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DISEGNARE È BENE, PERSONALIZZARE È MEGLIO
Se cerchi sempre soluzioni nuove e in grado di sorprenderti per funzionalità e design, nelle prossime pagine troverai i prodotti
nati dal focus che Ossicolor dedica quotidianamente alla ricerca e allo sviluppo: elementi trasversali, ideali per ogni ambiente, dalle spiccate
capacità multitasking... tutte qualità fondamentali per adattarsi alle nuove esigenze del vivere contemporaneo.

Questi prodotti sono caratterizzati da una grande versatilità, sono in grado di garantire molteplici funzioni tecniche e soprattutto, sono in
continua evoluzione e sempre accompagnati da nuovi accessori coordinati, sistemi di scorrimento e sistemi di illuminazione.

DESIGNING IS GREAT, BUT PERSONALISING EVEN MORE
If you are looking for new solutions, able to surprise you thanks to their functionality and design, on the next few pages you will find a selection of 
products that are a result of Ossicolors’ daily commitment on research and development.
Crosscutting products, perfect for any location and with outstanding multitasking abilities, all the proprieties essential to adapt to the new needs of 
contemporary living.

These products are highly versatile, they are able to guarantee multiple technical functions and most of all they are in constant evolution and 
equipped with new matching accessories and sliding and lighting systems.
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OSSICOLOR, COMPONENTI E PRODOTTI IN ALLUMINIO
SEMPRE PRONTI A SORPRENDERE
Nata come terzista di Ignis, l’azienda di Spormaggiore, dopo quasi 50 anni di evoluzione e ricerca continua, si è specializzata nella produzione di componenti in 
alluminio in tutta l’industria del mobile e non solo.

55 dipendenti, 11 milioni di fatturato, un team di progettisti sempre pronto a stupire per qualità, design e innovazione, qualsiasi sia la richiesta, Ossicolor offre 
una consulenza nella creazione e nell’industrializzazione, ed è l’interlocutore ideale per chi cerca prodotti e componenti ad alto tasso di personalizzazione non 
reperibili sul mercato.
Ossicolor ha costruito il suo successo puntando su un ciclo produttivo integrato: dalla progettazione alla lavorazione meccanica fino all’ossidazione anodica, tutto 
ha luogo al suo interno. 

Oggi Ossicolor è un’azienda leader che distribuisce le sue creazioni in numerosi Paesi del mondo mantenendo sempre la sua promessa: qualità, comfort e stile 
100% italiano.

OSSICOLOR, ALUMINIUM PRODUCTS AND COMPONENTS
READY TO SURPRISE
The Spormaggione Company was born as Ignis’s subcontractor, after 50 years of constant research and development, the company has specialized in the manufacture 
of aluminium parts throughout the furniture industry and not only.

55 employees, 11 million turnover, a team of planners always ready to impress in quality, design and innovation. Whichever is the request, Ossicolor provides you with 
consultancy in the creation and industrialisation and it is the perfect interlocutor for anyone that is looking for high level customized products and components which 
are not available on the market.
Ossicolor has built its own success by Focusing on an integrated production cycle. 
Everything takes place in the same location, from designing to manufacturing all the way to the anodic oxidation treatment.

Today Ossicolor is a world-wide distribution leader thanks to its products, quality standards, comfort and 100% Italian style.
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WHAT IS THE SIZE OF YOUR DREAM?
Pensato come prodotto trasversale per ogni tipo di ambiente Size è un elemento compositivo dalle infinite 
possibilità e declinazioni che lascia assoluta libertà nella progettazione: dalla cucina, dove può essere 
come pensile, alla zona living, dove permette di creare composizioni dinamiche, fino al bagno dove può 
diventare, tra le altre cose, un porta asciugamano elegante ed essenziale.

Composto da montanti in alluminio 15x15mm, Size crea un deciso segno grafico che può arricchirsi di 
schiene e ripiani in legno, alluminio e vetro, strisce luminose ed ante scorrevoli.

Le sue varie forme e colorazioni sono pronte a far da cornice alla vita quotidiana dell’utente, garantendo 
continuità visiva della composizione e riducendo al minimo la struttura a favore dell’estetica. 
Oggi Size è disponibile anche in versione 10x10 e 20x20mm.

