
mini

robycarettoni
Font monospazio
beer modular packaging

robycarettoni
Font monospazio

robycarettoni
Font monospazio

robycarettoni
Font monospazio

robycarettoni
Font monospazio





beer modular packaging

LOBO mini rappresenta la perfetta combinazione tra un 

contenitore per bottiglie ed un elegante espositore.

Presentare la propria birra con LOBO  è un’esperienza unica.

Realizzato con la tecnologia modulare ModusFacit®, abbina 

legno e plexiglass in un gioco di venature e trasparenze per 

dare massima visibilità alla bottiglia in esposizione.

LOBO può essere riusato singolarmente come cantinetta a 

tre posti, oppure può essere utilizzato per creare cantinette 

multiple o componenti d’arredo delle diverse forme.

LOBO può essere completamente personalizzabile nei 

colori e materiali per adattarsi ad ogni esigenza.

LOBO mini is the perfect combination between 

a bottle rack and an elegant display unit.

Showing own beer with LOBO is a unique experience.

Built with ModusFacit® modular technology, it combines 

wood and plexiglass in a veins and transparencies effect 

that gives maximum visibility to the exposed bottle.

LOBO can be used as a three bottles rack, or it can be combi-

ned to create multiple racks and multiple forms furnishing.

LOBO can be customized in both 

colors and materials to fit any needs.
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Concept

I materiali utilizzati per creare LOBO mini possono essere fra i 

più disparati: dal legno nelle diverse essenze, al legno decorato, 

al plexiglass con o senza serigra�a, all’MDF, al metallo, al cristal-

lo. Realizziamo il prodotto secondo l’esigenza del cliente.

ADATTABILITÀ

MODULARITÀ E RIUSO

LOBO mini, come tutti i prodotti ModusFacit®, 

può essere integrato con altri moduli della stessa 

famiglia o può essere riutilizzato per comporre altri 

oggetti. Tutto in perfetta linea con l’eco-concept.

LOBO mini can be built with a lot of materials: different 

species of wood, decorated wood, plexiglass (with or 

without silk-screen printing), MDF, metal and plate glass.

FLEXIBILITY

MODULARITY AND REUSABILITY

LOBO mini, like  all  ModusFacit®  products,  can  be  integra-

ted with   other   modules   of   the   same   family   or   reused 

to  bui ld   new  objects, according   to   the   “eco-concept”.
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LOBO mini  può  essere  arricchito  con  tecnologie  d’avangu-

ardia. Dal  s istema  refr igerante/r iscaldante  che  garant isce 

i l mantenimento del la  g iusta  temperatura  del  prodotto a l 

sistema  di  i l luminazione  per valorizzare le bottiglie esposte.

LOBO mini è un prodotto di design MADE IN ITALY. L’intero ciclo 

di progettazione e produzione avviene nei nostri reparti produt-

tivi ModusFacit® in Italia. Ciò per garantire la massima qualità.

MADE IN ITALY

ACCESSORI

LOBO  mini can be equipped with advanced technologies, from 

the cooling/warming system to keep the product at a constant 

temperature, to a lighting system to highlight exposed items.

LOBO mini is made in Italy. The whole engineering and 

production cycle takes place in our italianModusFacit® 

departments, to give our products the best quality ever.

MADE IN ITALY

ACCESSORIES

LOBO mini rappresenta la perfetta combinazione tra un 

contenitore per bottiglie ed un elegante espositore.

Presentare la propria birra con LOBO  è un’esperienza unica.

Realizzato con la tecnologia modulare ModusFacit®, abbina 

legno e plexiglass in un gioco di venature e trasparenze per 

dare massima visibilità alla bottiglia in esposizione.

LOBO può essere riusato singolarmente come cantinetta a 

tre posti, oppure può essere utilizzato per creare cantinette 

multiple o componenti d’arredo delle diverse forme.

LOBO può essere completamente personalizzabile nei 

colori e materiali per adattarsi ad ogni esigenza.





LOBO mini, in versione classica, è composto con moduli 

di legno d’abete e pannelli in plexiglass trasparente con 

possibilità di riconversione in cantinetta per tre bottiglie.

Il design è stato studiato per permettere la 

personalizzazione di LOBO mini sia per bottiglie 

tradizionali che per spumanti, liquori, vini e molto altro.

dimensioni versione classica 108 x 158 x 372 mm

LOBO mini, in standard version, has fir wood 

modules and transparent plexiglass panels 

and can be converted to a three bottles rack.

Its design was studied to let LOBO  mini 

hold both standard and sparkling wine 

bottles, spirits, beers and a lot more.

Standard version size: 108 x 158 x 372 mm

Standard version
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Per personalizzare i propri spazi espositivi, 

i porta bottiglia LOBO mini possono essere 

combinati per creare le più svariate forme e 

composizioni come pareti portabottiglie, tavolini.

Oltre alla classica versione in abete e plexiglass è possibile 

realizzare LOBO mini in varianti di materiale e composizio-

ne, pannelli in MDF colorato in pasta, plexiglass colorato 

e decorato, moduli in essenze di legno differenti o art.

To customize expository racks, LOBO mini bottle racks 

can be joined to create the most various forms and 

compositions like wall bottle racks and coffee tables.

In addition to the standard fir wood and plexiglass 

version, LOBO mini can be made in a lot of materials 

and bundles versions: coloured MDF panels, coloured 

and decorated plexiglass, different species of wood.

Customization
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Fornire gli strumenti per creare spazi e oggetti di vita, ponendo come unico limite la propria immaginazione

Give the tools to create spaces and objects of life, limited only by your imagination



Modular design

ModusFacit® è un’azienda italiana nata dalla volontà di 

creare oggetti di design tecnologico fortemente orientati al 

riuso ed all’eco-concept. Il tutto con qualità MADE IN ITALY.

ModusFacit®rappresenta una famiglia di moduli da incastro 

che non utilizzano ausili aggiuntivi come viti e colle e permet-

tono la totale personalizzazione dei prodotti �nali ponendosi 

come valido strumento per creare molteplici oggetti.

ModusFacit® is an Italian company born from the needing 

to create hi-tech objects, strongly oriented to re-usability 

and sustainability. All this with MADE IN ITALY quality.

ModusFacit®  is a product line of self 

interlocked modules, without screws and glue, 

that can build fully customized compositions. 

It is the base element to shape any customer needing.



www.modusfacit.com

Via A.Canova, 9  21013 Gallarate (VA)

tel.  +39 0331 78 15 70   fax +39 0331 77 26 55

info@modusfacit.com 




