
Barausse sviluppa e produce sistemi di chiusura e di separazione 
degli spazi, rivestimenti parete in legno e pareti attrezzate conce-
piti per sublimare la vivibilità degli ambienti. I prodotti Barausse 
sono il risultato della sapiente tradizione artigianale nella lavo-
razione del legno combinata con le competenze tecniche e un 
approccio propositivo e attento al contesto. Plasmare un design 
che nobilita la funzionalità, porre le conoscenze e l’esperienza 
della nostra squadra al servizio del bello: perseguiamo l’impre-
scindibile obiettivo di creare un sistema di prodotti che migliora  
la qualità dell’abitare e aumenta il valore del progetto.

Barausse develops and manufactures closing systems, wall wooden 
cladding and equipped walls designed to make the living environ-
ment sublime. Barausse products are the result of a strong han-
dcrafted tradition in woodworking combined with technical skills 
and a proactive approach. Sculpting a design that enhances the 
functionality, applying the knowledge and experience of our team 
to pursue beauty: we seek the unquestionable aim of creating a sy-
stem of products that improves the quality of living and enhances 
the value of the project.
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La soluzione di cabine armadio UPLOAD si compone di elementi funzionali 
impreziositi da raffinati profili metallici, integrabili a sottili fasci luminosi led 
che evidenziano la grande cura posta al dettaglio. L’intero sistema è studiato  
per caratterizzare e scandire l’area guardaroba attraverso l’uso di ripiani  
e cassettiere modulabili secondo le proprie esigenze.

The collection of UPLOAD walk-in closets is made up of functional elements 
embellished with elegant metal profiles which can be integrated with slender 
led lighting strips that highlight the enormous attention to detail. The entire 
system is designed to characterise and articulate the wardrobe area through 
the use of modular shelves and drawers that can be arranged according to 
one’s needs.

Typology 
Walk-in closet 
 
Designer 
Studio DLSM Matteo Meraldi
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