
STRUTTURE IN ALLUMINIO
ALUMINIUM FRAME
BIG 15x15

“BIG” è un sistema modulare progettato per la 
realizzazione di strutture e composizioni dedicate 
all’arredamento contemporaneo. Si caratterizza per 
l’essenzialità del design e per la sua versatilità d’impiego.

“BIG” is a modular system designed for creating 
frames and compositions for modern furniture. It is 
simple in its design and versatile in its possible uses.





STRUTTURE IN ALLUMINIO
ALUMINIUM FRAME

BIG 1
SISTEMA LINEARE
LINEAR SET-UP

BIG 2
SISTEMA MODULARE

MODULAR SET-UP



SISTEMA LINEARE
LINEAR SET-UP
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Si compone di due tipi differenti di profilo 15x15. Il 
profilo A (pieno) è usato nelle situazioni in cui si 
vogliono vedere gli elementi perfettamente finiti e 
allineati con il profilo B (cavo), che consente invece 
l’alloggiamento delle giunzioni.
Il risultato finale è la massima essenzialità del design. 
L’unico oggetto “estraneo” è il grano M5 di bloccag-
gio della giunzione, che rimane comunque a filo con 
il profilo.
BIG1 è pratico ed efficace nel montaggio e perfetto 
nel risultato estetico. 
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BIG 1 is made up of two different types of 15x15 profi-
les. Profile A (full) is used to achieve a perfectly 
finished look, aligned with profile B (cable), which is 
used to house the joints.
The end result is an ultra-sleek design. The only 
‘stand-out’ element is the M5 grub screw to fix the 
joint, which nonetheless is flush with the profile.
BIG 1 is practical and efficient to assemble, and 
delivers the perfect end result.



SISTEMA MODULARE
MODULAR SET-UP

3 vie / 3 way 4 vie / 4 wayBIG 2

3 vie / 3 way

15x15 L.

B

M5
G

4 vie / 4 way

B B

B BB

BB

3 vie / 3 way3 vie / 3 way

3 vie / 3 way 3 vie / 3 way

4 vie / 4 way

4 vie / 4 way

6



G

G

G

GB

B

B

B

4 vie / 4 way

E’ composto da un unico profilo B (cavo) 15x15. Le 
varie parti vengono unite con i tue tipi di giunzioni a 3 
vie o a 4 vie. Queste giunzioni permettono di ottene-
re qualsivoglia struttura. Tutto è fissato con un sempli-
ce grano M5 su ogni braccio della giunzione. Massi-
ma praticità nel montaggio ed elasticità d’impiego.

BIG 2 is made up of a single profile B (cable), measu-
ring 15x15. The different parts are joined together by 
two different types of joints, either 3-way or 4-way. 
These joints allow any type of frame to be created. 
Everything is fixed in place with a simple M5 grub 
screw on each arm of the joint. Ultra practical to 
assemble and flexible in its use.



PROFILO REGGIPIANO “R”
SHELF PROFILE “R”

OPTIONAL BIG 1 - BIG 2

20x15

Applicazione / Application
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In opzione al profilo B (cavo) si può usare il profilo 
“R” per sostenere i vari ripiano della composizio-
ne, dando perfetta linearità e praticità d’uso alla 
struttura.

As an alternative to profile B (cable), profile “R” can 
be used to support the different shelves in the com-
position, providing a perfectly linear look and making 
the frame practical to use.
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Applicazione Ripiano
Shelf Application



SCHIENALE e ATTACCAGLIE
BACK PANEL AND FIXINGS

OPTIONAL BIG 1 - BIG 2

1215x33 LxH

Ø 4.5

Su richiesta vengono eseguiti schienali su misura per i 
vani della struttura ideata dal cliente. Essa accoglie e 
maschera anche le due piccole attaccaglie, anch’esse 
fornite come optional. Lo schienale è trattenuto da 
quattro perni opportunamente sagomati per 
quest’uso.

On request, back panels can be made to measure for 
the compartments in a frame designed by the custo-
mer. This frame houses and masks two small hanging 
fixings, also provided as an optional. The back panel 
is held in place by four specifically designed pins.
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Applicazione Schienale
Back panel application

Fissaggio struttura
a parete
Fixing the structure
Wall
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ESEMPI DI COMPOSIZIONI
COMPOSITION EXAMPLES

BIG 1 - BIG 2





Per la clientela che desidera gestire internamente le 
richieste del proprio mercato, riportiamo le quote per 
la lavorazione dei profili, al fine di ottenere un risulta-
to ottimale. Va da sé che in questi casi, vengono forni-
ti i profili direttamente in barra da 6 metri lineari con i 
relativi accessori.

For customers who wish to manage requests from 
their specific market internally, we provide the costs 
for processing profiles, so as to obtain the best end 
result. In such cases, the profiles are supplied directly 
in 6 metre bars with the relevant accessories.

FAI DA TE
DIY

BIG 1 - BIG 2



INFO FORATURE
DRILLING INFORMATION
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PEGASO s.r.l.
Via Nazario Sauro, 111 - 33070 BRUGNERA (PN)
Tel +39.0434.623593  -  Fax +39.0434.608204
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