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colore in foto: BIANCO LUCIDO



Dimensioni

l.90 x p.34/50 x h.50 cm

Dettagli composizione

Dimensioni

l.90 x h.70 cm
Potenza

7 W
Tipologia

Led

Composizione da bagno sospesa dalla forma sinuosa e particolarmente elegante adatta ad un arredo-
bagno con design innovativo. La composizione comprende base sospesa a due cassettni a chiusura 
rallentata (soft close). Frontale del mobile con linee curve. Realizzato il tutto in MDF nobilitato rivestito. 
Lavabo in mineral marmo finitura bianco lucido tuttopiano. Faretto a led cromato. Specchiera filo 
lucido. Maniglie a gola. Finitura mobile bianco lucido laccato. Dimensioni mobile: l=90cm p=34/50cm 
h=50cm. Specchiera: l=90cm h=70cm. 

Rubinetteria non inclusa.

MDF
nobilitato
rivestito

Soft close
chiusura cassetti

Ceramica
lavabo

senza variazione di prezzo

Composizione completa 

cod: KITLUNA90

Bianco Lucido
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colore in foto: BIANCO LUCIDO



Dimensioni

l.90 x p.40/50 x h.50 cm

Dettagli composizione

Dimensioni

l.90 x h.70 cm
Potenza

7 W
Tipologia

Led

Composizione da bagno sospesa dalla forma sonuosa e particolarmente elegante adatta ad un arreda-
mento con design innovativo. La composizione comprende base sospesa a due cassettoni a chiusura 
rallentata (soft close). Frontale del mobile leggermente curvato. Realizzato il tutto in MDF nobilitato 
rivestito. Lavabo in mineral marmo finitura bianco lucido tuttopiano. Faretto a led cromato. Specchiera  
filo lucido. Maniglie in ABS cromato. Finitura mobile bianco lucido laccato. Dimensioni mobile: l=90cm 
p=40/50cm h=50cm. Specchiera: l=90cm h=70cm.

Rubinetteria non inclusa.

MDF
nobilitato
rivestito

Soft close
chiusura cassetti

Ceramica
lavabo

senza variazione di prezzo

cod: KITDESIRE90

Composizione completa 

Bianco Lucido
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colore in foto: PORTUNA NOCE



Dimensioni

l.105 x p.47 x h.42 cm

Dettagli composizione

Dimensioni

h.80 cm
Potenza

7 W
Tipologia

Led

Composizione da bagno sospesa, perfetta per arredare il bagno con eleganza senza rinunciare alla 
comosità e al comfort. La composizione comprende base sospesa con cassetto a chiusura rallentata 
(soft close) e un piccolo vano giorno. Realizzato il tutto in MDF ricoperto in polimerico. Lavabo d’appo-
ggio in ceramica finitura bianca lucida. Applique a led cromato. Specchiera a forma esagonale. 
Maniglia a gola. Dimensione mobile: l=105cm p=47cm h=42cm. Specchiera altezza 80cm.

Rubinetteria non inclusa.

MDF
ricoperto
in polimerico

Soft Close
chiusura cassetto

Ceramica
lavabo

senza variazione di prezzo

cod: ESAGONALPNOCE cod: ESAGONALTRANC

Composizione completa 

Portuna Noce Rovere Tranciato
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colore in foto: SANREMO



Composizione da bagno sospesa,perfetta per arredare il bagno con eleganza senza rinunciare alla 
comodit e al comfort. La composizione comprende base sospesa con due cassetti a chiusura rallenta-
ta (soft close). Frontale del mobile leggermente curvato.realizzato in MDF ricoperto in polimerico. 
Lavabo in mineral marmo finitura bianco lucido tuttopiano.applique a led cromata. Specchiera. 
Maniglie a gola. Dimensione mobile: l=90cm h=50cm p=50cm. Specchiera: l=80cm h=70cm.

Rubinetteria non inclusa.

