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Cosma

ECCELLENZA
m a d e i n i ta ly

U.K.
IRLANDA

specializzazione e profonda conoscenza
del settore dell’arredamento per dare vita
a progetti su misura. Diviene così
laboratorio di idee per prodotti esclusivi con
qualità inimitabili, un servizio confidenziale
per clienti in tutto il mondo che desiderano

ITALIA
SLOVENIA

Cosma mette a disposizione alta

in the world

distinguersi scegliendo il partner ideale in
linea con i propri progetti.

POLONIA
LITUANIA
ESTONIA
GERMANIA
FRANCIA
UNGHERIA
REPUBBLICA CECA
BULGARIA
RUSSIA
BELGIO
OLANDA
AUSTRIA
FINLANDIA
DANIMARCA
LUSSEMBURGO
SAN MARINO
SPAGNA
PORTOGALLO
GRECIA
MALTA
CROAZIA
CIPRO
SERBIA
U.S.A.
TURCHIA
SVIZZERA
ISLANDA
UCRAINA
AUSTRALIA
SINGAPORE
BRASILE
GIAPPONE
SUD AFRICA
MESSICO
LIBANO
TUNISIA
TAIWAN
SUD COREA
NORVEGIA
HONG KONG
INDIA
EMIRATI ARABI
CINA
ARABIA SAUDITA
THAILANDIA
INDONESIA
MONGOLIA
VIETNAM
CANADA
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The high specialization and the deep
knowledge of the furniture industry
that Cosma has, are assets shared with
customers to create custom projects.
Cosma becomes a creation lab for
exclusive products with incomparable
qualities, a confidential service for
clients in the world that choose to be
distinguished by a cooperation with the
ideal partner for their projects.
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È dal 1955 che Cosma fornisce all’industria dell’arredamento servizi
esclusivi e prodotti di qualità.
Una storia di ricerca, creatività ed innovazione, fondata su
un rapporto stretto con progettisti e produttori di mobili.
Cosma mette a disposizione una vastissima gamma di prodotti,
che riguardano aree di gusto differenti, dal contemporaneo
al classico, e un know how tecnologico che consente di sviluppare
progetti esclusivi. Maniglie ed accessori realizzati in un’ampia gamma
di finiture e materiali sono caratterizzati da elevati standard progettuali
e produttivi; ricerca e sviluppo si adeguano alle esigenze di aziende
e designer. Una produzione che, nel corso degli anni, si è andata

HEAD
QUARTER

sempre più ampliando e razionalizzando.

sede centrale

Showroom
Cassago Brianza (LC)
Italy
Since 1955 Cosma has provided the furniture Industry with
exclusive services and high quality products.
A History of research, creativity and innovation based on a
closed relationship with designers and manufacturers.
Cosma offers a wide range of products, concerning different
tastes, from classic to modern, and a technological know how
permitting to develop exclusive projects.
Handles and accessories, produced with a broad range of
finishes and materials, are characterized by a high planning and
productive standard; research and development are complying
with the manufacturers and designers requirements.
A production which has become, over the years,
wider and wider.
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Cosma

Oggi Cosma può vantare impianti produttivi all’avanguardia
per la produzione e finitura di maniglie ed accessori

UNITÀ
PRODUTTIVE

in zama, alluminio ed acciaio inox. Per una migliore
organizzazione i cicli produttivi si svolgono in fabbriche
separate: nella sede centrale di Cassago Brianza (Lecco)
si realizza il ciclo della pressofusione e della finitura della
zama, mentre nella sede di Colonnella (Teramo) si effettuano
le lavorazioni dell’acciaio e dell’alluminio garantendo così la
più ampia gamma di servizi e prodotti offerti.

production units

Cosma, al servizio di chi progetta, al servizio di chi produce.
Sede Centrale
Cassago Brianza (LC)
Italy

Unità produttiva
Colonnella (TE)
Italy
Nowadays, Cosma can boast cutting edge production
plants for creating and finishing its handles and
accessories in zinkral, aluminium and stainless steel.
For a better organisation the working processes are
carried out in 2 production plants: the Head Office
of Cassago Brianza (Lecco) where die-casting,
production and finishes of Zinkral take place and the
other factory of Colonnella (Teramo) where Cosma
realizes the stainless steel and aluminium working
processes. Cosma, at designers service,
at producers service.
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Cosma