WHAT IS THE SIZE OF YOUR DREAM?
Designed as cross-cutting product for each kind of location, Size is a compositional element with unlimited 
possibilities and combinations, leaving complete freedom in design: from the kitchen, to the living room, 
where you can create dynamic compositions, and in the bathroom where it can become an essential and 
refined towel-rack.

Size, formed by 15x15 mm aluminium uprights, creates a precise graphical sign which can be enriched with 
wood, aluminium, glass panels and shelves, lighting strings and sliding doors.

Its variety of designs and shades are ready to complete the customers’ everyday life, by ensuring the visual 
continuity of the composition and by minimizing the structure, in order to enhance the aesthetic.
Today, Size is also available in 10x10mm and 20x20mm.

Design Michele Marcon
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SIZE

PUNTI DI FORZA / PLUS

Modulare
Modular

Lavorazioni
di Qualità
Quality
processings 

Versatile
Versatile

Design
made in Italy
Design
made in Italy

Integrazione
con luci a Led
Integration
with led lights

Integrazione con sistema
a scorrimento
Integration with
sliding system

Integrazione
con accessori
Integration
with accessories

JustOne
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DETTAGLI / DETAILS



 What is the size of your dream?

ELEMENTO SIZE AD 1 RIPIANO
CON ANTA SCORREVOLE
SINGLE SIZE ELEMENT WITH 
SLIDING DOOR

ELEMENTO SIZE
A 2 RIPIANI
DOUBLE SIZE ELEMENT 

ELEMENTO SIZE
A STRUTTURA
STRUCTURED SIZE
ELEMENT 

ELEMENTO SIZE
CON LED
SIZE ELEMENT
WITH LED

M M L MS M L

ELEMENTO SIZE 10 x 10
SIZE ELEMENT 10X10

S M



LEGNO
WOOD

VETRO
GLASS

ALLUMINIO
ALUMINIUM 

LEGNO
WOOD

ALLUMINIO
ALUMINIUM 

SCHIENALE 
SEATBACK 

LAMINATO
LAMINATED 

LAMINATO
LAMINATED 

JUSTONE OPTIONAL

SOLO SU TRAFILE 
ONLY ON PROFILE

RIPIANI / SHELFS S M L

M M
M L ANTE

DOORS 
LUCE
LIGHT 
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I WANT MY FREEDOM!
Elemento dalla forte identità grafica, si presenta come una linea sospesa che racchiude nella sua sem-
plicità molteplici funzioni tecniche e può divenire elemento di illuminazione lineare per la possibilità di 
integrare al suo interno una striscia led.

Inoltre, grazie ai suoi nuovi accessori funzionali coordinati, questa barra attrezzata si propone come ele-
mento trasversale per ogni ambiente: dalla cucina alla zona bagno, fino alla zona ufficio. E sarà un vero 
divertimento scegliere dove posizionare questa molteplicità di accessori. 

Freedom può essere utilizzata infine come complemento tecnico in cui è possibile camuffare le prese 
elettriche che, integrandosi con il frontale della barra, permettono di mantenere la pulizia formale del 
progetto.

Freedom è disponibile anche in versione Basic,  ancora più semplice e lineare, con agganci e gli stessi 
accessori della versione standard.

I WANT MY FREEDOM!
Freedom is an element with a strong graphical identity. 
It appears as a suspended line that and in its simplicity, encloses multiple technical functions.
It can also become a linear lightening element by integrating an internal led string.

Moreover, thanks to its new coordinated functional accessories, this equipped bar can be used as cross-
cutting element in any location: from the kitchen to the bathroom and office areas.
It will also be fun to choose where to locate the range of accessories.

Freedom can be used eventually to camouflage electric sockets by integrating it with the front of the bar, 
which allows to maintain a tidy and elegant composition.

Freedom is available in the basic version too, even simpler and more linear, with hooks and with the same 
accessories of the Standard version.

Design Michele Marcon
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FREEDOM

Facile
da montare
Easy
to assemble

Integrazione
con prese elettriche
Integration
with eletric sockets 

PUNTI DI FORZA / PLUS

Lavorazioni
di Qualità
Quality
processings 

Versatile
Versatile

Design
made in Italy
Design
made in Italy

Integrazione
con luci a Led
Integration
with led lights

Integrazione
con accessori
Integration
with accessories

JustOne



DETTAGLI / DETAILS



I want my freedom!

