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(Brevetto depositato / Patent applied for)

Contemporaneità e dinamismo
arredamento. La zona giorno si carica
di nuovi significati e di un ritrovato
carattere. L’estetica diventa funzionale,
geometrie architettoniche si esaltano
attraverso materiali grezzi, ruvidi, veri.
Al di fuori dagli schemi, lontano
dagli standard. è Rebel System,
la nuova collezione firmata FIMAR.

Contemporary styles and movement
identify a new concept in furnishing.
The living area takes on new meanings
and a refound personality. The
aesthetic becomes functional,
architectural forms are enhanced
through raw, rough, genuine materials.
Out of the mould, far from the
standard. This is Rebel System, the new
collection by FIMAR.

www.fimarmobili.com - +39 031 698245 - info@fimarmobili.com

identificano un nuovo concetto di
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3

The new concept IN contemporary
living Il nuovo concetto di
abitare contemporaneo

FIMAR - REBEL SYSTEM

Rebel System manifesta un’assoluta
capacità di raccontare una modernità
fatta di volumi in equilibrio, accostamenti
di colore e materia ed effetti
tridimensionali dati dalla Boiserie in
legno dove le doghe sono posizionate a
distanze diverse dal muro. Un progetto
originale e brevettato, che diventa unico
grazie alla particolarità delle finiture che
lo caratterizzano.

REBEL SYSTEM

Rebel System shows it’s fully capable
of narrating a modernity made up of
balanced volumes, colour and material
coordination and three-dimensional
effects created by the wood panelling
where the slats are positioned at different
distances from the wall. An original
and patented design which becomes
unique thanks to the special nature of the
finishes which characterise it.
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I MATERIALI
RAPPRESENTANO
UN’ISPIRAZIONE
NATURALE Materials means

FIMAR - REBEL SYSTEM

natural inspirations

Partendo da materiali esistenti, ridando loro vita e
valore, rispettando l’ambiente: così prende forma Rebel
System. Riciclare diventa la parola d’ordine.
Il legno, derivante da vecchie cascine, il vetro ed il
ferro che ricordano realtà industriali dismesse, materiali
totalmente naturali come il compact a base di fibra di
eucalipto. Materiali veri, sapientemente trattati, che
identificano il nuovo concetto della zona living dove
natura ed ispirazione si declinano allo spazio abitativo.
Starting with existing materials, bringing them back to
life and adding value, with eco friendliness: this is how
Rebel System takes shape. The byword is recycle.
The wood taken from old farmhouses, the glass and
iron reminiscent of disused industrial buildings, totally
natural materials such as the compact type made from
eucalyptus fibres. Real materials, skilfully treated, which
identify the new concept of the living area where nature
and inspiration are structured according to the living
space.

CASCINE
IN DISUSO

ISPIRAZIONE
INDUSTRIALE

PIANTE
EUCALIPTO

Disused
farmhouses

Industrial
inspiration

Eucalyptus
plants

PeRcorso tra
design e natura,
tra storia
ed eleganza
spiccatamente
di matrice
contemporanea.
A journey between
design and nature,
history and elegance
with a strong
contemporary
approach.

Tre essenze legno che profumano di
storia e di eleganza, ottenute attraverso
un’importante operazione di riciclo in
un’ottica sia di rispetto per l’ambiente
sia di caratterizzazione unica ed originale
dello spazio abitativo.

Good looks and a pleasing texture are an
added value which only materials of a
natural origin can bring.

QUERCIA 75 G

La bellezza, il piacere del tatto sono un
valore aggiunto che solo i materiali di
origine naturale sanno restituire.

Three wood types with an air of history
and elegance, obtained through major
recycling operations with a view both
to eco friendliness and a unique and
original characterisation of the living
space.

QUERCIA 50 C

FIMAR - REBEL SYSTEM

FEEL
Materials

7

QUERCIA 100 N
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COMPACT CEMENTO

COMPACT CENERE

COMPACT BLU

COMPACT ZOLFO

COMPACT TERRA

COMPACT MATTONE

COMPACT ROSSO

COMPACT GENZIANA

COMPACT LAVAGNA
COMPACT BOSCO

MATERIALS
Plus

Tendenza, colore,
vetro e metallO.
Creatività e
molteplici
combinazioni tra
materiali e finiture.
Trends, colour, glass and
metal. Creativity and
multiple combinations of
materials and finishes.

VETRO INDUSTRIALE

FIMAR - REBEL SYSTEM

8

FERRO CERA

+

+

+

Il legno è sottoposto
ad un trattamento
naturale esclusivo
FIMAR che ne esalta
la profondità del poro
e la varietà dei toni
lignei.