SHOWROOM
Nel corso degli anni l’esigenza di creare punti di incontro
con produttori e progettisti ha spinto l’azienda a creare
Showroom Sede Centrale
Cassago Brianza (LC)
Italy

show room permanenti nel cuore di tre tra i più importanti
distretti del mobile in Europa: in Brianza presso la sede
centrale di Cassago; nel Triveneto con lo show room
di Oderzo (Tv) ed in Germania, con uno spazio allestito
nella città di Buende, in Ostwestfalen. Punti di incontro
e laboratori di idee, in cui vedere i prodotti a catalogo e
confrontarsi con l’azienda sulle ultime finiture e tecnologie
disponibili con cui sviluppare progetti personalizzati.
Showroom
Buende, Ostwestfalen
Germany

During the years, the need to create meeting points
between producers and designers prompted
the company to set up permanent showrooms in the
heart of three of Europe’s most important furniture
districts: in Brianza at the headquarter of Cassago;
in Triveneto, at the Oderzo showroom (Treviso), and
in Germany, with its premises in the town of Bünde,
in Ostwestfalen. It provides meeting points and
brainstorming workshops for viewing the catalogue
products and facing the company about the latest
finishes and technologies available for developing
customized designs.

Showroom
Oderzo (TV)
Italy
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Cosma

PROGETTO
design
Supportiamo e affianchiamo architetti e designer nello
sviluppo dei propri progetti. Il reparto ricerca e sviluppo
riveste un ruolo fondamentale per Cosma, che investe molte
risorse proprio in quest’ambito. Il nostro ufficio tecnico
segue il progetto dall’idea iniziale, alla prototipazione fino
all’industrializzazione e produzione di serie. L’azienda si
avvale delle più moderne tecnolgie in ambito di progettazione
3D, protototipazione rapida e studio tecnico del prodotto.
We support and work alongside architects and
designers for developing their own designs.
The research and development department plays
a key role for Cosma, which invests a great deal of
resources in this field. Our technical department
supervises the design from the initial concept
right up to the prototyping, industrialization
and mass production. The company avails of
cutting-edge technologies for 3D design, rapid
prototyping and technical product’s analysis.
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Cosma

RAIL SYSTEM
m a d e in it a l y

Per completare la sua proposta
commerciale COSMA ha
sviluppato linee di accessori
sottopensili che riguardano aree di
gusto differenti, dal contemporaneo
al classico, con materiali specifici
e finiti con particolare cura per
elevare la qualità degli arredi.
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To complete its commercial offer,
COSMA has developed lines
of midway systems concerning
different tastes, from classic
to modern, with specific
materials and finished with
particular care to elevate the
quality of furniture.
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AURA / RAIL SYSTEM
14

15

AURA / RAIL SYSTEM
Art. 904100 / 904101 / 904102

12

KIT AURA

RAIL WITH HOOKS SET

Aura è un sistema modulare in grado di innalzare la qualità dell’ambiente
cucina con accessori finiti con estrema cura. Il design è esaltato
dall’utilizzo del led che crea emozionanti giochi di luci ed ombre. Il kit Aura
è disponibile nelle misure 60, 90 e 120 cm completo di ganci.
Aura’s kit is a modular system able to elevate the kitchen environment with
accessories finished with great care. The design is magnified by using led
bar which creates emotional lights and shadows games. The kit
is available in measures 60, 90 and 120 cm and completed by hooks.

53

25

R9.5

40

543 / 843 / 1143

40

600 / 900 / 1200

16

17

Art. 904103 / 904104

Art. 904107

RIPIANO AURA

PORTA BICCHIERI AURA

SHELF

GLASS HOLDER
133

La modularità degli elementi rende il sistema adattabile sia a grandi
che a piccoli ambienti. La mensola è ricavata da un profilo in alluminio
tagliato a misura ed è disponibile nelle misure 450 mm e 300 mm.
The modularity of the elements makes the system adaptable to large
and small environments. Shelf is got from an aluminium profile and it
is available in length 450 mm and 300 mm.

133

La mensola in alluminio è lavorata per creare
4 alloggiamenti porta bicchieri.
The aluminium shelf is cut in order to create
4 cases glasses holders.

