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Domino Metal Absolute evolution

Metallo Skyline White / Metal Skyline White



The evolution
of style

From the quality and excellence of 
Domino Metal Absolute born SKYLINE: 
the modular and interlocking planter —
with a single-basin — now available in 
multiple heights.

Modular so you can customize the 
planter as you want.
Interlocking because you can choose 
infinite shapes and size.
Moldable because it allows you to 
create planters with different heights 
without giving up the plus of the 
single-basin.
Refined because it interacts with 
every space and every furnishing 
solution.

L’evoluzione 
dello stile

Dalla qualità e l’eccellenza di Domino 
Absolute in metallo nasce SKYLINE: 
la fioriera modulabile e componibile 
— a vasca unica — da oggi ad altezze 
multiple.

Modulare perché così puoi 
personalizzare la fioriera proprio 
come vuoi tu.
Componibile perché puoi scegliere 
forme e dimensioni potenzialmente 
infinite.
Modellabile perché ti permette di 
realizzare fioriere con altezze diverse, 
senza rinunciare al plus della vasca 
unica.
Raffinata perché il metallo di Domino 
Absolute sa dialogare con ogni 
spazio e soluzione d’arredo.



Skyline è l’evoluzione del sistema componibile 
di Domino Absolute in metallo: grazie alla 
sua unicità, permette di progettare fioriere 
modulari con diverse altezze, senza rinunciare 
alla peculiarità della soluzione a vasca unica.
Pratica e adattabile, Skyline è sicura e facile 
da montare e si configura componendo 
liberamente tre differenti moduli di 50 cm di 
base: altezza 50 cm, 75 cm e 100 cm.
Questo sistema modulare da forma e vita a 
spazi unici e grazie al sistema a vasca unica 
è in grado di ottimizzare le risorse idriche e 
nutrizionali delle piante.

Disponibile in metallo, nelle colorazioni White, 
Silver, Black e Corten, è perfetta per ogni 
soluzione d’arredo e grazie alle particolari 
caratteristiche tecniche può essere utilizzata 
su terrazzi e dehor ma anche per impreziosire 
spazi pubblici e privati.

Available in Metal, in the colors White, Silver, 
Black and Corten, it can be used on terraces, 
but it is suitable for embellishing public and 
private spaces as well.

Skyline is the evolution of the modular 
system Domino Metal Absolute: thanks to 
its uniqueness, it allows to design modular 
planters with different heights, without giving 
up the peculiarity of the single-basin solution. 
Practical and reliable, Skyline is safe, easy to 
assemble and configure by freely composing 
three different modules with a base of 50 cm: 
heights 50 cm, 75 cm and 100 cm. 
This modular system creates unique spaces 
and, with its single-basin system, it optimizes 
the water and nutritional resources of plants.
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SKYLINE
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_ MODULARE
_ COMPONIBILE
_  SOLUZIONE A VASCA 

UNICA SENZA PARETI 
DIVISORIE

_  LASTRE AD ALTEZZE 
MULTIPLE

_ MODULAR
_ INTERLOCKING
_  SINGLE-BASIN SOLUTION 

WITHOUT SEPARATING 
WALLS

_ SLABS WITH MULTIPLE 
 HEIGHTS

dimensioni delle lastre componibili
50cmx50cm
50cmx75cm
50cmx100cm

gamma colori
01] White
02] Silver
03] Black
04] Corten

sizes of modular slabs

50cmx50cm
50cmx75cm
50cmx100cm

colour range
01] White
02] Silver
03] Black
04] Corten



Metallo Skyline Silver e White / Metal Skyline Silver and White



Metallo Skyline White / Metal Skyline White
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