MENSOLA DA 40 E DA 50
SHELF OF 40 AND OF 50

PORTA BICCHIERI
CUP HOLDER 

PORTA IPAD
IPAD HOLDER

PORTA COLTELLI
KNIFE HOLDER

PORTA ROTOLO
ROLL HOLDER 

PORTA STROFINACCIO
CLOTH HOLDER

PORTA PRESE
SOCKET HOLDER 

PORTA SAPONE
SOAP HOLDER



FINITURE  / FINISHES

URBAN
LUCE
LIGHT

PRESA ELETTRICA
ELECTRIC SOCKET

ARGENTO
SATINATO

SATIN SILVER

JUSTONE OPTIONAL

TITANIO
TITANIUM
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C’È MODUS E MODUS!
Modus è contenitore in alluminio che grazie alle sue molteplici soluzioni formali, si adatta alle più 
disparate esigenze tecniche e compositive mantenendo sempre linearità ed uniformità estetica.

Che sia utilizzato come vano a giorno completamente aperto oppure nella sua versione con antina, è 
estremamente funzionale e adattabile a qualsiasi esigenza e stile, e in qualsiasi ambiente della casa.

Modus può arricchire la composizione ad isola o a parete (con possibilità di essere sganciato per la pulizia), 
può costituire un fianco a finire, può essere posizionato sotto il pensile, oppure essere semplicemente 
appoggiato come alzata accessoriata sul piano, svolgendo la funzione di paraspruzzi. 

La “famiglia” è sempre più numerosa: oggi è possibile scegliere addirittura tra 5 varianti di profondità 
(30, 60, 120, 150, 200mm) e diverse varianti compositive.

Modus infatti può scorrere lungo il piano, scorrere su boiserie oppure essere ancorato a parete con sistemi 
regolabili.
Lo schienale ed i ripiani sono disponibili sia in alluminio che in legno in diverse finiture.

C’È MODUS E MODUS!
Modus is an aluminium box, that thanks to its multiple shape variates, adapts to the most diverse technical 
and compositional requirements while always maintaining a linear and uniform aesthetic.

Whether it is used as an open compartment or in its flappable version it is extremely functional and suitable 
to satisfy any need and style in any area of your house.

Modus can enhance any wall or any vertical sides of the “island” kitchen (simply unhook for cleaning), it 
can be positioned under the wall unit, or simply placed on any surface as a fully equipped element or as an 
accessorised splash-back.

The “family” is becoming more and more numerous: today you have the choice of 5 different  variants of 
depth (30, 60, 120, 150, 200mm) and different layout variants.

Additionally, Modus can slide along the surface, slide on the boiserie or anchored to the wall with adjustable 
systems. 
The backboard and the shelves are available in several finishes both in aluminium and in wood. 

Design Michele Marcon
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MODUS

PUNTI DI FORZA / PLUS

Integrazione
con prese elettriche
Integration
with eletric sockets

Modulare
Modular

Lavorazioni
di Qualità
Quality
processings

Versatile
Versatile

Design
made in Italy
Design
made in Italy

Integrazione con sistema
a scorrimento
Integration with
sliding system

Integrazione
con accessori
Integration with 
accessories

JustOne



DETTAGLI / DETAILS



ELEMENTO MODUS NORMALE,
CON SCORRIMENTO SU BOISERIE
NORMAL MODUS ELEMENT
WITH SLIDING ON THE BOISERIE.

ELEMENTO MODUS SOSPESO
SUSPENDED MODUS ELEMENT

ELEMENTO MODUS
A SCORRIMENTO
INDIPENDENTE
MODUS ELEMENT
WITH INDIPENDENT
SLIDING 

ELEMENTO MODUS AD H
H MODUS ELEMENT 

C’è modus e modus!