300 / 450

450

Art. 904105

Art. 904106

PORTA ROTOLO AURA

PORTA SPEZIE AURA

PAPER ROLL-HOLDER

133

450

18

SPICE RACK SHELF

133

L’accessorio funzionale ed elegante è
composto da una mensola lavorata e da un
cilindro porta rotolo in resina nera.
This functional and elegant accessory is
composed by a shelf and a roll-holder cylinder
in black resin.

254
450

Il ripiano contenitore porta spezie è un accessorio
a vista facile da montare e pulire ed allo stesso
tempo un elemento decorativo di grande effetto.
The spice rack shelf is an accessory easy to
assemble and to clean and, at the same time, a
great effect decorative element.

19

CREATIVITY
IN YOUR
HANDS

FERÈ / RAIL SYSTEM
Art. 903100 / 903101 / 903102

KIT FERÈ

RAIL WITH HOOKS SET

45

Ferè è un sistema sottopensile dalla linea forte e decisa,
progettato e realizzato per arredare con elementi funzionali
l’ambiente cucina industrial style. Il kit Ferè è disponibile nelle
misure 60, 90 e 120 cm completo di ganci.

15

20

Ferè is a midway accessory system, characterized by clean
and strong lines, designed and manufactured to furnish with
functional elements industrial style kitchen. Ferè’s kit is available
in measures 60, 90 and 120 cm and completed by hooks.

24

580 / 880 / 1180

25

600 / 900 / 1200

20

21

Art. 903103 / 903104

RIPIANO FERÈ
SHELF

Ricavato da una lamiera piegata, il piano della
linea Ferè è disponibile nelle misure 300 mm
e 450 mm.
The shelf of the Ferè system is got from
a fold plate. It is available in length 300 mm
and 450 mm.

RAIL SYSTEM FOR AREA KITCHEN

RAIL SYSTEM FOR AREA KITCHEN

RAIL SYSTEM FOR AREA KITCHEN

RAIL SYSTEM FOR AREA KITCHEN

RAIL SYSTEM FOR AREA KITCHEN

RAIL SYSTEM FOR AREA KITCHEN

220

300 / 450

138

230

337

138

Art. 903105

PORTA ROTOLO FERÈ
PAPER ROLL-HOLDER

Leggero e funzionale, il portarotolo Ferè
è composto esclusivamente da barre di
ferro piegate e finite con grande cura e
attenzione ai dettagli.
Light and functional, the roll-holder Ferè
is composed exclusively by iron bars bent
and finished with great care and attention
to the details.

22

23

PIANO / RAIL SYSTEM
24

25

PIANO / RAIL SYSTEM
Art. 800452 / 800453 / 800454

KIT PIANO

RAIL WITH HOOKS SET

42

Piano è un sistema modulare, semplice e personalizzabile
dal design minimal. Il kit Piano è disponibile nelle misure
60, 90 e 120 cm completo di ganci.
50

Piano is a modular, simple and personalized system,
characterized by a minimal design. Piano’s kit is available
in measures 60, 90 and 120 cm completed by hooks.

30

42

556 / 856 / 1156

25

600 / 900 / 1200

26

27

Art. 801006

RAIL SYSTEM FOR AREA KITCHEN

RAIL SYSTEM FOR AREA KITCHEN

RAIL SYSTEM FOR AREA KITCHEN

RAIL SYSTEM FOR AREA KITCHEN

RAIL SYSTEM FOR AREA KITCHEN

RAIL SYSTEM FOR AREA KITCHEN

RIPIANO PIANO
SHELF

255

La serie Piano mette a disposizione una
mensola leggera ed ultramoderna ricavata da
una lamiera di acciaio piegata.
Piano’s system offers a light and ultramodern
shelf, got from a stainless steel fold plate.

350

155

Art. 801007

PORTA ROTOLO PIANO
PAPER ROLL-HOLDER

255

345

28

108

Piano completa la propria gamma con
il portarotolo, accessorio funzionale ed elegante
ricavato da una lamiera di acciaio piegata.
Piano completes its range with the paper
roll-holder, a functional and elegant accessory
got from a stainless steel fold plate.
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CREATIVITY
IN YOUR
HANDS

MAGAZINE / RAIL SYSTEM
Art. 800181 / 800182 / 800183

KIT MAGAZINE

RAIL WITH HOOKS SET

53

Magazine è nata dall’idea di realizzare un complemento
funzionale ed elegante, caratterizzato da linee sobrie e razionali.
Il kit Magazine è disponibile nelle misure 60, 90 e 120 cm
completo di ganci.