MDF
ricoperto
in polimerico

Ceramica
lavabo

senza variazione di prezzo

Composizione completa 

cod: ESSECASHEMERE cod: ESSESANREMO

Soft Close
chiusura cassetto

Dimensioni

l.90 x p.50 x h.50 cm

Dettagli composizione

Dimensioni

l.80 x h.70 cm
Potenza

7 W
Tipologia

Led

Cashemere
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Sanremo



colore in foto: PINO BIANCO



Dimensioni

l.90 x p.46 x h.30 cm

Dettagli composizione

Dimensioni

l.80 x h.70 cm
Potenza

7 W
Tipologia

Led

Composizione da bagno sospesa da design moderno, in stile minimalista perfetto per ogni bagno. La 
composizione comprende due basi sospese con cassetti a chiusura rallentata (soft close). realizzato il 
tutto in MDF ricoperto in polimerico. Le due basi possono essere installati sia sfalsati o uno vicino 
l’altro a proprio piacimento. Lavabo in ceramica finitura bianco lucido tuttpiano. Apllique a led croma-
ta.Specchiera. Maniglie a gola. Dimensioni mobile: l=90cm p=46cm h=30cm. Specchiera: l=80cm 
h=70cm. 135cm si riferisce alla composizione dei mobili con installazione sfalsata.

Rubinetteria non inclusa.

MDF
ricoperto
in polimerico

Soft close
chiusura cassetti

Ceramica
lavabo

senza variazione di prezzo

cod: ANDY90/135BC cod: ANDY90/135LO cod: ANDY90/135PL

Composizione completa 

Pino Bianco Palissandro/lariceLarice/olmo
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colore in foto: STONEGREY



Dimensioni

l.95 x p.47 x h.50 cm

Dettagli composizione

Dimensioni

l.80 x h.70 cm
Potenza

7 W
Tipologia

Led

Composizione sospesa da bagno dalle linee decise e squadrate. Si abbina in ogni bagno sia moderno 
che classico. La composizione comprende base sospesa con due cassetti a chiusura rallentata (soft 
close), un picolo vano giorno e un antina superiore al vano. Realizzato il tutto in MDF ricoperto in 
polimerico. Maniglie a gola. Lavabo in ceramica finitura bianco lucido tuttopiano. Applique a led 
cromato. Specchiera. Dimensioni mobile: l=95cm p=47cm h=50cm. Specchiera: l=80cm h=70cm

Rubinetteria non inclusa.

MDF
ricoperto
in polimerico

Soft Close
chiusura cassetto

Ceramica
lavabo

senza variazione di prezzo

Composizione completa 

cod: SMERALDOGREY cod: SMERALDOSANRE cod: SMERALDOWHITE

Stone Grey Stone WhiteSanremo
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colore in foto: PINO BIANCO



Dimensioni

l.90 x p.47 x h.50 cm

Dettagli composizione

Dimensioni

l.80 x h.70 cm
Potenza

7 W
Tipologia

Led

Composizione da bagno sospesa. Funzionale e pratico per l’utilizzo di tutti i giorni decora ed abbelisce 
il bagno grazie alle sue linee eleganti e giovanili. La composizione comprende base sospesa a due 
cassetti a chiusura rallentata (soft close). Realizzato in MDF ricoperto in polimerico. Lavabo in cerami-
ca finitura bianco lucido tuttopiano. Maniglie in ABS cromate. Applique a led cromato. Specchiera. 
Dimensioni mobile: l=90cm p=47cm h=50cm. Specchiera: l=80cm h=70cm.

Rubinetteria non inclusa.

MDF
ricoperto
in polimerico

Soft close
chiusura cassetti

Ceramica
lavabo

senza variazione di prezzo

cod: SIMONA90BC cod: SIMONA90LO cod: SIMONA90PL

Composizione completa 

Pino Bianco Palissandro/lariceLarice/olmo
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colore in foto: BIANCO PORTUNA



Dimensioni

l.90 x p.46 x h.50 cm

Dettagli composizione

Dimensioni

l.80 x h.70 cm
Potenza

7 W
Tipologia

Led

Composizione da bagno sospesa, perfetta per arredare il bagno con eleganza senza rinunciare alla 
comodità e al comfort. La composizione comprende base sospesa a due ante con maniglia a gola. 
Realizzato in MDF ricoperto in polimerico. Lavabo in ceramica finitura bianco lucido tuttopiano. 
Applique a led cromato. Specchiera. Dimensioni mobile: l=90cm p=46cm h=50cm. Specchiera: 
l=80cm h=70cm. 

Rubinetteria non inclusa.

