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Fimes Home Design
Il nuovo programma d’arredo per la casa
Home Design è il nuovo programma d’arredo per la casa di Fimes.
Armadi, armadi cabina e pareti attrezzate nella profondità di cm. 50, 68, 90, 120
sono facilmente progettabili grazie ad un innovativo sistema di montaggio che li rende
interamente autonomi rispetto a muri e soffitti.
La struttura autoportante consente di scegliere la profondità e l’altezza più adatte ad ogni
progetto.
L’armadio può essere cosi progettato come una vera e propria cabina armadio anche
bifacciale, con la possibilità di abbinare ante scorrevoli e battenti in una selezione di
materiali innovativi ed eleganti.

Fimes Home Design
The new home furnishing program
Home design is the new Fimes home furnishing program. Wall units, wardrobes and
wardrobe - walk in closets with depths of cm 50,68,90,120 are easily configurable
through an innovative assembling system that makes them completely autonomous to walls
and ceilings.
The free standing structure allows to choose the most suitable height and depth.
The closet can be designed also as a double - side cabinet matching hinged and sliding
doors with refine and innovative materials.
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A - Anta battente | Hinged door closet

4

B - Anta battente - Contenitore a giorno | Hinged door closet - Open unit

L’anta battente è prevista nell’armadio sia con la
maniglia esterna che con la maniglia incassata.

L’anta battente può essere liberamente completata con
contenitori a giorno.

The hinged door is available with handle and encased
handle as well.

The hinged door can be composed by open units
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C - Anta scorrevole | Sliding door

D - Anta scorrevole - Contenitore a giorno | Sliding door - Open unit

L’anta scorrevole, grazie alla struttura perimetrale
autoportante dell’armadio, è progettabile anche nel
grande formato.
The sliding door , thanks to the free standing structure,
is available also in large formats.
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L’anta scorrevole può essere liberamente completata
con contenitori a giorno.
The sliding door can be completed with open units.
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E - Anta scorrevole e anta battente affiancate | Sliding door and hinged door

La struttura perimetrale autoportante consente
l’abbinamento di ante scorrevoli affiancate ad
ante battenti con maniglia incassata.
The free standing structure can also combine sliding
and hinged doors with encased handle.
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F - Anta scorrevole e anta battente affiancate - Contenitore a giorno | Sliding door and hinged door - Open unit

Le ante scorrevoli e battenti affiancate possono essere
liberamente completate con contenitori a giorno.
Sliding and hinged doors can be completed with
open units.
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G - Anta scorrevole e anta battente sovrapposte | Sliding door and hinged door overlaid

La struttura perimetrale autoportante, consente
l’abbinamento di ante battenti sovrapposte a quelle
scorrevoli, per risolvere ogni situazione progettuale
in profondità e altezza.
The free standing structure allows the match between
hinged doors overlaid to the sliding ones to simplify
every design situation.
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H - Anta scorrevole e anta battente sovrapposte - Contenitore a giorno
Sliding door and hinged door overlaid - Open unit

Le ante scorrevoli e battenti sovrapposte possono
essere liberamente completate con contenitori a giorno.
Sliding doors and hinged doors overlaid can be
completed with open units.
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I - Armadio cabina scorrevole | Walk in closet with sliding doors
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L - Armadio cabina scorrevole - bifacciale | Walk in closet with sliding doors - double side

Nelle profondità maggiori, la struttura perimetrale
autoportante consente all’armadio di trasformarsi in
cabina con ante scorrevoli, senza la necessità di
altre strutture di sostegno.

La struttura perimetrale autoportante consente inoltre la
realizzazione di armadi cabina bifacciali.
Nelle profondità maggiori gli armadi diventano vere
cabine accessibili da entrambi i lati.

In greater depths , the free standing structure allows the
closet to become a sliding door closet without any other
supports.

The free standing structure allows to design double-sided
closets. In greater depths , the closets can be designed
with entraces from both sides.
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M - Anta battente - Angolare | Hinged door - Corner

N - Anta scorrevole e battente affiancate - Angolare | Sliding door and hinged door - Corner