5

56.5

Magazine features sober and rational lines and aims to offer a
functional and elegant accessory system.
Magazine’s kit is available in measures 60, 90 and 120 cm and
completed by hooks.

40

600 / 900 / 1200

30

21

31

Art. 800151 / 800152

RIPIANO MAGAZINE
SHELF

Il ripiano è disponibile in due misure,
320 mm e 450 mm, per adattarsi con
maggior facilità a tutti gli spazi abitativi.

350

The shelf is available in two lenghts,
320 mm and 450 mm, in order to better
fit all living spaces.
325

150

Art. 800155

TRIS MAGAZINE
ROLL-HOLDER TRIS
250

320 / 450

170

Un accessorio perfetto per aumentare lo spazio
utilizzabile in cucina e per avere a portata di mano i
materiali di servizio in maniera ordinata e funzionale.
It is ideal to increase available space in the kitchen
and to have accessories and services equipment
within easy reach.

165

325

170

Art. 800154

PORTAROTOLO MAGAZINE
PAPER ROLL-HOLDER

Come tutti gli accessori di COSMA anche il
portarotolo della serie Magazine è proposto
in finiture di pregio per garantire grande
qualità estetica.
All the items COSMA as well as the paper
roll-holder of Magazine’s system are
offered in great value finishes to guarantee
aesthetical quality.

32

33

PLATA / RAIL SYSTEM
Art. 800281 / 800282 / 800283

KIT PLATA

RAIL WITH HOOKS SET

45.5

Plata è un sistema di accessori sottopensile disegnato
per attrezzare con praticità l’ambiente cucina.
Il kit Plata è disponibile nelle misure 60, 90 e 120 cm
completo di ganci.

5

28

Plata is an innovative program for midway
units, designed to practically furnish the kitchen
environment. Plata’s kit is available in measures 60, 90
and 120 cm and completed by hooks.

50

600 / 900 / 1200

34

18

35

Art. 800284

RIPIANO PLATA
SHELF

Grazie all’innesto a scomparsa degli elementi, Plata è il
complemento più adatto a cucine dal design ricercato e
contemporaneo. La mensola è disponibile nella misura
450 mm.

260

Thanks to a concealed fixing system, Plata is the ideal
accessory suitable for modern kitchen with a contemporary
design. The shelf is available in length 450 mm.

450

155

Art. 800285

PORTA ROTOLO PLATA

PAPER ROLL-HOLDER

290

Plata, progettata per facilitare le abituali
operazioni in cucina, completa la propria gamma
con il portarotolo dal design moderno e ricercato.
Plata, designed to make the usual kitchen
operations easy, complete its range with the
modern and sophisticated paper roll holder.

325

36

175

37

FILÒ / RAIL SYSTEM
Art. 800131 / 800132 / 800133

KIT FILÒ

RAIL WITH HOOKS SET

52.5

Filò è un sistema sottopensile dalle forme sobrie e morbide,
versatile e dinamico. Il kit Filò è disponibile nelle misure 60,
90 e 120 cm completo di ganci.
5.5

Filò is a midway system with sober and soft lines, versatile
and dynamic. Filò’s kit is available in measures 60, 90 and
120 cm and completed by hooks.

28

45

600 / 900 / 1200

38

Ø25

39

Art. 800101 / 800102

RIPIANO FILÒ
SHELF

165

Filò è un complemento facilmente coordinabile
con tutte le tipologie di cucine. I ripiani sono
disponibili in svariate finiture e nelle lunghezze
320 mm e 450 mm.

325

175

Filò is an accessory extremely easy to fit into any
kitchen. Shelves are available in several finishes
and length 320 mm and 450 mm.

Art. 800104

PORTA ROTOLO FILÒ
PAPER ROLL-HOLDER

265

320 / 450

150

Filò è costituita da numerosi elementi che
riescono ad agevolare e rendere piacevole il
lavoro in cucina; il portarotolo è uno di essi.
Filò consists of many different functional elements
allowing to easily, practically and pleasantly work
in the kitchen; the paper roll-holder is one of them.