MDF
ricoperto
in polimerico

Ceramica
lavabo

senza variazione di prezzo

cod: DARIA90BC cod: DARIA90GR cod: DARIA90CA

Composizione completa 

Portuna Bianco Cemento Cashemere
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colore in foto: BLU PASTELLO



Dimensioni

l.81 x p.47 x h.42 cm

Dettagli composizione

Linee uniche in un mobile equilibrato e funzionale. La struttura del mobile Akri si presenta in bianco 
opaco con la giunzione degli angoli a 45°. Ciò crea una cornice ideale per un frontale decorato da 
geometrie angolari e vaste finiture. La composizione comprende base sospesa con cassettone a 
chiusura rallentata (soft close). Frontale del mobile realizzato in MDF rivestito mentre la cassa in trucio-
lato bordado in ABSS. Cassa bianca opaca, frontale in tre colorazioni. Lavabo in ceramica finitura 
bianco lucida tuttopiano. Maniglie a gola. Dimensioni mobile: l=81cm p=47cm h=42cm.

Rubinetteria non inclusa.
Specchio non incluso.

MDF
rivestito

Ceramica
lavabo

senza variazione di prezzo

Solo mobile 

cod: AKRIL81 cod: AKRIP81 cod: AKRIBP81

Soft Close
chiusura cassetto

Lino Pietra Blu Pastello Opaco
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colore in foto: BIANCO LUCIDO



Dimensioni

l.81 x p.49 x h.42 cm

Dettagli composizione

Dimensioni

l.80 x h.60 cm
Potenza

7 W
Tipologia

Led

Composizione da bagno sospesa dalle linee eleganti ed uniche. Il mobile nel complesso si mostra 
sofisticato, minimalista e fonte di unicità e bellezza. La composizione comprende base sospesa con 
due ante con cerniera a chiusura rallentata (soft close). Frontale del mobile curvato realizzato in MDF 
rivestito mentre la cassa in truciolato bordato in abs. Lavabo in ceramica finitura bianco lucido tuttopia-
no. Lampada a led IP44 e specchiera. Finitura bianco lucido. Dimensioni mobile: l=81cm p=49cm 
h=42cm. Specchiera: l=80cm h=60cm. 

Rubinetteria non inclusa.

MDF
rivestito

Ceramica
lavabo

senza variazione di prezzo

Composizione completa 

Soft Close
chiusura cassetto

cod: GIULIA81BC

Bianco DecapèBianco Lucido
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colore in foto: LEGNO NORDICO



Dimensioni

l.81 x p.49 x h.42 cm

Dettagli composizione

Dimensioni

l.80 x h.60 cm
Potenza

7 W
Tipologia

Led

Composizione da bagno sospesa dal design elegante e funzionale. Le linee vurve del mobile si abbina-
no perfettamente con il disegno della finitura legno nordico. La composizione comprende base sospe-
sa con due ante con cerniere a chiusura rallentata (soft close). Frontale del moboile curvato realizzato 
in MDF rivestito finitura legno nordico mentre la cassa esterna è realizzata in truciolato bordato in ABS 
finitura bianca lucida. Lavabo in ceramica bianca lucida. Lavabo in ceramica bianco lucido tuttopiano. 
Lampada a Led IP44. Maniglie a gola. Finitura legno nordico/bianco lucido. Dimensioni mobile: l=81cm 
p=49cm h=42cm. Specchiera: l=80cm h=60cm.

Rubinetteria non inclusa.

MDF
rivestito

Ceramica
lavabo

senza variazione di prezzo

cod: GIULIA81LGN

Composizione completa 

Soft Close
chiusura cassetto
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Legno Nordico



colore in foto: BIANCO LUCIDO



Dimensioni

l.81 x p.47 x h.53 cm

Dettagli composizione

Dimensioni

l.80 x h.60 cm
Potenza

7 W
Tipologia

Led

Easy è la composizione da bagno funzionale ed elegante. Un mobile dal design moderno, in stile 
minimalista, perfetto per ogni bagno. La composizione comprende base sospesa con due cassetti con 
sistema a chiusura rallentata (soft close), realizzato in truciolato bordato in ABS. Lavabo  in ceramica 
finitura bianco lucido tuttopiano. Lampada a led IP44 e specchiera. Maniglie a gola. Dimensione 
mobile: l=81cm p=47cm h=53cm. Specchiera: l=80cm h=60cm.

Rubinetteria non inclusa.

