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Il sistema M24.02 nasce dal connubio di geometrie semplici, solide ed eleganti. La 
naturale intuitività della struttura rende l’esposizione facile e versatile, ma al contempo 
capace di creare composizioni ricercate, grazie all’utilizzo di molteplici elementi dal design 
curato.
La gamma di accessori e di materiali consentono la perfetta esposizione di qualsiasi 
prodotto e la corretta integrazione con ogni ambiente espositivo. I ripiani in legno e vetro, 
le strutture divisorie, i pannelli dogati, gli elementi di base e tutti i componenti di M24.02 
sono ciò di cui abbiamo bisogno per ottenere il massimo dalla nostra esposizione.

M24.02 system was born from the blending of solid, straighforward and elegant 
geometries. The natural intuitiveness of its structure gives an easy and versatile display, 
yet leaving space for the creation of more complex compositions, based on the use of 
several design-rich elements. 
The accessories and material’s range allow to create a perfect display of any and every 
product, and its correct integration in every environment. Glass and wooden shelves, 
dividers, slat panels, base shelves and all other M24.02 components are all we need to 
gain the maximum from our display.

Robustezza e cura del design.
Un arredo dal valore concreto.

Sturdiness and attention for details.
A price-for-value furnishing system.
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un prodotto dal 
design concreto
a price-for-value 

product

funzionalità che 
valorizza l’estetica
functionality that gives 
value to aesthetics
La perfezione di un arredo nell’ambito del retail design, si ottiene creando un perfetto equilibrio tra la funzionalità 
e l’aspetto estetico della serie stessa.
M24.02, si articola proprio sulla fusione di questi due aspetti. Mettendo assieme gli elementi di struttura e gli 
accessori di serie, è possibile creare composizioni modulari, che sfruttano al massimo le potenzialità espositive 
in ogni ambito commerciale. L’uso dei colori ricercati e dei materiali di qualità, completano infine, le qualità di 
una serie di grande valore.

The perfection of a retail design furnishing system is reached within a tuned balance between functionality and 
aesthetic traits of the series. M24.02 is rooted on the blend of these two aspects. The combination of structural 
elements and accessories allows to create modular compositions, that use at the maximum extent the display 
potential in every commercial sector. The use of sought-after colours and of quality materials gives the final 
touch to a product’s series of great intrinsic value.

L’essenzialità è una caratteristica intrinseca della serie M24.02. Questa sua peculiarità, è il valore che 
lo rende un prodotto altamente funzionale e allo stesso tempo ricercato. Il suo è un design concreto, 
che sfrutta al massimo la semplicità e la linearità, al fine di ottenere sempre il massimo dell’esposizione 

senza però rinunciare alla qualità di un prodotto completamente disegnato e progettato in Italia.

Essentiality is an intrinsic characteristic of the M24.02 series. This peculiarity is a value that makes it 
an highly functional product, yet very refined. It is characterised by a concrete design, that exploits at 
the maximum extent simplicity and linear shapes, aimed to obtain always the maximum display effect 

without renouncing to the quality of a product completely design and made in Italy.
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M24.02 rappresenta un perfetto esempio di una 
progettazione finalizzata alla creazione di allestimenti 

espositivi semplici, efficaci e dal risultato garantito.
Gli elementi che lo compongono, si distinguono 

per essere estremamente modulari in tutte le sue 
parti e facilmente adattabili in molteplici contesti di 
vendita. La semplicità con cui si possono abbinare 
colori e finiture, lascia libero spazio alla creatività di 

personalizzare le nostre composizioni , qualsiasi siano 
le nostre esigenze. Facile no?