350

325

175

Art. 800105

TRIS FILÒ

ROLL-HOLDER TRIS

Un semplice oggetto di comune utilità
viene trasformato in elemento decorativo
dal design ricercato.
A simply object of common use is
transformed into decorative element with
sophisticated design.

40

41

ELENCO COMPONENTI

ELENCO COMPONENTI

/ ELEMENTS LIST

/ ELEMENTS LIST

AURA

Art.
904100
Pag. 17

904101
Pag. 17

904102
Pag. 17

904103

Finiture / Finishes
KIT 600
Bar with supports L. 600 mm
+ 4 hooks + assembling kit

37S.16S

800181

66

Pag. 31

KIT 900
Barra con supporti L. 900
mm + 6 ganci + confezione
accessori montaggio

KIT 900
Bar with supports L. 900 mm
+ 6 hooks + assembling kit

37S.16S

800182

66

Pag. 31

KIT 1200
Barra con supporti L. 1200
mm + 6 ganci + confezione
accessori montaggio

KIT 1200
Bar with supports L. 1200 mm
+ 6 hooks + assembling kit

37S.16S

800183

66

Pag. 31

RIPIANO
L. 300 mm

SHELF
L. 300 mm

37S

800152

66

Pag. 32

37S

800151

66

Pag. 32

37S

800154

66

Pag. 33

37S

800155

66

Pag. 33

RIPIANO
L. 450 mm

SHELF
L. 450 mm

Pag. 18

904105

PORTA ROTOLO
L. 450 mm

PAPER ROLL-HOLDER
L. 450 mm

Pag. 18

904106

PORTA SPEZIE
L. 450 mm

SPICE RACK SHELF
L. 450 mm

Pag. 19

904107
Pag. 19
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Art.

KIT 600
Barra con supporti L. 600
mm + 4 ganci + confezione
accessori montaggio

Pag. 18

904104

MAGAZINE

PORTA BICCHIERI
L. 450 mm

GLASS HOLDER
L. 450 mm

Finiture / Finishes
KIT 600
Barra con supporti L. 600
mm + 4 ganci + confezione
accessori montaggio

KIT 600
Bar with supports L. 600 mm
+ 4 hooks + assembling kit

36D.16S

KIT 900
Barra con supporti L. 900
mm + 6 ganci + confezione
accessori montaggio

KIT 900
Bar with supports L. 900 mm
+ 6 hooks + assembling kit

36D.16S

KIT 1200
Barra con supporti L. 1200
mm + 6 ganci + confezione
accessori montaggio

KIT 1200
Bar with supports L. 1200 mm
+ 6 hooks + assembling kit

36D.16S

RIPIANO
L. 320 mm

SHELF
L. 320 mm

36D

260

260

260

260

RIPIANO
L. 450 mm

SHELF
L. 450 mm

36D
260

PORTA ROTOLO
L. 325 mm

PAPER ROLL-HOLDER
L. 325 mm

36D
260

TRIS
L. 325 mm

ROLL-HOLDER TRIS
L. 325 mm

36D
260

37S
66
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ELENCO COMPONENTI

ELENCO COMPONENTI

/ ELEMENTS LIST

/ ELEMENTS LIST

FERÈ

Art.
903100
Pag. 21

903101
Pag. 21

903102
Pag. 21

903103

Finiture / Finishes

Art.

KIT 600
Barra con supporti L. 600
mm + 4 ganci + confezione
accessori montaggio

KIT 600
Bar with supports L. 600 mm
+ 4 hooks + assembling kit

87F

800454

66

Pag. 25

KIT 900
Barra con supporti L. 900
mm + 6 ganci + confezione
accessori montaggio

KIT 900
Bar with supports L. 900 mm
+ 6 hooks + assembling kit

87F

801006

66

Pag. 26

KIT 1200
Barra con supporti L. 1200
mm + 6 ganci + confezione
accessori montaggio

KIT 1200
Bar with supports L. 1200 mm
+ 6 hooks + assembling kit

87F

801007

66

Pag. 26

RIPIANO
L. 300 mm

SHELF
L. 300 mm

87F

Finiture / Finishes
KIT 1200
Barra con supporti L. 1200
mm + 6 ganci + confezione
accessori montaggio

