
Profondità: 36 cm
Fondo: legno

SC/M1-08

SC/M1-09

SC/M1-10

Dimensioni: 138 × 113 cm
Profondità: 36 cm
Fondo: legno

Dimensioni: 138 × 147 cm
Profondità: 36 cm
Fondo: aperto

Dimensioni: 138 × 147 cm
Profondità: 36 cm
Fondo: legno

SC/M1-13

SC/M1-14

SC/M1-15

Dimensioni: 206 × 79 cm
Profondità: 36 cm
Fondo: aperto

Dimensioni: 206 × 113 cm
Profondità: 36 cm
Fondo: aperto

Dimensioni: 206 × 113 cm
Profondità: 36 cm
Fondo: legno

Size: 104 × 113 cm
Depth: 36 cm
Back: wood

Size: 138 × 113 cm
Depth: 36 cm
Back: wood

Size: 206 × 79 cm
Depth: 36 cm
Back: open

21

Size: 104 × 147 cm
Depth: 36 cm
Back: open

Size: 138 × 147 cm
Depth: 36 cm
Back: open

Size: 206 × 113 cm
Depth: 36 cm
Back: open

Size: 104 × 147 cm
Depth: 36 cm
Back: wood

Size: 138 × 147 cm
Depth: 36 cm
Back: wood

Size: 206 × 113 cm
Depth: 36 cm
Back: wood

MODULE
N°2:
36
X *
53
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*
Modulo n°2: 36 × 53
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MODULE
N°2:
36
X
53 *

SC/M2-01

Size: 104 × 113 cm
Depth: 36 cm
Back: wood
Dimensioni: 104 × 113 cm
Profondità: 36 cm
Fondo: legno

SC/M2-06

Size: 138 × 113 cm
Depth: 36 cm
Back: wood
Dimensioni: 138 × 113 cm
Profondità: 36 cm
Fondo: legno

SC/M2-11

Size: 172 × 113 cm
Depth: 36 cm
Back: open
Dimensioni: 172 × 113 cm
Profondità: 36 cm
Fondo: aperto

*
Modulo n°2: 36 × 53

SC/M2-02

Size: 104 × 113 cm
Depth: 36 cm
Back: wood
Door: 33,5 × 101,5 cm transparent
Dimensioni: 104 × 113 cm
Profondità: 36 cm
Fondo: legno
Anta: 33,5 × 101,5 cm trasparente

SC/M2-07

Size: 138 × 113 cm
Depth: 36 cm
Back: wood
Door: 33,5 × 101,5 cm transparent
Dimensioni: 138 × 113 cm
Profondità: 36 cm
Fondo: legno
Anta: 33,5 × 101,5 cm trasparente

SC/M2-12

Size: 172 × 113 cm
Depth: 36 cm
Back: wood / open
Door: 33,5 × 101,5 cm transparent
Dimensioni: 172 × 113 cm
Profondità: 36 cm
Fondo: legno / aperto
Anta: 33,5 × 101,5 cm trasparente
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SC/M2-03

SC/M2-04

SC/M2-05

Dimensioni: 104 × 113 cm
Profondità: 36 cm
Fondo: legno
Anta: 33,5 × 101,5 cm slash

Dimensioni: 104 × 113 cm
Profondità: 36 cm
Fondo: legno
Anta: 33,5 × 101,5 cm bianco

Dimensioni: 104 × 113 cm
Profondità: 36 cm
Fondo: legno
Anta: 33,5 × 101,5 cm verde

SC/M2-08

SC/M2-09

SC/M2-10

Dimensioni: 138 × 113 cm
Profondità: 36 cm
Fondo: legno
Anta: 33,5 × 101,5 cm slash

Dimensioni: 138 × 113 cm
Profondità: 36 cm
Fondo: legno
Anta: 33,5 × 101,5 cm bianco

Dimensioni: 138 × 113 cm
Profondità: 36 cm
Fondo: legno
Anta: 33,5 × 101,5 cm verde