MDF
truciolato
bordato in ABS

Ceramica
lavabo

senza variazione di prezzo

Composizione completa 

Soft Close
chiusura cassetto

cod: EASY80/F00 cod: EASY80/RF cod: EASY80/RG cod: EASY80/RB

Rovere BiancoBianco Lucido Rovere GrigioRovere Fumo
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colore in foto: BIANCO PINO



Dimensioni

l.85 x p.35/50 x h.55 cm

Dettagli composizione

Dimensioni

l.70 x h.80 cm
Potenza

7 W
Tipologia

Led

Composizione da bagno sospesa perfetta per arredare il bagno con eleganza senza rinunciare alla 
comodità e al comfort. La composizione comprende base sospesa a due ante a forma leggermente 
ricurva. Realizzato in MDF ricoperto in polimerico: Lavabo integrale in ceramica bianco lucido. Lampa-
da alogena e specchiera con fasce in polimerico. Maniglie inABS cromato. Finitura opaca. Dimensioni  
mobile: l=85cm p=35/50cm h=55cm. Specchiera: l=70cm h=80cm.

Rubinetteria non inclusa.

MDF
ricoperto
in polimerico

Ceramica
lavabo

senza variazione di prezzo

Composizione completa 

cod: IRIS85BC cod: IRIS85LO cod: IRIS85PL

Pino Bianco Palissandro/lariceLarice/olmo
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colore in foto: PALISSANDRO/LARICE



Dimensioni

l.85 x p.35/50 x h.55 cm

33

Dettagli composizione

Dimensioni

l.80 x h.70 cm
Attacco

E14
Tipologia

Alogena

Composizione da bagno sospesa dallo stile sobrio e finiture moderne. Linee semplici per ridurre al 
minimo l’ingombro pur mantenendo la massima capienza dei vani. La composizione comprende base 
sospesa a due ante, realizzato in MDF ricoperto in polimerico. Lavabo integrale in ceramica finitura 
bianco lucido. Lampada alogena e specchiera. Maniglie in ABS cromato. Dimensioni mobile: l=85cm 
p=35/50cm h=55cm. Specchiera: l=80cm h=70cm. Lavabo da 85cm.

Rubinetteria non inclusa.

MDF
ricoperto
in polimerico

ABS cromate
maniglie

Ceramica
lavabo

senza variazione di prezzo

cod: BAFFO85BC

Pino Bianco

cod: BAFFO85LO cod: BAFFO85PL

Palissandro/larice

Composizione completa 

Larice/olmo



colore in foto: BIANCO OPACO



Dimensioni

l.80 x p.40 x h.60 cm

Dettagli composizione

Dimensioni

l.79 x h.62 cm
Potenza

7 W
Tipologia

Led

Composizione da bagno sospesa di facile abbinamento, a con un design moderno ed elegante rappre-
senta la perfetta soluzione di arredo per il tuo bagno. La composizione comprende base sospesa con 
due cassetti a chiusura rallentata (soft close). Realizzato in MDF rivestito. Lavabo in ceramica finitura 
bianco lucido tuttopiano. Applique a led cromata. Specchiera filolucida. Maniglie in ABS cromato. 
Finitura opaca. Dimensione mobile: l=80cm p=40cm h=60cm. Specchiera: l=79cm h=62cm.

Rubinetteria non inclusa.

MDF
rivestito

Ceramica
lavabo

senza variazione di prezzo

cod: 75024 cod: 75101 cod: 75100

Composizione completa 

Soft Close
chiusura cassetto

Bianco Opaco AntraciteCordoba
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colore in foto: BIANCO LUCIDO



Dimensioni

l.58 x p.30/48 x h.65 cm

Dettagli composizione

Dimensioni

l.52 x h.70 cm
Attacco

E14
Tipologia

Alogena

Composizione sospesa da bagno funzionale e pratica per l’utilizzo di tutti i giorni decora e abbellisce il 
bagno grazie alle sue linee eleganti e giovanili. La composizione comprende base sospesa a due ante. 
Realizzato in trucilare bordato in ABS. Lavabo integrale in ceramica finitura bianco lucido. Specchiera 
con mensola. Illuminazione alogena. Maniglie in ABS cromato. Colore bianco lucido. Compresa di 
portasalviette in metallo cromato da 35cm. Dimensioni mobile: l=58cm p=30/48cm h=65cm. 
Specchiera: l=52cm h=70cm.

Rubinetteria non inclusa.

