Ambos

Dal 1977 sistemi innovativi
per il guardaroba.
Since 1977 Innovative
wardrobe systems.

Ambos produce dal 1977 originali e innovativi accessori
per l’armadio e la cabina armadio, risultato di un’attività
di studio e progettazione che dura da molti anni e continua
a tutt’oggi. Per scelta, Ambos utilizza solo materiali di
alta qualità e fonda la sua filosofia sull’ottimizzazione
e sull’industrializzazione del progetto, nonché sullo
scrupoloso controllo di ogni fase del processo produttivo:
unitamente alla lunga esperienza nel settore, tutto ciò
è garanzia di qualità sicura e costante. Le innovative
soluzioni di design industriale, abbinate alla tecnologia
utilizzata nelle fasi di produzione, collocano i prodotti
Ambos – tutti interamente costruiti e assemblati in Italia al top nella gamma degli accessori speciali per l’armadio
e la cabina armadio. Esportati con successo in oltre 40 paesi,
sono prodotti tecnici e funzionali, durevoli nel tempo.
Since 1977, Ambos has produced original and innovative
accessories for wardrobes and walk-in-closets resulting
from its many years of study and design experience
that still continues today. Ambos selects only high quality
materials and bases its philosophy on optimising
and industrialising projects, as well as scrupulously checking
every stage in the production process: teamed with
its extensive experience in the sector, this guarantees safe
and constant quality. Innovative industrial design solutions,
paired with the technology used throughout production,
place Ambos products - all entirely made and assembled
in Italy - at the top of the range in special accessories
for wardrobes and walk-in-closets. Exported successfully
to over 40 countries, these products are technical, functional
and long-lasting.
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SERIE LIFT Lift sono potenti barre appendiabiti mobili
che permettono di sfruttare razionalmente gli spazi degli armadi
guardaroba, in particolare la parte alta.
Si abbassano, si fermano nella posizione di carico-scarico
per poter prendere o riporre i capi agevolmente, poi ritornano
in alto grazie a dispositivi di movimentazione graduali (privi di olio).
Così, gli abiti, anche quelli più pesanti, sono sempre a portata
di mano, e possono occupare i vani alti dell’armadio tutto l’anno,
lasciando liberi i vani inferiori per i capi meno ingombranti.
E il faticoso ‘cambio di stagione’ sarà solo un ricordo.
SISTEMA CASSETTI I piccoli oggetti della vita quotidiana,
che non si sa mai dove mettere e danno un’idea di confusione
negli ambienti domestici. Ma anche quei capi di vestiario
più minuti che nei normali cassetti sembrano nascondersi.
Ambos ha progettato una serie di prodotti speciali per facilitare
l’ordine in cabine armadio, ripostigli o guardaroba.
Dalle vaschette svuotatasche estraibili agli innovativi e versatili
cassetti componibili.
LIFT SERIES Lifts are powerful mobile clothes hanging rods that
make maximum use of all the space in a wardrobe, particularly at
the top. They move down and stop so that clothes can be added or
removed easily, then they move back up using gradual movement
systems (without oil). This means clothes, including heavier ones,
are always within arm’s reach and can occupy the very top of the
wardrobe space all year round, leaving the lower areas for less
bulky clothing. Rearranging your clothes when the season changes
will be a thing of the past.
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DRAWER SYSTEMS The little everyday items that you never know
where to keep and can make your home look untidy. For these
smaller items of clothing that tend to get lost in normal drawers,
Ambos has designed a series of special products for keeping
wardrobes and walk-in-closets tidy. From pull-out catch-all trays to
innovative and versatile modular drawers.

Le pareti non sono mai
state così belle e utili.
Walls have never been
so beautiful and useful.

APPENDI ACCESSORI Cravatte che scivolano via, cinture che
non si sa mai dove mettere... E le scarpe? Le scarpe dove vanno?
Non è facile tenere tutto a posto. Quando poi si cerca qualcosa,
non si trova mai… Gli Appendi-accessori studiati da Ambos aiutano
a gestire anche i capi e gli oggetti più difficilmente collocabili
all’interno dell’armadio guardaroba. Con questi prodotti – appendicravatte, appendi-cinture, appendi-scarpe, appendi-stivali si possono allestire pratiche combinazioni multiuso, integrandoli
con le barre mobili della serie Lift. Finalmente, gli armadi in ordine!
ACCESSORY RACKS Ties that slip off, belts you never know where
to keep... not to mention shoes. Where to keep shoes?
Keeping everything tidy isn’t easy. And when you want something
in particular, you can never find it... Ambos accessory racks help
manage those smaller items inside the wardrobe.
These products – tie racks, belt racks, shoe racks, boot racks can be combined in practical ways and even integrated
with the Lift series of mobile rods. Finally, a tidy wardrobe!.
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SISTEMI GRUCCE Pratici accessori per la gestione di giacche
e pantaloni. Sono adatti in particolare per gli spazi stretti e profondi
dell’armadio, anche in versioni applicabili sotto ai ripiani.
Si tratta di portapantaloni e porta grucce estraibili su guida
in alluminio scorrevole su sfere, o di semplici grucce.
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TUBI/BASTONI E ACCESSORI Una serie di prodotti basic,
ma di grande solidità, e al contempo di notevole utilità pratica.
Staffe per attrezzare gli spazi guardaroba, tubi, aste telescopiche,
con funzione agevolatrice per raggiungere o appendere i capi.
HANGER SYSTEMS Practical accessories for managing jackets
and trousers. Particularly suited to narrow and deep spaces,
and applicable under shelves. Pull-out trouser racks and hanger
racks on aluminium ball bearing runners, or simple clothes hangers.
TUBES/RODS/ACCESSORIES A series of basic yet robust, practical
products. Brackets for fitting out wardrobe interiors; tubes and
telescopic rods that make it easier to reach and hang clothing.
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Ambos srl

a socio unico Gruppo
Ambos Immobiliare

Via Chiesaccia 9
Loc. Crespellano
40053 Valsamoggia
(BO) ITALY
info@ambos.it
T +39 051 739494
F +39 051 739133
AMBOS .IT