SC/M2-13

SC/M2-14

SC/M2-15

Dimensioni: 172 × 113 cm
Profondità: 36 cm
Fondo: legno / aperto
Anta: 33,5 × 101,5 cm slash

Dimensioni: 172 × 113 cm
Profondità: 36 cm
Fondo: legno / aperto
Anta: 33,5 × 101,5 cm bianco

Dimensioni: 172 × 113 cm
Profondità: 36 cm
Fondo: legno / aperto
Anta: 33,5 × 101,5 cm verde

Size: 104 × 113 cm
Depth: 36 cm
Back: wood
Door: 33,5 × 101,5 cm slash

Size: 138 × 113 cm
Depth: 36 cm
Back: wood
Door: 33,5 × 101,5 cm slash

Size: 172 × 113 cm
Depth: 36 cm
Back: wood / open
Door: 33,5 × 101,5 cm slash
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Size: 104 × 113 cm
Depth: 36 cm
Back: wood
Door: 33,5 × 101,5 cm white

Size: 138 × 113 cm
Depth: 36 cm
Back: wood
Door: 33,5 × 101,5 cm white

Size: 172 × 113 cm
Depth: 36 cm
Back: wood / open
Door: 33,5 × 101,5 cm white

Size: 104 × 113 cm
Depth: 36 cm
Back: wood
Door: 33,5 × 101,5 cm green

Size: 138 × 113 cm
Depth: 36 cm
Back: wood
Door: 33,5 × 101,5 cm green

Size: 172 × 113 cm
Depth: 36 cm
Back: wood / open
Door: 33,5 × 101,5 cm green

MODULE
N°3:
53
X *
36
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*
Modulo n°3: 53 × 36
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33

34

35

MODULE
N°3:
53
X
36 *

SC/M3-01

Size: 104 × 113 cm
Depth: 36 cm
Back: wood
Dimensioni: 104 × 113 cm
Profondità: 36 cm
Fondo: legno

SC/M3-06

Size: 155 × 113 cm
Depth: 36 cm
Back: wood
Dimensioni: 155 × 113 cm
Profondità: 36 cm
Fondo: legno

SC/M3-11

Size: 206 × 113 cm
Depth: 36 cm
Back: open
Dimensioni: 206 × 113 cm
Profondità: 36 cm
Fondo: aperto

*
Modulo n°3: 53 × 36

SC/M3-02

Size: 104 × 113 cm
Depth: 36 cm
Back: wood
Door: 50,5 × 101,5 cm transparent
Dimensioni: 104 × 113 cm
Profondità: 36 cm
Fondo: legno
Anta: 50,5 × 101,5 cm trasparente

SC/M3-07

Size: 155 × 113 cm
Depth: 36 cm
Back: wood
Door: 50,5 × 101,5 cm transparent
Dimensioni: 155 × 113 cm
Profondità: 36 cm
Fondo: legno
Anta: 50,5 × 101,5 cm trasparente

SC/M3-12

Size: 206 × 113 cm
Depth: 36 cm
Back: wood / open
Door: 50,5 × 101,5 cm transparent
Dimensioni: 206 × 113 cm
Profondità: 36 cm
Fondo: legno / aperto
Anta: 50,5 × 101,5 cm trasparente
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SC/M3-03

SC/M3-04

SC/M3-05

Dimensioni: 104 × 113 cm
Profondità: 36 cm
Fondo: legno
Anta: 50,5 × 101,5 cm slash

Dimensioni: 104 × 113 cm
Profondità: 36 cm
Fondo: legno
Anta: 50,5 × 101,5 cm bianco

Dimensioni: 104 × 113 cm
Profondità: 36 cm
Fondo: legno
Anta: 50,5 × 101,5 cm verde

SC/M3-08

SC/M3-09

SC/M3-10

Dimensioni: 155 × 113 cm
Profondità: 36 cm
Fondo: legno
Anta: 50,5 × 101,5 cm slash

Dimensioni: 155 × 113 cm
Profondità: 36 cm
Fondo: legno
Anta: 50,5 × 101,5 cm bianco

