
Protagonista della casa, il sistema 

Horizon della Mobilgam si distingue 

per la capacità di anticipare le nuove 

tendenze dell’arredamento e per 

l’idoneità a rispondere con stile ed 

eleganza alle richieste di un mercato 

in continua evoluzione. 

Si tratta di un sistema, che per la 

sua innovazione formale e il “segno” 

fortemente distintivo, anticipa e 

sottolinea lo stile e la modalità di vita 

di tempi del tutto nuovi.
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Una “collezione” di contenitori, sospesi e non, coordinati fra loro per essere 

accostati e sovrapposti, creano soluzioni e situazioni diverse grazie alla 

varietà delle dimensioni e delle finiture.

The protagonist of your home environment, 
the Horizon system from Mobilgam stands out 
for its ability to anticipate the new furnishing 
trends and for its suitability to meet with style 
and elegance the demands of a continuously 
evolving market. 
It is a system that, due to its formal innovation 
and to its strongly distinctive “sign”, anticipates 
and underlines the style and way of life of 
completely new times. 

Protagonista de la casa, el sistema Horizon 
de Mobilgam se distingue por la capacidad de 
anticipar las nuevas tendencias del mobiliario 
y por la idoneidad de responder con estilo y 
elegancia a las demandas de un mercado en 
continua evolución. 
Se trata de un sistema, que por su innovación  
formal y la “marca fuertemente distintiva”, 
anticipa y destaca el estilo y la forma de vida de 
tiempos completamente nuevos.

A “collection” of containers, hanging and not, 
coordinated to be fit next to one another or one 
on top of the other, create different solutions 
and situations thanks to the variety of sizes and 
finishes. 

Una “colección” de estanterías, suspendidas y 
no, coordinadas entre si para ser acopladas y 
superpuestas, crean soluciones y situaciones 
diversas gracias a la variedad de dimensiones 
y de acabados.

Living Space by Horizon



Elementi componibili
Tutti gli elementi componibili 
sono costituiti da:
•	 Struttura		Sp.19mm
•	 Frontali	Sp.23mm
•	 Di	serie	gli	eventuali	ripiani	
 interni sono in vetro

Tutti gli elementi pensile sono 
provvisti di attaccaglie per 
fissaggio a muro

Tutte le schiene attrezzate sono 
provviste di ferramenta per 
fissaggio a muro

Finiture disponibili:
•	 Laccato opaco/lucido:
	 30	colori	disponibili,	più	la	
 possibilità di colore a 
 campione cliente
•	 5 essenze base:
 Noce canaletto
	 Danyteak
 Rovere moro
 Rovere sbiancato
 Ciliegio
•	 2	essenze	speciali	in	versione	
 opaca laccata o tinta: 
	 Frassino	
 Yellow pine 
•	 Vetri	disponibili	in	17	colori 
 con telaio alluminio o brunito
•	 7	tipi	di	maniglie	disponibili 
 su frontale legno

Lavorazioni personalizzate 
disponibili sui frontali:
•	 Minimal
•	 Flower
•	 Stampa	digitale
•	 Squared
•	 Eclisse
•	 Stone
•	 Finitura	in	foglia	oro/argento
•	 Ecopelle	Dama	bianca/nera
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