MDF
truciolato
bordato in ABS

Ceramica
lavabo

senza variazione di prezzo

cod: SAEMMA58

Composizione completa 

37

Bianco DecapèBianco Lucido



colore in foto: ROVERE BIANCO



Dettagli composizione

Dimensioni

l.60 x h.70 cm
Potenza

7 W
Tipologia

Led

Zaffiro è la soluzione ottimale da usare per bagni di piccole dimensioni. Dal design moderno si adatta 
a qualsiasi arredamento. La composizione comprende mobile sospeso a due ante. Realizzato in trucio-
lato bordato in ABS. Lavabo in ceramica bianco lucido tuttopiano. Lampada e led IP44 e specchiera. 
Maniglie in ABS cromato. Incluso di portasalviette in metallo cromato. Finitura rovere bianco. Dimen-
sioni moile: l=61cm p=36cm h=60cm. Specchiera: l=60cm h=70cm.

Rubinetteria non inclusa.

MDF
truciolato
bordato in ABS

Ceramica
lavabo

senza variazione di prezzo

Composizione completa 

cod: ZAFFIRO61RB

Bianco Decapè

ABS cromate
maniglie
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Dimensioni

l.61 x p.36 x h.60 cm

Rovere Bianco



colore in foto: BIANCO DECAPE’



Dimensioni

l.105 x p.50 x h.84 cm

Dettagli composizione

Dimensioni

l.100 x h.104 x p.18 cm
l.20 x h.97 x p.17 cm  (pensile)

Attacco

E14
Tipologia

Alogena

Composizione da bagno classica, una fusione perfetta di eleganza, praticità e comodità. Combinano il 
fascino del gusto di una volta con la funzionalità e la praticità d’uso. La composizione comprende una 
base con 2 ante e 5 cassetti. Realizzata in legno massello e pannelli laminati. Lavabo integrale in 
ceramica bianca finitura bianco lucido. Specchiera con pensile e monsola. Lampada in stile classico. 
Maniglia in metallo con inserto in porcellana. Finitura bianco decapé. Dimensioni mobile: l=105cm 
p=50cm h=84cm. Pensile: l=20cm p=17cm h=97cm. Specchio: l=100cm h=104cm p=18cm.

Rubinetteria non inclusa.

Legno
massello
e pannelli laminati

Ceramica
lavabo

senza variazione di prezzo

cod: SAGIOIA105

Composizione completa 

Bianco Decapè
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colore in foto: BIANCO DECAPE’



Dimensioni

l.85 x p.50 x h.84 cm

Dettagli composizione

Dimensioni

l.80 x h.104 x p.18 cm
l.20 x h.97 x p.15 cm  (pensile)

Attacco

E14
Tipologia

Alogena

Composizione da bagno classica, una fusione perfetta di eleganza, praticità e comodità. Combinano il 
fascino del gusto di una volta con la funzionalità e la praticità d’uso. La composizione comprende una 
base con 2 ante e 3 cassetti. Realizzata in legno massello e pannelli laminati. Lavabo integrale in 
ceramica bianca finitura bianco lucido. Specchiera con pensile e monsola. Lampada in stile classico. 
Maniglia in metallo con inserto in porcellana. Finitura bianco decapé. Dimensioni mobile: l=85cm 
p=50cm h=84cm. Pensile: l=20cm p=17cm h=97cm. Specchio: l=80cm h=104cm p=18cm.

Rubinetteria non inclusa.

senza variazione di prezzo

cod: SACINZIA85

Composizione completa 

Bianco Decapè
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Legno
massello
e pannelli laminati

Ceramica
lavabo



colore in foto: BIANCO LUCIDO



Dimensioni

l.100 x p.34/50 x h.87 cm

Dettagli composizione

Dimensioni

l.100 x h.105 x p.18 cm
(con pensile)

Potenza

7 W
Tipologia

Led

Composizione da bagno caratterizzata da frontali dogati, essenziale e moderna che riprende un pò lo 
stile classico con il lavabo spanciato. La composizione comprende lavabo a terra caratterizzato da 
frontali dogati a due ante e tre cassetti. Realizzato in melaminico verniciato. Lavabo integrale in cerami-
ca finitura bianco lucido. Specchiera con pensile e faretti ad incasso a led. Finitura bianco lucido. 
maniglie in metallo cromato. Dimensione mobile: l=100cm p=34/50cm h=87cm. Specchiera: l=100cm 
h=105cm p=18cm. Rubinetteria nin inclusa. Prodotto scatolato.