Dimensioni: 155 × 113 cm
Profondità: 36 cm
Fondo: legno
Anta: 50,5 × 101,5 cm verde

SC/M3-13

SC/M3-14

SC/M3-15

Dimensioni: 206 × 113 cm
Profondità: 36 cm
Fondo: legno / aperto
Anta: 50,5 × 101,5 cm slash

Dimensioni: 206 × 113 cm
Profondità: 36 cm
Fondo: legno / aperto
Anta: 50,5 × 101,5 cm bianco

Dimensioni: 206 × 113 cm
Profondità: 36 cm
Fondo: legno / aperto
Anta: 50,5 × 101,5 cm verde

Size: 104 × 113 cm
Depth: 36 cm
Back: wood
Door: 50,5 × 101,5 cm slash

Size: 155 × 113 cm
Depth: 36 cm
Back: wood
Door: 50,5 × 101,5 cm slash

Size: 206 × 113 cm
Depth: 36 cm
Back: wood / open
Door: 50,5 × 101,5 cm slash
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Size: 104 × 113 cm
Depth: 36 cm
Back: wood
Door: 50,5 × 101,5 cm white

Size: 155 × 113 cm
Depth: 36 cm
Back: wood
Door: 50,5 × 101,5 cm white

Size: 206 × 113 cm
Depth: 36 cm
Back: wood / open
Door: 50,5 × 101,5 cm white

Size: 104 × 113 cm
Depth: 36 cm
Back: wood
Door: 50,5 × 101,5 cm green

Size: 155 × 113 cm
Depth: 36 cm
Back: wood
Door: 50,5 × 101,5 cm green

Size: 206 × 113 cm
Depth: 36 cm
Back: wood / open
Door: 50,5 × 101,5 cm green

MODULE
N°4:
53
X *
53
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*
Modulo n°4: 53 × 53

40

41

42

43

MODULE
N°4:
53
X
53 *

SC/M4-01

Size: 104 × 113 cm
Depth: 36 cm
Back: wood
Dimensioni: 104 × 113 cm
Profondità: 36 cm
Fondo: legno

SC/M4-06

Size: 104 × 113 cm
Depth: 36 cm
Back: open
Dimensioni: 104 × 113 cm
Profondità: 36 cm
Fondo: aperto

SC/M4-11

Size: 206 × 62 cm
Depth: 36 cm
Back: wood
Dimensioni: 206 × 62 cm
Profondità: 36 cm
Fondo: legno

*
Modulo n°4: 53 × 53

SC/M4-02

Size: 104 × 113 cm
Depth: 36 cm
Back: wood
Door: 50,5 × 50,5 cm transparent
Dimensioni: 104 × 113 cm
Profondità: 36 cm
Fondo: legno
Anta: 50,5 × 50,5 cm trasparente

SC/M4-07

Size: 104 × 113 cm
Depth: 36 cm
Back: wood
Door: 50,5 × 50,5 cm transparent
Dimensioni: 104 × 113 cm
Profondità: 36 cm
Fondo: legno
Anta: 50,5 × 50,5 cm trasparente

SC/M4-12

Size: 206 × 62 cm
Depth: 36 cm
Back: wood
Door: 50,5 × 50,5 cm transparent
Dimensioni: 206 × 62 cm
Profondità: 36 cm
Fondo: legno
Anta: 50,5 × 50,5 cm trasparente
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SC/M4-03

SC/M4-04

SC/M4-05

Dimensioni: 104 × 113 cm
Profondità: 36 cm
Fondo: legno
Anta: 50,5 × 50,5 cm slash

Dimensioni: 104 × 113 cm
Profondità: 36 cm
Fondo: legno
Anta: 50,5 × 50,5 cm bianco

Dimensioni: 104 × 113 cm
Profondità: 36 cm
Fondo: legno
Anta: 50,5 × 50,5 cm verde

SC/M4-08

SC/M4-09

SC/M4-10

Dimensioni: 104 × 113 cm
Profondità: 36 cm
Fondo: legno
Anta: 50,5 × 50,5 cm slash