SCORRIMENTO
SLIDING

SCHIENALE
 SEATBACK 

ANCORAGGIO / ANCHORING

SU BOISERIE
ON BOISERIE

LEGNO
WOOD

ALLUMINIO
ALUMINIUM 

SU PIANO
DI APPOGGIO
ON SUPPORT 

SURFACE

SOSPENSIONE
SUSPENSION

APPOGGIO 
SUPPORT 

JUSTONE OPTIONAL

PRESA ELETTRICA
ELECTRIC SOCKET
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GIVE ME STRIPES!
Nelle cucine e nelle case moderne, l’estetica e il design hanno acquisito un’importanza tale da diventare 
determinanti al pari della funzionalità di un prodotto. Per questo, l’alzatina ricopre oggi un ruolo da 
protagonista ed è diventata un elemento necessario al completamento di un blocco cucina (ma anche un 
in qualsiasi ambiente della casa).

Stripes si allunga, si duplica, porta stile e diventa il pretesto per illuminare o per sorreggere accessori 
di vario tipo, posandosi decisa ma camaleontica su ogni tipologia di top, oppure elevandosi fino a 
raggiungere un’identità propria. 

Di base, è un profilo in estruso di alluminio con l’opzione di poter alloggiare una striscia led.  
La composizione standard (versione 1) appoggia sul piano di lavoro e comprende una guarnizione che 
evita il passaggio dell’acqua, tre fasce da 12cm più una fascia superiore di 6cm.
Nella versione 2, che può essere appoggiata al piano di lavoro oppure essere sospesa e accompagnata da 
illuminazione led, tutte le fasce sono da 13cm.
In entrambe le versioni, tra una fascia e l’altra c’è uno spazio di 3mm nel quale sarà possibile inserire 
tutta una serie di utilissimi accessori in lamiera di alluminio.

Sui lati, i nuovi tappi di chiusura vanno a coprire tutta la zona di taglio rendendo questo prodotto ancora 
più unico ed elegante. 

GIVE ME STRIPES!
In the kitchens and modern houses, the aesthetic and design are equally important as the functionality of the 
product. For this reason, the splashback plays today a main role when completing the kitchen block (also in 
any area of the house).

Stripes can be extendable, duplicated and can become a way to illuminate and support any type of accessory, 
adapting to any surface or by standing out by itself with its uniqueness.
In other words, it’s an extruded aluminium with the option of adding a led lighting strip.

The basic composition (version 1) is placed on a work plan and comprises a seal which impedes the water 
to flow, there are three stripes of 12 cm and also a superior stripe of 6cm.
In the Version 2, that can also be placed on a work plan or be suspended and integrated with led lighting, 
all the stripes are of 13cm.
In both the version, in between one stripe and another there is a gap of 3mm in which you can put a series 
of useful accessories in aluminium sheets such as: shelves, towel holders, roll holders, glass holders and 
can holders.

On the sides the new closure caps cover all the cutting areas, making this product even more unique and 
elegant.

Design Nearch Studio
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STRIPES

PUNTI DI FORZA / PLUS

Facile
da montare 
Easy
to assemble

Modulare
Modular

Lavorazioni
di Qualità
Quality
processings

Versatile
Versatile

Design
made in Italy
Design
made in Italy

Integrazione
con luci a Led
Integration
with led lights

Integrazione
con accessori
Integration with 
accessories

JustOne



DETTAGLI / DETAILS



PANNELI STRIPES
CON ACCESSORI
STRIPES PANELS WITH 
ACCESSORIES 

PANNELI STRIPES PASSO 120 CON ACCESSORI
STRIPES PANELS STEP 120 WITH ACCESSORIES 

Give me stripes!

PORTA ROTOLO
ROLL HOLDER

PORTA BICCHIERRI
CUP HOLDER

PORTA IPAD
IPAD HOLDER 

MENSOLA
SHELF

PORTA STROFINACCIO
TOWEL HOLDER



PASSO 120
STEP 120

PASSO 130
STEP 130

JUSTONE OPTIONALFINITURE  / FINISHES

SOLO SU PASSO 120
ONLY ON STEP 120

FINITURE  / FINISHES VARIANTI / VARIABLES

130120

LUCE
LIGHTURBANARGENTO

SATINATO
SATIN SILVER

TITANIO
TITANIUM
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BOISERIE, MON AMIE.
C’è sempre una soluzione che consente di arredare uno spazio in modo elegante e funzionale.

La nostra Boiserie è l’elemento ideale per fare da unione tra cucina e living: progettata per mensole di 
due diversi spessori (6 e 12mm) è utilizzabile per appendere TV, pensili o basi.