L’armadio con ante battenti può assumere la
configurazione ad angolo nelle varie profondità.
The hinged door closet is available also in the corner
version with several depths.
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Grazie alla struttura perimetrale autoportante l’armadio
ad angolo può avere ante scorrevoli affiancate ad ante
battenti.
Thanks to the free standing structure the corner closet can
have sliding doors together with hinged doors.
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Flessibilità
Trasversalità
Architettura
Design
Flexibility
Transversal
Architecture
Design
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Fimes Home Design
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01. Cambusa
Soluzione scorrevole da progettare
secondo le proprie esigenze.
Un vero e proprio spazio contenitivo con
profondità fino a 80 cm arricchito dalla
possibilità di fianco in vetro che rende
l’armadio un elemento d’arredo e di
design.
Sliding solution designed according to
your needs. A closet of 80 cm depth
with the possibility to have a glass lateral
panel which allows the closet to be a
design element.
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02. Armadio Cabina
Armadio scorrevole autoportante come
elemento divisorio dell’ambiente notte.
Un nuovo concetto di arredo che crea
due aree distinte nella stessa stanza
senza dover aggiungere pareti divisorie.
Eleganti finiture delle cornici, delle
ante e dei fianchi arricchiscono questo
progetto.
Free standing sliding closet as a dividing
element for the night area.
A new concept which creates two
different environments in the same room
without adding dividing walls.
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03. Moody
Contenitore a giorno autoportante che
unisce le esigenze del contenitore con
anta scorrevole alla bellezza della
libreria per dividere due ambienti del
living senza ricorrere a strutture fisse e
mantenere un’unione tra i due spazi.
Free standing living unit matching sliding
doors with bookcase in order to divide
two areas without extra walls and
maintaining continuity among spaces.
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04. Armadio Cabina
Soluzione armadio cabina autoportante
in profondità 120 cm che risolve le
problematiche progettuali e costruttive
di qualsiasi cabina armadio e soddisfa
l’esigenza di una vera e propria cabina
all’interno della propria stanza.
Free standing walk in closet with 120
cm depth which eliminates design
problems of standard walk in closet and
satisfies every needs in your bedroom.
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05. Cambusa
Armadio scorrevole home design arricchito da elementi libreria a giorno che lo
completano per creare un armadio “su
misura”, ma allo stesso tempo di design
e di arredo.
Home design sliding door closet with
bookcase elements which creates a
tailored and design closet.
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06. Cabina Armadio India
Un nuovo concetto di cabina armadio
per una nuova definizione degli spazi:
India integra e sviluppa la filosofia della
cabina armadio Home Design con
l’aggiunta del letto per una camera
originale e innovativa.
A new concept of walk in closet for a
brand new definition of spaces: India
combines the philosophy of Home
design walk in closet adding the bed for
an innovative and original bedroom.
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07. Cabina Armadio India
Stesso concetto della cabina armadio
con profondità 120 cm da affiancare
non solo al letto matrimoniale, ma anche
al letto singolo che riesce a completare
con la stessa filosofia l’intero arredo
della zona notte.
Walk in closet with 120 cm depth
available also with single bed which
completes the concept of the night area.
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08. Cabina Armadio India
Cabina armadio India con innovativa
entrata dal fianco laterale per agevolare
soluzioni progettuali e di spazio senza
rinunciare al piacere e ai vantaggi di
una vera e propria cabina all’interno
della propria camera.
Walk in closet India with an innovative
entrance from the side helping design
and space solutions together with the
advantages of a proper walk in closet.
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09. Armadio Cabina
L’armadio cabina è una vera e propria
rivoluzione nel mondo degli armadi con
possibilità di diventare elemento
divisorio creando un nuovo concept.
Elemento autoportante e allo stesso
tempo di passaggio tra due aree distinte
come ad esempio camera da letto e
servizi, venendo incontro alle svariate
esigenze progettuali e di arredo.
The walk in closet represents a revolution
becoming a dividing element. This free
standing structure can be an element of
passage as well, for example between
bedroom and bathroom.
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10. Larmadio
Non solo un semplice armadio ma
un’infinita possibilità di poter combinare
elementi ad ante battenti, vani a giorno
e ante scorrevoli in un’unica soluzione
di grande impatto, anche per soluzioni
angolari.
This closet is characterized by several
possibilities of combination between
hinged, sliding and open unit in one
solution available also in the corner
version.
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11. Up&Down
Combinazione tra ante scorrevoli
nella parte inferiore e battenti in quella
superiore grazie all’innovativo sistema di
scorrimento. Possibilità inoltre di adattare
gli elementi battenti anche per camere
mansardate senza dover rinunciare
all’elemento scorrevole.
Combination between hinged doors in
the upper side and sliding doors in the
bottom part thanks to the innotive sliding
system. Possibility to adapt the hinged
element also for attic rooms maintaining
the sliding component as well.
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12. Up&Down
Innovativa e originale soluzione che
combina ante scorrevoli nella parte
inferiore e battenti in quella superiore
grazie all’innovativo sistema di
scorrimento per un nuovo concetto
di armadio.
Innovative and original solution which
combines sliding doors at the bottom
and hinged doors in the upper part
thanks to the brand new sliding system.
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13. Armadio Cabina
Elemento autoportante con profondità 120
cm che racchiude l’essenza della filosofia
Home Design con possibilità di attrezzare un
vano della cabina a piacimento come vanity
o home office e non rendere l’armadio un
semplice elemento contenitivo.
L’armadio cabina diventa un vero e proprio
collegamento tra due spazi grazie alla sua
doppia entrata senza dover rinunciare alla
funzionalità dell’armadio stesso.
Free standing element with 120 cm depth
including the essence of Home Design philosophy with the possibility to equip the cabin
space at will, as for example vanity or home
office, making it not a simple storage.
The walk in closet becomes a link between
the two spaces thanks to the double entrance, without giving up the functionality of the
cabinet itself.
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Note

Via Alessandro Volta, 9
22060 Arosio (Co) Italy
Tel: +39 031 761220 | Fax: +39 031 761673
info@fimes.com
WWW.FIMES.COM

