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Istruzioni di montaggio
Assembly instructions

tra un modulo e l’altro usare 
il gesso come legante
use plaster as binder 
between modules

barre in acciaio diam. 3/5 mm  a 
seconda della dimensione della 
parete.
stainless steel bars diam. 3/5 mm 
depending on the wall dimension. 

attaccare ad un muro esistente, 
oppure nel caso di parete 
free-standing creare pilastri laterali 
a seconda della dimensione del 
muro.
attach to an exhisting wall, or in 
the case of a free-standing wall 
do create lateral pillars depend-
ing on the wall dimension.

1. usare il gesso come legante 
per incollare i moduli tra di loro 
e alla base.

2. tra un modulo e l’altro inserire 
una barra di ferro a seconda 
della necessità e della 
dimensione del muro per dare 
maggior solidità alla struttura.

3. stuccare e verniciare.
Nel caso del modello 
Frammento si consiglia di non 
stuccare le fughe.

1. use plaster as binder to connect 
each module to the other and to 
the base.

2. if required by the wall dimen-
sion, insert an iron bar between 
modules to give the structure 
more solidity.

3. plaster the gout lines and paint.
For Cobogò Frammento, we 
suggest not to plaster the grout 
lines.

si consiglia di appoggiare i moduli 
sopra una base in muratura di 
circa 15cm per proteggere i 
moduli da urti.
we suggest to lay modules on a 
15cm wide masonry base to 
protect them from �oor level hits.
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La ringraziamo per aver acquistato un articolo mg12. 
Il brand mg12  sta per qualità, unicità ed estetica senza tempo.

Cobogò è realizzato interamente a mano dai nostri migliori artigiani 
italiani. Il modulo componibile è prodotto con una miscela particolare 
di gesso e additivi che lo rendono più resistente all’urto e ne permetto-
no l’utilizzo anche all’esterno.
Nel caso del modello Frammento si consiglia di non stuccare le fughe.

AVVERTENZE d‘USO

- la particolare geometria dei moduli ne rende i bordi delicati. Evitare urti.
- a seconda della dimensione della parete creata con i moduli, si 
consiglia di utilizzare tondini metallici per garantire una maggiore stabilità. 
A seconda delle necessità possono essere utilizzati tondini da 3 o 5 mm di 
diametro.
Dopo il montaggio la parete può essere fugata e verniciata a piacimento.
Nel caso di utilizzo in ambienti esterni utilizzare vernici apposite.

PULIZIA e MANUTENZIONE

- spolverare con un panno asciutto o con un piumino antipolvere
- in caso di urti, può essere ripristinato con gesso comune. 

Thank you for purchasing an mg12 product. 
mg12 brand stands for quality, individuality and a timeless aesthetich. 

Cobogò is entirely hand made by our best italian craftmen.
The joinable module is produced with a special mixture of plaster and 
additives that gives it more resistance and solidity and allow for its 
outdoor use.
For Cobogò Frammento, we suggest to not plaster the grout lines.

USE INSTRUCTIONS 

- the particular geometry of the modules makes their edges breakable. 
Avoid any collisions.
- depending on the dimension of the modular wall, we suggest to use iron 
bars to give more stability. Depending on needs,  bars with a 3/5mm 
diameter can be used.
Once assembled, the grout lines can be plastered and the wall painted.
In case of outdoor use do apply appropriate varnishes.

CLEANING and MAINTENANCE

- dust with a dry cloth or a feather duster
- in case of collisions, you can renovate the module using common plaster. 
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