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TELAIO
FRAME
DIVISORIO A CROCE
CROSS-SHAPED PARTITION
CESTINO CON COPERCHIO
WASTE WOOD BOX WITH LID
CONTENITORE CON COPERCHIO
WOOD BOX WITH LID
PORTAOMBRETTI
EYESHADOW BOX
PORTAMATITE
EYE-PENCIL BOX
PORTAROSSETTI
LIPSTICK BOX
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BATHROOM ACCESSORIES

La nuova linea di accessori bagno Tecnoinox, si propo-
ne come un elegante sistema modulare per attrezzare 
l’interno dei cassetti nella zona bagno. 
La struttura divisoria a telaio genera una comoda sud-
divisione degli spazi, all’interno dei quali, è possibile in-
serire una serie di utili accessori opzionali per ordinare 
e contenere in maniera selettiva tutti quegli oggetti 
che vengono solitamente conservati in bagno. 
I telai divisori e gli accessori possono inserirsi in cassetti 
di diverse forme e dimensioni, e vengono realizzati, nel-
la versione di serie, in frassino verniciato nero opaco. 
E’ possibile inoltre richiedere la linea accessori bagno 
con essenze e finiture personalizzate. 

The new range of bathroom accessories by Tecnoinox, 
comes across as a classy modular system to fit out the 
inside of bathroom drawers. 
The partition frame structure helps break down the in-
ner space into smaller compartments. A set of useful 
optional accessories can be placed inside to store ne-
atly all those objects that are usually kept in bathrooms. 
The frames dividers and accessories can be fitted into 
drawers of different shapes and sizes, and the stan-
dard version is made of black matt-lacquered ash. The 
bathroom accessory line is also available with custom 
veneers and finishes. 
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TELAIO

DIVISORIO A CROCE

FRAME

CROSS-SHAPED PARTITION

Il telaio è l’elemento principale del prodotto, permette 
di generare la suddivisione degli spazi. Può essere im-
piegato con o senza accessori opzionali. 
All’ interno di un singolo cassetto possono essere af-
fiancati, a seconda delle dimensioni, due o più telai per 
una migliore organizzazione.

Accessorio per contenere elastici, mollette, anelli, piccoli 
oggetti.

The frame is the central element of the item, and 
ensures available space is broken down into smaller 
compartments. It may be used with or without optio-
nal accessories.  Inside a single drawer two or more 
frames may be added, depending on size, for optimal 
allocation of space.

Accessory holding elastic bands, clips, rings, and kni-
ck-knacks.
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CESTINO CON COPERCHIO 

CONTENITORE CON COPERCHIO 

PORTAOMBRETTI 

PORTAROSSETTI

PORTAMATITE 

WASTE WOOD BOX WITH LID

WOOD BOX WITH LID

EYESHADOW BOX

LIPSTICK BOX

EYE-PENCIL BOX

Contenitore alto, per cassetto con anta di altezza mini-
ma 24 cm. Può essere utilizzato per contenere oggetti 
di medie dimensioni, oppure come piccolo contenitore 
di spazzatura.

Può essere utilizzato per contenere fazzoletti, kleenex, 
dischi di cotone, piccoli oggetti. 

Grazie alla sua forma è adatto a contenere contenitori di 
make up di diverse dimensioni, ciprie, fard, fondotinta.

Accessorio contenitore per smalti, rossetti, gloss.

Accessorio per matite, eyeliner, mascara, pennelli. 

Tall container for drawers with min. 24 cm door hei-
ght. It can be used to hold medium sized items, or as a 
small rubbish bin.

It can be used to keep handkerchiefs, paper 
tissues, cotton wool pads, knick-knacks.

Its handy shape makes it ideal for storing make-up 
boxes in different sizes, as well as face powder, rouge, 
and foundation sets.

Accessory for nail varnish, lipstick, and gloss.

Accessory for eye-pencils, eyeliners, mascara, brushes. 



Composizione accessori bagno per 2 cassetti da 90 • Bath accessories composition for 2 drawers of 90 Composizione accessori bagno per 2 cassetti da 90 • Bath accessories composition for 2 drawers of 90