The wood is subjected
to a natural
treatment exclusive
to FIMAR which
heightens the depth
of its pores and the
variety of wood tones.

Al legno si può
associare il materiale
basico COMPACT
trattato con finitura
goffrata, antigraffio,
proposto in diverse
tonalità.

The wood can be used
with basic COMPACT
material treated
with an embossed,
scratchproof finish
available in different
colours.

Metallo cerato e
vetro industriale
armato completano
una filosofia di arredo
viva, attiva e dal forte
mood industriale.

Waxed metal
and reinforced
industrial glass add
to an interior design
philosophy which is
alive, active and with
a strong industrial
mood.
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R_01

11

Cromie che richiamano
la dimensione naturale si
accompagnano alla modernità
e all’essenzialità del vetro e del
ferro. Una contrapposizione unica
ed affascinante.

FIMAR - REBEL SYSTEM

Colours referencing the natural
dimension accompany the
modernity and minimalism of
the glass and iron. A unique and
fascinating juxtaposition.

FINITURE: compact cenere / compact bosco / quercia 75 G

FIMAR - REBEL SYSTEM
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_Un sistema modulare,
con contenitori in
aggancio, liberamente
posizionabili.
_A modular system, with
linked storage units which
can be positioned freely.

14

15

Idee e soluzioni destrutturate, dove la
logica dei contenitori si accompagna alla
modularità dei vani a giorno. Flessibilità
compositiva caratterizzante unita ai
concetti funzionali.
Destructured solutions and ideas,
where the system of the storage units
accompanies the modular nature of the
open units. Features of composition
flexibility combined with the functional
concepts.

FIMAR - REBEL SYSTEM

R_02

FINITURE: compact mattone / quercia 50 C

FIMAR - REBEL SYSTEM

16
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19

FIMAR - REBEL SYSTEM
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_Grafiche decorative che nascono
dall’incontro di forme, materiali,
concetti, idee e soluzioni. Tutto
racchiuso in un unico punto.

_Decorative graphics born of
the coming together of shapes,
materials, concepts, ideas and
solutions. All this enclosed in a
single point.

quercia 50 C

compact mattone

21

REAL WOOD

FIMAR - REBEL SYSTEM
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Legno nutrito a cera-olioinvecchiato 50/75/100. Il risultato è
un legno maturo, ricco di storia,
dal sapore quasi primordiale.
Antiqued-oiled-waxed wood
50/75/100. The result is a mature
wood, full of history, with an
almost primordial flavour.

22

R_03

23

Il design si rivela attraverso
bellezza e funzione. A sedurre è
l’estrema pulizia di forme capace
di generare un’architettura
compositiva contenuta e vivibile.

FIMAR - REBEL SYSTEM

Design is revealed through
aesthetic and function. The appeal
comes from the clean lines, able
to create a contained and liveable
composition architecture.

FINITURE: compact lavagna / compact cenere / quercia 100 N
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FIMAR - REBEL SYSTEM
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_Tonalità calde e desature si fondono
con uno spirito metropolitano carico
di rimandi e significati.
_Warm and unsaturated colours come
together with an urban spirit filled with
references and meanings.
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FIMAR - REBEL SYSTEM

_ALTRA ISPIRAZIONE / Another inspiration

FINITURE: compact BLU / quercia 100 N
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Dettagli che raccontano una filosofia
progettuale basata sul recupero e sulla
valorizzazione dei materiali e delle loro
caratteristiche peculiari. Si recupera, si
rinnova, si trasforma.
Details narrating a design philosophy
based on salvage and on the bringing
out of the value of materials and their
special features. Salvaging, renovating,
transforming.

FIMAR - REBEL SYSTEM

R_04

FINITURE: compact cemento / compact mattone / quercia 100 N
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FIMAR - REBEL SYSTEM

30
31

FIMAR - REBEL SYSTEM
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NEW
CONTEMPORARY
La nuova contemporaneità
scritta da Fimar privilegia
la particolarità dei
materiali e la purezza
del design.
The new contemporary style from Fimar focuses on
the special features of the materials and the clean
lines of the design.
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TV RACK FLAG CONNECT

FIMAR - REBEL SYSTEM

34

TV RACK FLAG è LA VERSIONE PIù
MINIMALISTA DEI PORTA TV ORIENTABILI
FIMAR. UN SUPPORTO METALLICO è
ASSICURATO ALLA boiserie.
brevettato / PATENTED

TV RACK FLAG CONNECT IS THE MOST
MINIMALIST VERSION OF THE FIMAR
ADJUSTABLE TV UNITS. A METAL
SUPPORT IS SECURED TO THE WOOD
PANELLING.

36

R_05

37

Elementi a terra si
contrappongono ad elementi
sospesi generando un
parallelismo compositivo
perfettamente integrato allo
spazio che lo accoglie.