M24.02 portraits a perfect example of a product’s 
project aimed at creating simple display compositions, 

which are also effective and result-oriented.  The 
elements of the series are extremely modular in 
all their parts and are easy to adjust to various 

merchandise contexts. The easiness of matching of 
colours and finishes leaves free space to the creativity 
and customization of every composition, whatever the 

needs. Isn’t this easy?

modulare 
e creativo: 
facile no?

modular and 
creative: isn’t 

this easy?
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La grande varietà di finiture e colori, permette di creare 
composizioni esteticamente perfette per ogni situazione

The wide variety of finishes and colours allows the creation 
of aesthetically perfect compositions in every situation

M24.02 l’eleganza della sobrietà
M24.02 the elegance of sobriety

COME LO VEDE IL CLIENTE
HOW THE CLIENT SEES IT

Pannelli dogati pratici 
e modulari

Practical and modular 
slat panels

Elementi murali modulari e 
personalizzabili

Wall elements modular and 
customizable

Le strutture divisorie 
conferiscono ritmo ed 
ordine all’esposizione

The dividers confer 
rhythm and order to 

the display

Possibilità di creare elementi 
centrali che valorizzano il 

design dell’ambiente

Possibility to create standalone 
elements that enhance the 

environment’s design

Materiali e finiture di qualità e 
grande impatto estetico

Quality material and finishes, 
great aesthetic impact

Supporti grafica per 
migliorare la comunicazione

Ripiani in vetro eleganti 
e minimali

Comunication element’s supports 
to enhance the graphics

Elegant and minimalistic 
glass shelves
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La modularità degli elementi e la varietà di finiture, 
rappresenta un valore aggiunto per il cliente 

The modularity of the elements and the variety 
of finishes are an added value to the client

M24.02 solida concretezza
M24.02 solid concreteness

COME LO VEDE L’OPERATORE
HOW THE OPERATOR SEES IT

Elementi di struttura 
solidi e robusti

Structural elements 
sturdy and strong

Supporti per grafica 
facilmente riposizionabili

Communication elements 
easily re-placeable

Pedane di base funzionali e di 
grande valore estetico

Base shelves functional and 
aesthetically important

Le strutture divisorie sono progettate 
per essere resistenti e pratiche

Dividers made to be strong and practical

Il vetro temperato conferisce 
luminosità e sicurezza 
nell’esposizione dei prodotti

Tempered glass gives light and 
safety to your display

La possibilità di utilizzare elementi centrali, 
rende la serie versatile nelle scelte di visual 

merchandising

The possibility to employ standalone elements 
makes this series versatile in every visual 

merchandise choice
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Divisorio in tubo

Pag. 17

Tube dividerD

Elemento murale a spalle

Pag. 17

Open cabinetE

Ripiano elemento murale a spalle

Pag. 17

Open cabinet shelfF
Elemento di base

Pag. 17

Base boxG

Sistema di fissaggio  

Pannello dogato legno

Fixing system

Wooden slatted panel

Pag. 16

Pag. 16

Semplicità modulare
Modular simplicity

A

B

La struttura di M24.02 è pensata per essere un sistema espositivo flessibile e modulare, caratterizzato dall’utilizzo di pannelli dogati, fissati a muro 
attraverso l’impiego di binari.
La scelta progettuale di creare un prodotto semplice, ma al contempo solido e strutturato, si concretizza nella completezza degli elementi di 
struttura. Dall’abbinamento dei pannelli dogati con gli elementi a spalle, i divisori e le pedane di base, è possibile creare configurazioni molto 
differenti, estremamente funzionali, e facilmente valorizzabili dall’utilizzo di finiture e colori ricercati.

The structure of M24.02 has been deviced to be a flexible and modular display system, characterised by slat panels, fixed to the wall through metal 
railings.
The choice to create a simple product, yet sturdy and well structured, becomes a reality when one sees the complete range of structural elements. 
By combining in various ways the side panels, the dividers and the base shelves, it is possible to create very different configurations, extremely 
functional, easily enhanced by the use of fine colours and finishes.

Come comporre M24.02Come comporre M24.02
How to assemble M24.02How to assemble M24.02

THE STRUCTURETHE STRUCTURE

LA STRUTTURALA STRUTTURA

Pedana di base

Pag. 17

Base platformC
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STRUTTURA  STRUCTURE
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Pannelli dogati
PASSI PITCHES

Slatted panels

63 63 126126

15 30

3 3

7082000

binario murale
wall rail

Importante!
Tasselli e viti vanno condizionate in funzione della 
parete su cui vanno applicati. Non sono forniti.

