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AMBOS: LA RIVOLUZIONE DEGLI SPAZI.  

DALL’AZIENDA BOLOGNESE ACCESSORI PER GLI ARMADI: 

PORTAPANTALONI, PORTAGIACCHE, APPENDICRAVATTE. 

E L’ESCLUSIVO ‘BI-CASSETTO’. 
 

Che noia, i pantaloni negli armadi… non stanno mai a posto, scivolano, si 
accavallano, s’intrecciano, si stropicciano… Ma finalmente i guardaroba e gli 

armadi ritornano in ordine e, anzi, acquistano nuovi spazi e funzionalità con i 
complementi di arredamento AMBOS. Dall’azienda bolognese già nota per 

la serie LIFT (appendiabiti ‘saliscendi’ per armadi e guardaroba), ecco infatti il 
Portapantaloni, il Portagiacche, il Portagrucce e l’innovativo Bi-Cassetto, 

Con tutti questi oggetti si possono allestire pratiche combinazioni multiuso nei 
grandi armadi e nelle stanze guardaroba, integrandoli con i ‘saliscendi’ per abiti 

appesi della serie LIFT. 
 

Il Portapantaloni 

Il Portapantaloni ad estrazione totale su guide in alluminio anodizzato 
scorrevoli su sfere contiene fino a 16 paia di pantaloni in totale. Ogni 

PortaPantaloni è dotato di otto mensole provviste di pinze per accogliere gonne 

e pantaloni (2 per mensola) appesi o piegati. 
Il fissaggio su un solo fianco (indifferentemente destro o sinistro) consente di 

svincolarsi dalle dimensioni del vano dell’armadio. Non solo: come il Bi-
Cassetto AMBOS, si può applicare anche a parete, in stanzette guardaroba o 

dove si vuole.  
 

 

 
 

Prezzo al pubblico (orientativo) 113 euro 
 

 

 



 
 

 
 

Il Portagiacche e l’Appendicravatte 
Risolto anche il ‘problema’ delle giacche e delle cravatte.  

Il Portagiacche AMBOS ad estrazione totale scorre su guide in alluminio 
anodizzato su sfere. E’ dotato di un tubo in acciaio cromato per appendere le 

giacche e di un cassetto con coperchio nel quale riporre i piccoli accessori e gli 
oggettini. 

Si fissa su un solo fianco (indifferentemente destro o sinistro) dell’armadio, 
consentendo di svincolarsi dalle dimensioni del vano. Anch’esso, come il Bi-

Cassetto AMBOS e il Portapantaloni, si può applicare alle pareti. 

Il Portagiacche AMBOS ha parti plastiche in resina poliammidica rinforzata con 
fibre di vetro e abs, colore grigio chiaro, profili in alluminio anodizzato argento.  

 

 
 

Prezzo al pubblico (orientativo) 100  euro  
 

 
E le cravatte… scivolano giù, si stropicciano, s’impigliano…. Non si sapeva mai 

dove metterle, come piegarle… prima che uscisse l’Appendicravatte AMBOS. 

Anch’esso è un sistema in alluminio estruso anodizzato, in versione fissa 
(prezzo al pubblico orientativo 16 euro) o estraibile (45 euro) dal vano 

armadio. I sostegni delle cravatte, per un totale di 19 posti, sono in materiale 
plastico rinforzato con fibra di vetro; l’originale disegno a W blocca 

delicatamente la cravatta, impedendole di scivolare. L’oggetto è utilizzabile 
pure per foulard e cinture. 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 
E la novità: il Bi-Cassetto 

Lo scegli tu, senza dover prendere misure, lo porti a casa e lo monti tu. Dove 
vuoi. Per la prima volta, il cliente può scegliere e portarsi a casa il ‘suo’ 

cassetto, anzi, Bi-Cassetto. O più ‘Bi-Cassetti’, per costruirsi la propria 
cassettiera personalizzata. Il Bi-Cassetto AMBOS si monta dove si preferisce, 

nell’armadio, nel guardaroba, ma anche a una parete, all’altezza desiderata. 
Con Bi-Cassetto AMBOS, dunque, il ‘cassetto’ non è più un articolo tecnico 

specializzato che si trova già montato di serie negli armadi o impilato in 
ordinarie cassettiere, ma diventa bene ‘di consumo’, acquistabile a singolo 

pezzo!  

 
 

 
 

 
Prezzo al pubblico (orientativo) 106 euro 

 
 

Il Portagrucce 

Infine una soluzione che rende gli armadi davvero più capienti: il Portagrucce 
AMBOS infatti è un appendiabiti estraibile da applicare sotto i ripiani 

dell’armadio per sfruttare ogni spazio del proprio guardaroba. Nella barra 
scorrevole del Portagrucce ci sono quattro ganci dove alloggiare le grucce (ogni 

gancio ne può accogliere varie). Le parti plastiche sono in resina poliammidica 
rinforzata con fibre di vetro, profili in alluminio anodizzato argento.  



 
 

  
 
Prezzo al pubblico (orientativo) 43 euro  

 
 

 
L’azienda Ambos serve il canale dell’industria del mobile e degli studi 

di architettura, ma tutti gli articoli si possono richiedere anche in 
negozi di arredamento, in alcuni punti vendita della grande 

distribuzione del comparto ‘fai da te’ e nelle ferramenta. 
 

 

 
 

 
INFORMAZIONI:  

AMBOS srl, via Chiesaccia 9, I - 40010 Calcara di Crespellano (BO), 
tel.+39.051.739494, www.ambos.it, info@ambos.it 

 
 

 

 

 

UFFICIO STAMPA: 

Studio di giornalismo Fabio Bottonelli 

Via De’ Buttieri 2,  I - 40125 Bologna 

Tel. + fax 051.391740, mob. 335.8032189 

info@studiobottonelli.it 

www.studiobottonelli.it 

 Per foto e approfondimenti siamo a disposizione 

http://www.ambos.it/
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