KIT 1200
Bar with supports L. 1200 mm
+ 6 hooks + assembling kit

36D.16S

RIPIANO
L. 350 mm

SHELF
L. 350 mm

36D

66

66

PORTA ROTOLO
L. 345 mm

PAPER ROLL-HOLDER
L. 345 mm

36D
66

66

Pag. 22

PLATA
903104

RIPIANO
L. 450 mm

SHELF
L. 450 mm

Pag. 22

903105

PORTA ROTOLO
L. 337 mm

PAPER ROLL-HOLDER
L. 337 mm

Pag. 22

87F

800281

66

Pag. 35

87F

800282

66

Pag. 35

800283
Pag. 35

PIANO
800452
Pag. 25

800453
Pag. 25
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KIT 600
Barra con supporti L. 600
mm + 4 ganci + confezione
accessori montaggio

KIT 600
Bar with supports L. 600 mm
+ 4 hooks + assembling kit

36D.16S

800284

66

Pag. 36

KIT 900
Barra con supporti L. 900
mm + 6 ganci + confezione
accessori montaggio

KIT 600
Bar with supports L. 900 mm
+ 6 hooks + assembling kit

36D.16S

800285

66

Pag. 36

KIT 600
Barra con supporti L. 600
mm + 4 ganci + confezione
accessori montaggio

KIT 600
Bar with supports L. 600 mm
+ 4 hooks + assembling kit

260

KIT 900
Barra con supporti L. 900
mm + 6 ganci + confezione
accessori montaggio

KIT 900
Bar with supports L. 900 mm
+ 6 hooks + assembling kit

260

KIT 1200
Barra con supporti L. 1200
mm + 6 ganci + confezione
accessori montaggio

KIT 1200
Bar with supports L. 1200 mm
+ 6 hooks + assembling kit

260

RIPIANO
L. 450 mm

SHELF
L. 450 mm

260

PORTA ROTOLO
L. 325 mm

PAPER ROLL-HOLDER
L. 325 mm

260

45

ELENCO COMPONENTI

FINITURE

/ ELEMENTS LIST

FILÒ

/ FINISHES

Art.
800131
Pag. 39

800132
Pag. 39

800133
Pag. 39

800102

Finiture / Finishes
KIT 600
Barra con supporti L. 600
mm + 4 ganci + confezione
accessori montaggio

KIT 600
Bar with supports L. 600 mm
+ 4 hooks + assembling kit

36D.16S

KIT 900
Barra con supporti L. 900
mm + 6 ganci + confezione
accessori montaggio

KIT 900
Bar with supports L. 900 mm
+ 6 hooks + assembling kit

36D.16S

KIT 1200
Barra con supporti L. 1200
mm + 6 ganci + confezione
accessori montaggio

KIT 1200
Bar with supports L. 1200 mm
+ 6 hooks + assembling kit

36D.16S

RIPIANO
L. 320 mm

SHELF
L. 320 mm

36D

RIPIANO
L. 450 mm

SHELF
L. 450 mm

PORTAROTOLO
L. 325 mm

PAPER ROLL-HOLDER
L. 325 mm

Pag. 41

260

36D
ACCIAIO INOX / STAINLESS STEEL
Acciaio Inox / Stainless Steel

ZAMA, ALLUMINIO, FERRO / ZINKRAL, ALUMINIUM, IRON
Cromo Lucido / Bright Chrome

36D

36D

16S

TRIS
L. 325 mm

ROLL-HOLDER TRIS
L. 325 mm

36D

ZAMA / ZINKRAL
Nichel Satinato Semilucido / Semi-gloss Satin Nickel

66
ZAMA, ALLUMINIO, FERRO / ZINKRAL, ALUMINIUM, IRON
Ghisa / Ghisa

260

37S
ALLUMINIO / ALUMINIUM
Inox Satinato Brillante / Bright Satin Stainless Steel
46

260

260

Pag. 41

800105

260

260

Pag. 40

800104

Besides the technological and design updating, Cosma
has continued over the years to research and experiment
new surface finishes. The materials aluminum and zinkral
can be finished with different processes.

260

Pag. 40

800101

260

Parallelamente all’aggiornamento tecnologico e di
design, Cosma ha continuato negli anni a ricercare
e sperimentare nel campo delle finiture superficiali.
I materiali lavorati alluminio e zama, possono essere finiti
con diversi processi.

87F
FERRO / IRON
Ferro Invecchiato / Aged Iron
47
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