Consente inoltre l’abbinamento con accessori scorrevoli quali i contenitivi Modus, Size o pannelli attrez-
zati. 
La Boiserie è un supporto dalle infinite possibilità e garantisce uno scorrimento perfetto e una totale 
armonia estetica.

BOISERIE, MON AMIE.
There is always a solution that allows you to decorate any type of space with elegance and functionality.

Our Boiserie is the ideal element to unite both the kitchen and the living room, created for shelves of various 
depth (6 e 12 mm), you can use it to hang TV’s, wall units and other bases.

Additionally, it allows to combine sliding accessories, such as Modus, Size or equipped panels.
Boiserie is a support with endless qualities which guarantees perfect sliding and a complete aesthetical 
harmony.

R&S Ossicolor
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LINE

PUNTI DI FORZA / PLUS

scansiona il QR code
per ulteriori informazioni

tecniche

Scan the QR code
for further technical 

information

Facile
da montare
Easy
to assemble

Modulare
Modular

Lavorazioni
di Qualità
Quality
processings 

Versatile
Versatile

Design
made in Italy
Design
made in Italy

Integrazione
con elementi scorrevoli
Integration with
sliding elements

JustOne



DETTAGLI / DETAILS



PANNELLO ACCESSORIO
SCORREVOLE
SLIDING PANEL
ACCESSORY 

MENSOLE
SHELVES
FOR BOISERIE

ELEMENTO MODUS
SCORREVOLE
SLIDING MODUS
ELEMENT 

SUPPORTO PER TV
 TV SUPPORT 

Boiserie, mon amie.



SCORRIMENTO
SLIDING

STAFFA SUPPORTO
SUPPORT BRACKET

MODUS PANNELLO
PANEL

JUSTONE OPTIONALRIPIANI / SHELVES  

PENSILE
WALL UNIT 

TV

LEGNO
WOOD

VETRO
GLASS

ALLUMINIO
ALUMINIUM
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WE ARE IN POLE POSITION!
Un montante posizionabile sia in cucina/living che in camera da letto? Ora c’è! Si chiama Pole, può esse-
re utilizzato sia in cabina armadio che come struttura sovratop e, grazie all’eliminazione di qualsiasi sede 
o foratura sulle parti in vista, ha un’estetica semplice e discreta che consente di ottenere un minimalismo 
senza compromessi.

Pole crea una ramificazione che sostiene gli elementi (pensili, mensole, barre accessoriate) garantendo 
sempre una piena funzionalità.

Nella versione per l’ambiente cucina diventa una moderna reinterpretazione dello spazio sovrastante il 
piano di lavoro. Nella versione per cabina armadio ha un attacco a soffitto in lega d’alluminio, completo 
di piedino regolabile, al quale è possibile aggiungere qualsiasi tipo di accessorio: dalle mensole in legno 
e alluminio ai cassetti scorrevoli, dai porta-pantaloni agli appendiabiti.
Insomma, due possono essere gli utilizzi, una sola la soluzione: Pole.

WE ARE IN POLE POSITION!
Would you like an adjustable pillar for both kitchen and  bedroom? Now we have it!  It is called Pole, it can be 
used both in the walk-in closet and as an overlying structure, thanks to the removal of drillings on the visible 
parts, it has a simple and discreet design which allows for a minimalistic approach without compromises. 

Pole creates a ramification that supports the various elements (wall units, shelves, accessorised bars) while 
always ensuring full functionality.

In the kitchen area it becomes a modern reinterpretation of the space above the worktop. In the walk-in 
closet, it has an aluminum alloy ceiling attachment, complete with an adjustable pin, to which it is possible 
to add any type of accessory: from wooden and aluminum shelves to sliding drawers, trouser-racks and coat 
hangers. In conclusion, you can use it in two different ways, but only one is the solution: Pole.

R&S Ossicolor
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PUNTI DI FORZA / PLUS

Modulare
Modular

Lavorazioni
di Qualità
Quality
processings

Versatile
Versatile

Design
made in Italy
Design
made in Italy

Facile
da montare
Easy
to assemble

JustOne

Integrazione
con accessori
Integration with 
accessories



DETTAGLI / DETAILS