Important!
Rawplugs and screws must be chosen in 
accordance to the kind of wall. Not supplied.

Particolare fissaggio
Detail of the fixing element

materiali:
G00materials:

Sistema di fissaggio  

Spessore Thickness: 1,5 cm

Fixing systemA

Profilo dogato
Slatted profile
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Ripiano elemento murale a spalle Elemento di base

Elemento murale a spalle

Open cabinet shelf Box base

Open cabinet

F G

E

15 cm

7087140

30 cm

7087145

126 x 54   cm

7087150

elemento murale
126 x 104 cm

spalla di chiusura 
104 cm

open cabinet
126 x 104 cm

open cabinet end
104 cm

7087125 7087130
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10
4
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A02
materiali:

A04

A01A00materials:

A02
materiali:

A04

A01A00materials:

Pannello dogato legno
Wooden slatted panel
Spessore Thickness: 1,8 cm

B
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12 12
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20 20

20 20

20
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20
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63 63 126126

63 x 104 cm 63 x 208 cm 126 x 208 cm126 x 104 cm

7087100 7087110 70871157087105

E01 H00 I01

I00 J00 J01 J02

E00

E01 H00 I01

I00 J00 J01 J02

E00

platform 63x54 cm
pedana 63x54 cm
7082120

top 63x54 cm

7082110
piana finitura 63x54 cm

Pedana di base
Base platform
Profondità Depth: 54 cm

Profondità Depth: 28 cm

Profondità Depth: 28 cm

C

Divisorio in tubo
Tube divider
Spessore Thickness: 2,5 cm

D

21
7

217 x 54 cm

7087120

A02
materiali:

A04

A01A00materials:

54

materiali:

B04 C00

B01 B02B00materials: B03

C01

materiali:

B04 C00

B01 B02B00materials: B03

C01

materiali:

B04 C00

B01 B02B00materials: B03

C01

54 63

126

65 126

top 126x54 cm
piana finitura 126x54 cm
7082140

54 126

54 63

126

platform 126x54 cm
pedana 126x54 cm
7082125

54
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Gancera per pannelli dogati, con asola e barra

Ganci blister

Hook for slatted and slotted panels and bars

Blister hooks

Pag.21

Pag.21

Gancera small per pannelli dogati, con asola e barra

Gancera a innesto per pannelli dogati, con asola e barra

Small hook for slatted and slotted panels and bars

Slot-in hook for slatted and slotted panels and bars

Come vestire M24.02Come vestire M24.02

L’insieme degli elementi che completano M24.02, rispecchia il pensiero progettuale che sta alla base di tutta la serie.
Gli accessori sono appositamente studiati per integrarsi in modo perfetto con la struttura dogata, al fine di sfruttarne a pieno tutte le potenzialità.
La ricerca accurata dei materiali e dei colori che si abbinano alle finiture del legno, crea il valore aggiunto su tutta la gamma di accessori. Ogni 
oggetto risulta perfettamente coordinato ed abbinabile, dall’utilizzo dei ripiani in legno e vetro, alle gancere e i blister.

The range of elements that make M24.02 complete reflect the design thought that is at the core of the whole series.
The accessories are perfectly integrated with the slat panels, so to use at the maximum extent their versatility. An accurate selection of materials 
and colours matching the wood finishes give an added value to all accessories. Every item is therefore well coordinated and in harmony with the 
composition, no matter if it is a wooden or glass shelf or an hook or a blister.

STANDARD ACCESSORIESSTANDARD ACCESSORIES

GLI ACCESSORI STANDARDGLI ACCESSORI STANDARD

How to dress M24.02How to dress M24.02

Tutto perfettamente coordinato
All well coordinated

Pag.20

Pag.20

Pag.20

Ripiano vetro temperato

Ripiano legno

Supporto comunicazione

Tempered glass shelf

Wooden shelf

Signage holder

1.2

1.1
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Importante:
LA GRAFICA NON È FORNITA.