Dimensioni: 104 × 113 cm
Profondità: 36 cm
Fondo: legno
Anta: 50,5 × 50,5 cm bianco

Dimensioni: 104 × 113 cm
Profondità: 36 cm
Fondo: legno
Anta: 50,5 × 50,5 cm verde

SC/M4-13

SC/M4-14

SC/M4-15

Dimensioni: 206 × 62 cm
Profondità: 36 cm
Fondo: legno
Anta: 50,5 × 50,5 cm slash

Dimensioni: 206 × 62 cm
Profondità: 36 cm
Fondo: legno
Anta: 50,5 × 50,5 cm bianco

Dimensioni: 206 × 62 cm
Profondità: 36 cm
Fondo: legno
Anta: 50,5 × 50,5 cm verde

Size: 104 × 113 cm
Depth: 36 cm
Back: wood
Door: 50,5 × 50,5 cm slash

Size: 104 × 113 cm
Depth: 36 cm
Back: wood
Door: 50,5 × 50,5 cm slash

Size: 206 × 62 cm
Depth: 36 cm
Back: wood
Door: 50,5 × 50,5 cm slash
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Size: 104 × 113 cm
Depth: 36 cm
Back: wood
Door: 50,5 × 50,5 cm white

Size: 104 × 113 cm
Depth: 36 cm
Back: wood
Door: 50,5 × 50,5 cm white

Size: 206 × 62 cm
Depth: 36 cm
Back: wood
Door: 50,5 × 50,5 cm white

Size: 104 × 113 cm
Depth: 36 cm
Back: wood
Door: 50,5 × 50,5 cm green

Size: 104 × 113 cm
Depth: 36 cm
Back: wood
Door: 50,5 × 50,5 cm green

Size: 206 × 62 cm
Depth: 36 cm
Back: wood
Door: 50,5 × 50,5 cm green

MODULE
N°5:
70
X *
36
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*
Modulo n°5: 70 × 36
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MODULE
N°5:
70
X
36 *

SC/M5-01

Size: 138 × 113 cm
Depth: 53 cm
Back: open
Dimensioni: 138 × 113 cm
Profondità: 53 cm
Fondo: aperto

SC/M5-06

Size: 206 × 79 cm
Depth: 53 cm
Back: wood
Dimensioni: 206 × 79 cm
Profondità: 53 cm
Fondo: legno

SC/M5-11

Size: 206 × 79 cm
Depth: 53 cm
Back: open
Dimensioni: 206 × 79 cm
Profondità: 53 cm
Fondo: aperto

*
Modulo n°5: 70 × 36

SC/M5-02

Size: 138 × 113 cm
Depth: 53 cm
Back: wood / open
Door: 67,5 × 67,5 cm transparent
Dimensioni: 138 × 113 cm
Profondità: 53 cm
Fondo: legno / aperto
Anta: 67,5 × 67,5 cm trasparente

SC/M5-07

Size: 206 × 79 cm
Depth: 53 cm
Back: wood
Door: 67,5 × 67,5 cm transparent
Dimensioni: 206 × 79 cm
Profondità: 53 cm
Fondo: legno
Anta: 67,5 × 67,5 cm trasparente

SC/M5-12

Size: 206 × 79 cm
Depth: 53 cm
Back: wood
Door: 67,5 × 67,5 cm transparent
Dimensioni: 206 × 79 cm
Profondità: 53 cm
Fondo: legno
Anta: 67,5 × 67,5 cm trasparente
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SC/M5-03

SC/M5-04

SC/M5-05

Dimensioni: 138 × 113 cm
Profondità: 53 cm
Fondo: legno / aperto
Anta: 67,5 × 67,5 cm slash

Dimensioni: 138 × 113 cm
Profondità: 53 cm
Fondo: legno / aperto
Anta: 67,5 × 67,5 cm bianco

Dimensioni: 138 × 113 cm
Profondità: 53 cm
Fondo: legno / aperto
Anta: 67,5 × 67,5 cm verde