FIMAR - REBEL SYSTEM

Floor elements are juxtaposed
with wall-mounted units
generating a composition
parallelism perfectly integrated in
the space which contains it.

FINITURE: compact lavagna / compact zolfo / quercia 75 G

38

_Rigour and geometry
toned down thanks
to the nuances which
characterise the
composition.

FIMAR - REBEL SYSTEM

_Rigore e geometria
resi meno austeri
grazie alle nuances
che caratterizzano la
composizione.
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compact lavagna

quercia 75 G

compact zolfo
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L’identità della collezione è
riferita ad un prodotto
artigianale dal forte
sapore industrial.
The identity of the collection
references an artisanal product
with a strong industrial flavour.

FIMAR - REBEL SYSTEM

R_06

FINITURE: compact cenere / compact rosso / quercia 50 C

FIMAR - REBEL SYSTEM
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POINT OF VIEW
Da ogni angolazione
si percepisce una
personalità prodotto
estremamente definita.

FIMAR - REBEL SYSTEM

An extremely well-defined product personality can
be seen from every angle.

_Dettagli che celebrano la
bellezza e l’originalità del
nuovo living concept.

_Details which celebrate the good
looks and the originality of the new
living concept.
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FIMAR - REBEL SYSTEM

_ALTRA ISPIRAZIONE / Another inspiration

FINITURE: compact terra / compact mattone / quercia 50 C
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R_07
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Atmosfere cariche di eleganza
contemporanea, dove l’eccesso
non è contemplato, dove
l’armonia tra forma e materia
detta i canoni di una nuova
estetica.

FIMAR - REBEL SYSTEM

Moods filled with contemporary
elegance, where excesses are
never contemplated and where
the harmony between form and
material dictates the rules of a
new aesthetic.

FINITURE: compact cenere / laccato INVERNO opaco / quercia 50 C

FIMAR - REBEL SYSTEM
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_Modernità e funzionalità
vengono raccontate anche
attraverso le attrezzature TV
Rack Flag Connect brevettate
FIMAR.

_Modernity and function are also
narrated through the TV Rack
Flag Connect units patented by
FIMAR.
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3d EFFECT WOOD + COMPACT

3d EFFECT WOOD

FIMAR - REBEL SYSTEM
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DIverse profondità
delle doghe. Effetto
tridimensionale.
Un sistema brevettato FIMAR
che conferisce ulteriore
specificità e dinamismo
all’intera collezione.

Different depths of the
slats. 3D effect.
A FIMAR patented
system which adds
further specs and
movement to the entire
collection.
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Geometrie e dinamismo. Si racconta
l’evoluzione della zona living dove
a conquistare è la leggerezza delle
forme sospese tra loro perfettamente
bilanciate.
Geometries and movement. The
evolution of the living area is narrated
where the lightness of the suspended
forms, perfectly balanced with each
other, comes out on top.

FIMAR - REBEL SYSTEM

R_08

FINITURE: compact cenere / compact genziana / quercia 100 N
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WARM
L’essenza è calore, è
fascino, in ogni tipo di
mood abitativo.
Wood means warmth and appeal, in every type of
living ambiance.

_Prospettive che
rompono gli schemi, che
vivono di forti contrasti e
pura materia.
_Perspectives that break
the moulds, that live on
strong contrasts and pure
material.
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Una spettacolare verticalità domina
la scena. Cromie positive si alternano
a colori più freddi attraverso un
gioco di sovrapposizione costante.
Elevazione come parola chiave.
A spectacular verticality dominates
the scene. Positive colours alternate
with colder ones through a constant
play on overlaps. The keyword is
elevation.

FIMAR - REBEL SYSTEM

R_09

FINITURE: compact lavagna / compact cenere / compact terra / compact zolfo / quercia 75 G
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FIMAR - REBEL SYSTEM

compact lavagna

compact cenere

Un nuovo
habitat,
tra i grigi,
la terra,
il giallo e
l’essenza
A new habitat among the
greys, earthy brown, yellow
and the wood

compact terra

compact zolfo

quercia 75 G
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Tracce di futurismo passando tra
forme, volumi e colori. Il concetto
di staticità non esiste.
Tutto è energia da declinare
all’abitare quotidiano.
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R_10

FIMAR - REBEL SYSTEM

Traces of futurism via forms,
volumes and colours. The concept
of immobility does not exist.
All is energy, to be adapted to
daily living.