Rubinetteria non inclusa.

senza variazione di prezzo

cod: SARIGO105

Composizione completa 

Bianco DecapèBianco Lucido

45

Melaminico
verniciato

Ceramica
lavabo



colore in foto: BIANCO LUCIDO



Dimensioni

l.85 x p.34/50 x h.87 cm

Dettagli composizione

Dimensioni

l.80 x h.105 x p.18 cm
(con pensile)

Potenza

7 W
Tipologia

Led

Composizione da bagno caratterizzata da frontali dogati, essenziale e moderna che riprende un pò lo 
stile classico con il lavabo spanciato. La composizione comprende lavabo a terra caratterizzato da 
frontali dogati a due ante e tre cassetti. Realizzato in melaminico verniciato. Lavabo integrale in cerami-
ca finitura bianco lucido. Specchiera con pensile e faretti ad incassoa led. Finitura bianco lucido. 
maniglie in metallo cromato. Dimensione mobile: l=85cm p=34/50cm h=87cm. Specchiera: l=80cm 
h=105cm p=18cm.

Rubinetteria non inclusa.

Melaminico
verniciato

Ceramica
lavabo

senza variazione di prezzo

cod: SARIGO85

Composizione completa 

Bianco DecapèBianco Lucido
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colore in foto: BIANCO LUCIDO



Dimensioni

l.82 x p.33/50 x h.82 cm

Dettagli composizione

Dimensioni

l.80 x h.103 x p.17 cm
(con pensile)

Potenza

7 W
Tipologia

Led

Composizione da bagno dal design semplice e facilmente abbinabile, lo rendono un mobile universale 
adatto ad ogni stile. La composizione comprende mobile a terra a tre ante. Realizzato in truciolato 
bordato in ABS. Piedini cromati e maniglie in ABS cromate. Lavabo integrale in ceramica finitura bianco 
lucido. Illuminazione a led incasso IP44. Specchiera con pensile. Dimensioni mobile: l=82cm 
p=33/50cm h=82cm. Specchiera: l=80cm h=103cm p=17cm. Finitura bianco lucido. Pensile dotato di 
interruttore e presa corrente.

Rubinetteria non inclusa.

MDF
truciolato
bardati in ABS

Ceramica
lavabo

senza variazione di prezzo

cod: SAV909

Composizione completa 

Bianco DecapèBianco Lucido
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colore in foto: BIANCO LUCIDO



Dimensioni

l.72 x p.33/50 x h.82 cm

Dettagli composizione

Dimensioni

l.70 x h.103 x p.17 cm
(con pensile)

Potenza

7 W
Tipologia

Led

Composizione da bagno dal design semplice e facilmente abbinabile, lo rendono un mobile universale 
adatto ad ogni stile. La composizione comprende mobile a terra a due ante. Realizzato in truciolato 
bordato in ABS. Piedini cromati e maniglie in ABS cromate. Lavabo integrale in ceramica finitura bianco 
lucido. Illuminazione a led incasso IP44. Specchiera con pensile. Dimensioni mobile: l=72cm 
p=33/50cm h=82cm. Specchiera: l=70cm h=103cm p=17cm. Finitura bianco lucido. Pensile dotato di 
interruttore e presa corrente.

Rubinetteria non inclusa.

senza variazione di prezzo

cod: SAV907

Composizione completa 

Bianco DecapèBianco Lucido
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MDF
truciolato
bardati in ABS

Ceramica
lavabo



colore in foto: BIANCO LUCIDO



Dimensioni

l.65 x p.33/45 x h.72 cm

Dettagli composizione

Dimensioni

l.62 x h.71 x p.12 cm
(con pensile)

Potenza

7 W
Tipologia

Led

Composizione da bagno dal design semplice e facilmente abbinabile, lo rendono un mobile universale 
adatto ad ogni stile. La composizione comprende mobile a terra a due ante. Realizzato in truciolato 
bordato in ABS. Piedini cromati e maniglie in ABS cromate. Lavabo integrale in ceramica finitura bianco 
lucido. Illuminazione a led incasso IP44. Specchiera. Dimensioni mobile: l=65cm p=33/45cm h=72cm. 
Specchiera: l=62cm h=71cm p=12cm. Finitura bianco lucido.

