
COMPACT HANGER®

LA GRUCCIA CON GANCIO REGOLABILE PIU' SALVASPAZIO AL MONDO
THE WORLD'S MOST SPACE SAVING HANGER, WITH ADJUSTABLE HOOK
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LOssessionati dalla funzionalità e affamati
di innovazione, produciamo accessori e
complementi per la casa in grado di
semplificare la vita.

Vogliamo rinnovare il settore della
ferramenta per mobili, ponendoci
come azienda di riferimento per chi vuole
acquistare e/o rivendere prodotti unici e
innovativi. Ci rivolgiamo infatti sia a clienti
privati, sia a distributori, rivenditori,
falegnamerie, mobilifici, ferramenta
intenzionate a rivendere i nostri prodotti.

Tutti i prodotti Homplement® sono di
nostra invenzione e protetti da brevetti
concessi o da domande di brevetto in
attesa di concessione.

Obsessed with functionality and starving for
innovation, we produce accessories and
accessories for the home that can simplify
your everyday life.

We want to reinvent the furniture hardware
sector, placing ourselves as a reference
company for those who want to buy and /
or resell unique and innovative products. In
fact, we address both private customers
and distributors, resellers, carpenters,
furniture factories and hardware stores
intending to resell our products.

All Homplement® products are of our
invention and protected by patents
granted or by patent applications pending
granting.

About Us

WHO WE ARE

Su Di Noi

CHI SIAMO
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COMPACT

HANGER®

DISEGNATA PER RENDERE LA CASA PIU' ORDINATA
DESIGNED TO MAKE YOUR ROOM MORE ORGANIZED
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Compact Hanger® was created to be
the most space-saving hanger in the
world.

Thanks to its configuration it raises
clothes higher and creates more
space below, usable for shoes,
accessories, boxes, pillows and all the
things that generally end up
scattered around the room, creating
disorder.

Compact Hanger® is the only one in
the world to have a 3-level adjustable
hook to perfectly fit to any type of
clothes

BENEFITS

Why Compact Hanger®Perchè Compact Hanger®

Compact Hanger® nasce per
essere la gruccia più salvaspazio
al mondo.

Grazie alla sua configurazione
porta i vestiti più in alto e crea
maggior spazio in basso,
utilizzabile per scarpe, accessori,
scatole, cuscini e tutte le cose che
generalmente finiscono sparse
per la camera creando disordine.

Compact Hanger® è l'unica al
mondo ad avere un gancio
regolabile su 3 livelli per adattarsi
al tipo di vestito appeso.

BENEFICI
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PRIMA DOPO

Maggior ordine in camera

Your room is more organized
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TECHNICAL INFO
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TECHNICAL INFO



PRINCIPALI

CARATTERISTICHE

MAIN

FEATURES

SALVA-SPAZIO

GANCIO REGOLABILE IN BASE AL CAPO APPESO

PLASTICA RICICLATA

ERGONOMICA

SPACE SAVING

ADJUSTABLE HOOK ON 3 LEVELS

RECYCLED PLASTIC

ERGONOMIC SHAPE
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STRONG & RECYCLABLE ERGONOMIC SHAPE

Compact Hanger® è prodotta nel rispetto
dell'ambiente, usando solo plastica riciclata e

riciclabile

Creata in collaborazione con una sarta di Milano



Available on

Request

COLORS

Disponibili su

richiesta

COLORI
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LISTINO PREZZI

PRICING LIST

Richiedici la brochure con i prezzi o un preventivo personalizzato 
team@homplement.com

Ask us for a brochure with prices or a personalized quotation
team@homplement.com

Prezzo Consigliato: 19,90 Euro

RRP: 19,99 USD



CONTATTACI

Via Abbondio Sangiorgio, 13
20145 Milano

Indirizzo

team@homplement.com

Email

+39 346 68 38 839

Telefono

CONTACT US

Homplement S.r.l. P.IVA 11131300961
pec: homplement@pec.it 15