FINITURE: compact cenere / compact cemento / compact genziana / compact zolfo / quercia 75 G
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FIMAR - REBEL SYSTEM
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SPACE
compact cenere
compact genziana

La composizione
diventa un unicum con
lo spazio. Si ricerca
una continuità di stile.
The composition becomes one with the space.
Style continuity is pursued.

quercia 75 G

compact cemento

compact zolfo

INDUSTRIAL MOOD

FIMAR - REBEL SYSTEM
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Materiali dall’animo industriale, che
raccontano un vissuto reinterpreTato
e reso attuale attraverso una
progettualità razionale.
Materials with an industrial soul
narrate experiences reinterpreted
and updated via a rational design
approach.
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R_11
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Il progetto Rebel sa integrarsi
ad ogni spazio, definendo
nuovi spunti e nuove funzioni.

FIMAR - REBEL SYSTEM

The Rebel design can be
integrated in any space,
defining new ideas and new
functions.

FINITURE: compact cenere / laccato INVERNO opaco / quercia 50 c
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SMALL
Anche nelle dimensioni
contenute Rebel
System racconta
qualcosa di autentico.

FIMAR - REBEL SYSTEM

Rebel System brings an authentic touch also
in the small size.

_Il legno naturale invecchiato,
le sue venature uniche.
Ogni composizione diventa
irripetibile.

_Aged natural wood with its
unique veins.
Every composition is a one-off.
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FIMAR - REBEL SYSTEM

MR_01

Semplicità, modernità e contenimento trovano
la loro immediata collocazione.
Tra essenza e tracce glamour.

FINITURE: compact cemento / compact genziana / quercia 50 C

Simplicity, modernity and compact sizes find
their place immediately. Poised between wood
and traces of glamour.

76

Un gusto ed un’ispirazione di tipo
industriale. L’accostamento di
materiali diversi svela estetiche
che vivono di contrasti inconsueti
e raffinati.

FIMAR - REBEL SYSTEM

Industrial inspiration and taste.
The coordination of different
materials reveals aesthetics which
feed on unusual and sophisticated
contrasts.

FINITURE: compact BOSCO / QUERCIA 75 G
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MR_02

FIMAR - REBEL SYSTEM
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_Una soluzione le cui cromie
abbracciano la filosofia della
collezione, riportando in primo piano
il concetto di natura alternandosi
in un gioco di vuoti/pieni.
A solution whose colours embrace the
philosophy of the collection, bringing
to the forefront the concept of nature
alternating in a play on empty and
solid.
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MR_03

81

L’evoluzione del concetto di
arredo si esprime attraverso la
semplicità delle forme combinate
tra loro per portare lo stile al
centro del progetto.

FIMAR - REBEL SYSTEM

The development on the concept
of furnishing is expressed through
the simplicity of the shapes,
combined with each other to bring
style to the centre of the design.

FINITURE: laccato INVERNO opaco / compact BLU / QUERCIA 100 N
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Tavolo Rebel in Quercia 100 N allungabile / Extendable Rebel table in Quercia 100 N
Sedia Grace laccata Senape opaco / Lacquered matt Senape Grace chair

84

La peculiarità di questo stile
e di questa collezione risiede
propriamente nell’attività
di recupero dei materiali.
Elementi dal sapore vintage
vengono reinterpretati in chiave
assolutamente moderna.

85

MR_04

FIMAR - REBEL SYSTEM

The special feature of this style
and of this collection lies in the
salvaging of the materials.
Elements with a vintage flavour
are reinterpreted in a totally
modern style.

FINITURE: COMPACT ZOLFO / COMPACT CENERE

87
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_Il dettaglio diventa
sintesi di un linguaggio
basato sulla purezza della
forma e sulla solidità
dell’idea progettuale.
_The detail becomes the
synthesis of an idiom
based on clean lines and
the solidity of the design
idea.

OPEN
Celare o svelare.
Praticità immediata senza
alcun compromesso.
Conceal or reveal.
Uncompromising, immediate practicality.
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colori plan

Finiture / Finishes
legno

QUERCIA 100 N

INVERNO

LATTE

GIGLIO

PANNA

CORDA

POLVERE

PIETRA

POMICE

ARGILLA

QUARZO

CEMENTO

TORTORA

ARDESIA

ANTRACITE

NERO

CAFFè

MOKA

MANGO

SENAPE

PRIMAVERA

FIMAR - REBEL SYSTEM

QUERCIA 75 G

QUERCIA 50 C

materiale compact

COMPACT LAVAGNA

COMPACT CEMENTO

COMPACT CENERE

COMPACT BLU

OLIVA

SMERALDO

MANDARINO

ARANCIO SOFT

COMPACT BOSCO

COMPACT ZOLFO

COMPACT TERRA

COMPACT MATTONE

MATTONE

PRUGNA

ROSSO

FIORDALISO

COMPACT ROSSO

COMPACT GENZIANA

AVIO
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