Rubinetteria non inclusa.

senza variazione di prezzo

cod: SAV6604

Composizione completa 

Bianco DecapèBianco Lucido
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MDF
truciolato
bardati in ABS

Ceramica
lavabo



COMPOSIZONE COMPLETA 80CM

cod: MENSOL80OLMO
cod: CASSETTO80OL
cod: INFINITY36
cod: M003.B

*Rubinetteria e sifone non inclusa  
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l.80 x p.46 x h.8 cm
l.100 x p.46 x h.8 cm
l.120 x p.46 x h.8 cm



Dimensioni

l.80 x p.46 x h.8 cm
l.100 x p.46 x h.8 cm
l.120 x p.46 x h.8 cm

Dettagli composizione

Mensolone bagno dalle linee semplici e moderne. Realizzato tutto in melaminico rivestito finitura 
legno. Compreso di staffe a scomparsa per il fissaggio a parete. Modulare.

Lavabo non incluso.

MELAMINICO
finitura
legno

senza variazione di prezzo

cod: MENSOL80OLMO
cod: MENSOL100OLMO
cod: MENSOL120OLMO

cod: MENSOL80ARAMO
cod: MENSOL100ARAMO
cod: MENSOL120ARAMO

cod: MENSOL80TABAC
cod: MENSOL100TABAC
cod: MENSOL120TABAC

Olmo TabaccoAramo Light

Scegli il tuo
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l.80 x p.46 x h.30 cm
l.100 x p.46 x h.30 cm



Dimensioni

l.80 x p.46 x h.30 cm
l.100 x p.46 x h.30 cm

Dettagli composizione

Cassettone da bagno dal design semplice e minimale, si adatta ai più vari stili d’arredo. Realizzato in 
melaminico finitura legno. Cassettone con chiusura rallentata (soft close). Maniglia a gola. Modulare.

Rubinetteria non inclusa.

MELAMINICO
finitura
legno

Soft Close
chiusura cassetto

Scegli il tuo

senza variazione di prezzo

cod: CASSETTO80OL
cod: CASSETTO100OL

cod: CASSETTO80AR
cod: CASSETTO100AR

cod: CASSETTO80TA
cod: CASSETTO100TA

Olmo TabaccoAramo Light
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Dimensioni

l.50 x p.36 x h.12 cm

Dimensioni

Ø.36 x h.12 cm

INFINITY36

INFINITY50

Lavabo da appoggio 

Lavabo da appoggio 
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Dimensioni

l.40,5 x p.40 x h.11 cm

Dimensioni

l.55 x p.36 x h.12 cm

Lavabo da appoggio 

Lavabo da appoggio 

INFINITY55

 DRV40



 DRV60

 DRV50

Dimensioni

l.60,5 x p.40 x h.11,5 cm

Dimensioni

l.50,5 x p.40 x h.11,5 cm

Lavabo da appoggio 

Lavabo da appoggio 
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Dimensioni

l.50 x p.38 x h.14 cm

Dimensioni

l.40 x p.40 x h.14 cm

Lavabo da appoggio 

Lavabo da appoggio 

 CTL50

 CTL40



 CTL60

Dimensioni

l.60 x p.38 x h.14 cm

Lavabo da appoggio 
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Dimensioni

h.70 x l.50 cm

M002X.B

M003.B

Potenza

14 w
Tipologia

Led (IP44)

Dimensioni

h.80 x l.60 cm

Potenza

4 w
Tipologia

Led (IP44)

reversibile

reversibile
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Dimensioni

h.60 x l.90 cm
h.70 x l.100 cm
h.70 x l.120 cm

M024.C

reversibile

Potenza

4 w
Tipologia

Led (IP44)

Dimensioni

h.80 x l.60 cm

Potenza

8w - 230v
Tipologia

Led (IP44)

h.60 x l.90 cm
h.70 x l.100 cm
h.70 x l.120 cm

M007.C
M007.D
M007.F



Dimensioni

h.80 x l.60 cm

M026.B

M029.A
M029.B

Potenza

14 w
Tipologia

Led (IP44)

Dimensioni

h.60 x l.80 cm
h.70 x l.100 cm

Potenza

4 w
Tipologia

Led (IP44)

reversibile

reversibile

h.60 x l.80 cm
h.70 x l.100 cm
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Dimensioni

h.90 x Ø.90 cm

M021.A
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