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SEGNO nasce dall’idea di alleggerire e smaterializzare la presenza dell’armadio nello spazio.
Tracciando il profilo delle cornici degli armadi tradizionali creati dalla minuziosa dedizione degli 
artigiani italiani, gli architetti Flore e Venezia ne estrapolano l’essenza, liberando l’armadio dalle sue 
dimensioni chiuse. 
Una linea pura ed elegante che reinterpreta con respiro contemporaneo il concetto di armadio e si 
rivela un oggetto unico e versatile sia per il living che per gli ambienti pubblici. 
L’armadio Segno può essere fornito con una panca di legno di L 165 x P 54 x H 50cm.
 
SEGNO derives from the idea of lightening and gentling the presence of wardrobe in home spaces.
By designing the frames of traditional wardrobes as created by Italian skilled craftsmans, Flore and Venezia 
architects set their essence free, by placing wardrobes outside its long-established boundaries.
As a result the wardrobe concept is revised with contemporary traits and a pure and elegant outline, as it turns out 
to be a unique and flexible object for both living rooms and public spaces.
“Segno” wardrobe can be provided with a wooden bench sizes cm. L 165 x P 54 x H 50.

SEGNO
designer Aldo Flore & Rosanna Venezia 

DIMENSIONI/SIZE_ S_01 L 95,3 X H 229,7 cm S_02 L 100 X H 222,8 cm S_03 L 144,6 X H 227,9 cm

WALL FREESTANDING 

S_04 L 119,3 X H 215,8 cm S_05 L 102,5 X H 221,1 cm

MATERIALI/ MATERIALS
Struttura in acciaio. Panca in legno di ulivo o abete
Steel structure. olive or fir wood bench

FINITURE
FINISHES

ACCIAIO
NATURALE

RAL* LEGNO
ULIVO

LEGNO
ABETE

STEEL OLIVE 
WOOD

FIR WOOD

S_01 S_02 S_03 S_04 S_05

RAL 9010MODERN KHAKI RAL 9005 RAL 1007 RAL 6019

* SONO DISPONIBILI ULTERIORI COLORI E FINITURE  
* ADDITIONAL COLORS AND FINISHING AVAILABLE 