Important:
THE GRAPHIC IS NOT PROVIDED.

1

4226 4236 26 63 36 63 26
126

36
126

1.2 - Ripiano vetro temperato Tempered glass shelf Spessore Thickness: 0,8 cm

3

4

63

42

126
30

30 30 30

30 30
30

30

126
30

5

30

63 cm

63 cm

42 cm

42 cm

126 cm

126 cm
30 30 6330

63

126
30

Signage holder
Supporto comunicazione2

7087155
P P

P P P P

Blister hooks
Ganci blister

diameter 0,4 cm

diameter 0,6 cm

blister filo singolo con 
portaprezzo

sngle wire blister with 
price holder

7078435

7078445

7078440

blister filo singolo
single wire blister

7078400

7078410

7078405

6 A02
materiali:

A04 CRO

A01A00materials:

A02
materiali:

A04

A01A00materials:
blister filo singolo
single wire blister 

7078390

7078395

P 14 cm P 14 cm P 18 cm P 18 cm

P 18 cm P 18 cm P 24 cm P 24 cm

P 30 cm P 30 cm

P 24 cmP 24 cm

P 30 cmP 30 cm

P 36 cmP 36 cm

blister filo singolo 
con portaprezzo

single wire blister 
with price holder

7078425

7078430

blister filo doppio
double wire blister

7078460

7078470

7078465

blister filo doppio 
con portaprezzo

double wire blister 
with price holder

7078475

7078485

7078480

aggancio doga, asola e barra
fixing system for slat,slot and bar

materiali: B03 C00B04 C01B01 B02B00materials:Spessore Thickness: 2,5 cm

materiali: E01E00materials: E02

ACCESSORI DI SERIE  STANDARD ACCESSORIES

Reggipiano Shelf support materiali:
G00materials:

Ripiani per pannelli dogati - larghezza 42/63/126 cm
Shelves for slatted panels - width 42/63/126 cm

Spessore Thickness: 2,5 cm

7082750

profilo reggipiano 
singolo doga - ripiano 
42/63 cm 

single shelf support for 
slatted panels 42/63 cm

7082760

profilo reggipiano 
singolo doga - ripiano 
126 cm

single shelf support for 
slatted panels 126 cm

1.1 - Ripiano legno Wooden shelf

7082775

42x26 cm

7082320

42x36 cm

7082780

63x26 cm

7082325

63x36 cm

7082795

126x26 cm

7082350

126x36 cm

4226

7082805

42x26 cm

4236

7082370

42x36 cm

26 63

7082810

63x26 cm

36 63

7082380

63x36 cm

26
126

7082825

126x26 cm

36
126

7082430

126x36 cm

Gancera per pannelli dogati, con asola e barra
Hook for slatted and slotted panels and bars

7082840

gancera dritta
straight hook 

7082845

gancera inclinata
tilted hook

7082850

gancera 2 livelli
2-level hook

7082855

gancera a “T”
T-shaped rack

7082860

gancera longitudinale
large rack

Gancera a innesto per pannelli dogati, con asola e barra
Slot-in hook for slatted and slotted panels and bars

materiali: Z00materials:

7082905

gancera a “T”

T-shaped rack

7082895

gancera inclinata

tilted hook

7082900

gancera 2 livelli

2-level hook

7082910

gancera longitudinale

large rack

7082890

gancera dritta

straight hook

Gancera small per pannelli dogati, con asola e barra
Small hook for slatted and slotted panels and bars

7082865

gancera dritta
straight hook 

7082870

gancera inclinata
tilted hook

7082875

gancera a “T”
T-shaped rack

7082880

gancera longitudinale
large rack

aggancio doga, asola e barra
fixing system for slat,slot and bar

aggancio doga, asola e barra
fixing system for slat,slot and bar

aggancio doga, asola e barra
fixing system for slat,slot and bar

aggancio doga, asola e barra
fixing system for slat,slot and bar

A02
materiali:

A04

A01A00materials:

A02
materiali:

A04

A01A00materials:
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