SC/M5-08

SC/M5-09

SC/M5-10

Dimensioni: 206 × 79 cm
Profondità: 53 cm
Fondo: legno
Anta: 67,5 × 67,5 cm slash

Dimensioni: 206 × 79 cm
Profondità: 53 cm
Fondo: legno
Anta: 67,5 × 67,5 cm bianco

Dimensioni: 206 × 79 cm
Profondità: 53 cm
Fondo: legno
Anta: 67,5 × 67,5 cm verde

SC/M5-13

SC/M5-14

SC/M5-15

Dimensioni: 206 × 79 cm
Profondità: 53 cm
Fondo: legno
Anta: 67,5 × 67,5 cm slash

Dimensioni: 206 × 79 cm
Profondità: 53 cm
Fondo: legno
Anta: 67,5 × 67,5 cm bianco

Dimensioni: 206 × 79 cm
Profondità: 53 cm
Fondo: legno
Anta: 67,5 × 67,5 cm verde

Size: 138 × 113 cm
Depth: 53 cm
Back: wood / open
Door: 67,5 × 67,5 cm slash

Size: 206 × 79 cm
Depth: 53 cm
Back: wood
Door: 67,5 × 67,5 cm slash

Size: 206 × 79 cm
Depth: 53 cm
Back: wood
Door: 67,5 × 67,5 cm slash
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Size: 138 × 113 cm
Depth: 53 cm
Back: wood / open
Door: 67,5 × 67,5 cm white

Size: 206 × 79 cm
Depth: 53 cm
Back: wood
Door: 67,5 × 67,5 cm white

Size: 206 × 79 cm
Depth: 53 cm
Back: wood
Door: 67,5 × 67,5 cm white

Size: 138 × 113 cm
Depth: 53 cm
Back: wood / open
Door: 67,5 × 67,5 cm green

Size: 206 × 79 cm
Depth: 53 cm
Back: wood
Door: 67,5 × 67,5 cm green

Size: 206 × 79 cm
Depth: 53 cm
Back: wood
Door: 67,5 × 67,5 cm green

Art direction
Studiocharlie
Photo
Federico Torra
Styling
Maria Redaelli
Text
Enrica Cortinovis
MR.FRANGI at the homes of
Marinella and Simone on pages 17-18-19
Paola and Carla on pages 25-26-27
Enrica on pages 33-34-35
Gabriele on pages 41-42-43
Susan and Massimo on pages 49-50-51
Thanks to
Atipico
Boffi | De Padova
Bonacina 1889
Crea Cemento
Design Editions
Lanificio Leo
Lema
Made a Mano
Odàmi
Up To You Anthology
The company reserves the right to make
changes to the models without prior notice.
Product exclusively made in Italy.

is a registered trademark of Plamac spa
Via Trento 2/4 - 20064 Gorgonzola
Milan – ITALY
P.IVA C.F. 09724510152
R.E.A 1314147 MI
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Tel. +39.02.95300602
contact@mrfrangi.com
www.mrfrangi.com
@mrfrangi

Direzione artistica
Studiocharlie
Fotografia
Federico Torra
Styling
Maria Redaelli
Testi
Enrica Cortinovis
MR.FRANGI a casa di
Marinella e Simone pagine 17-18-19
Paola e Carla pagine 25-26-27
Enrica pagine 33-34-35
Gabriele pagine 41-42-43
Susan e Massimo pagine 49-50-51
Grazie a
Atipico
Boffi | De Padova
Bonacina 1889
Crea Cemento
Design Editions
Lanificio Leo
Lema
Made a Mano
Odàmi
Up To You Anthology
L’azienda si riserva il diritto di
apportare modifiche ai modelli
senza preavviso.
Prodotto realizzato esclusivamente
in Italia.
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MY FAVOURITE MODELS *
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*
I miei modelli preferiti

MY FAVOURITE MODELS *

*
I miei modelli preferiti
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WWW.MRFRANGI.COM
@MRFRANGI

