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La natura
dell’arredo
  / the nature
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Legno, acqua, roccia. 
Tre elementi che ci rappresentano. 
Tre elementi che disegnano il nostro
territorio e il paesaggio italiano. 
È dal loro combinarsi che, per un’affinità quasi
magica, nascono le nostre proposte d’arredo.
E la casa si fa spazio.

Wood, water and stone.
Three elements representing the company.
Three elements that draw the horizon of our
territory and compose the Italian landscape.
Their combination, a sort of magic alchemy,
generate our furnishing proposals.
The home became space.



  

Trovare il nome giusto era diventata una sfida: 
giorni passati a pensare e scartare idee. 
Poi è bastato affacciarsi alla finestra per prendere
una boccata d’aria. E lo sguardo si è fermato a nord-est:
là svetta l’Alpe Madre. 
Chiamiamo così il Massiccio del Grappa: 
è la nostra montagna, vestita di pascoli e boschi. 
È qui che abbiamo messo radici.
Dove costruire un mobile a regola d’arte è un sapere
che i falegnami si tramandano di padre in figlio. 
Dove gli scalpellini lavorano la pietra da secoli.
Dove l’acqua scava il sottosuolo, riaffiora in pianura e
scorre nel cuore della nostra città: Bassano del Grappa. 
Legno, acqua, roccia: con i suoi materiali e i suoi colori 
è la natura a ispirare i nostri pezzi d’arredamento. 
Eleganti e dal gusto contemporaneo, soluzioni innovative 
che trasformano la casa e ridefiniscono gli spazi in 
armonia con il vivere d’oggi.

At the beginning, to find a name to our company had become 
a challenge. We have spent days thinking and discarding ideas. 
Then a window and the need of fresh air. A quick look through the 
window and the solution was there: the summit of the Alpe Madre. 
The name is related to the Massif of Grappa, our mountains, 
covered in woods and pasture.
Here we have put down roots. In a territory where the art of 
crafting a made-to-measure piece of furniture is part of a baggage 
of knowledge passed down towards generations. Here, where 
chisels have been carving the stone for centuries and where water 
erodes the soil for then re-emerge and flow through our beautiful 
city: Bassano del Grappa.
Just wood, water and stone. With its material and colours, nature 
is both inspiration and starting point for our pieces of furniture. 
The product is an elegant and contemporary piece of furniture 
transforming your home and redefining your spaces with harmony.
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Plano è la collezione made to measure che veste le stanze 
della tua casa: dal bagno al soggiorno al salotto.
Le basi e i top si adattano a qualsiasi spazio.
Le finiture innovative in melaminico propongono texture ricercate. 
Ispirata ai muri dell’architettura industriale, la finitura Ares 
riproduce l’essenzialità di una parete in calcestruzzo o a intonaco 
spatolato. Ancora più innovativa è Idea, ispirata al mondo dei 
metalli e caratterizzata da un effetto alluminio spazzolato con 
incisioni a 45°. Infine Sablè, che richiama le cromie delle tavole 
di legno lavorate da abili artigiani. A queste finiture si aggiungono 
21 colori laccati in versione opaca e lucida.
Due differenti sistemi di maniglia a gola donano pulizia agli elementi 
e funzionalità alla presa per l’apertura dei frontali. Le maniglie 
in alluminio sono brunite con vernice a polvere. Il sistema Blum 
Legrabox, con guida a estrazione totale, e la chiusura ammortizzata 
Blumotion rendono i cassetti lineari ed eleganti.
I top personalizzano le composizioni con un’ampia scelta di 
materiali – gres porcellanato, quarzo resina, Colortech, HPL, 
StoneTec, legno massello, MineralMarmo e cristallo – e di spessori, 
da sottile a scatolato, con altezza 13 cm. Gli specchi con lampada 
e retroilluminati completano e rendono il tutto più funzionale.

PL
A
NO

Plano is a made-to-measure series 
that gives the customer the opportunity 
to dress his house: from the bathroom 
to the living room. This collection presents 
bases and top surfaces suitable for very 
type of space. 
The innovative melamine finish enters 
your home bringing in new materials 
for your interior design. 
Inspired by the urban brickwork 
characterising urban architecture, 
Ares represents the simplicity and depth 
of a concrete wall or a trowelled plaster.
Inspired by the world of metals, Idea is 
a texture featuring a brushed aluminium 
with 45° engraving.
The Sablè texture is the result of a refined 
plates application. The brushed effect is 
typical of handcrafted wood surfaces and 
is crafted by the hands of capable artisans. 

Moreover, the series also includes 
21 different colours which are available 
both matt or glossy. 
Two different systems of groove handle 
convey a classy design to the elements 
maintaining the functionality of the piece of 
furniture. The handles made of aluminium 
are then burnished using powder coating. 
The high-quality drawers, by Legrabox 
Blum, present full extraction and 
Blumotion soft-closing system. 
They are linear and elegant.
The top surfaces can be personalised using 
different materials: grés porcelain, quartz 
resin, Colortech, HPL, StoneTec, solid wood, 
mineral-marble and crystal. The tops are 
available in different thicknesses.
To conclude, the mirrors with lamps or 
with backlights complete the piece of 
furniture conveying further functionality.
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PLANO
composizione 1

Tutti i cassetti montano sponde 
metalliche Blum Legrabox. 
L’elegante sistema box si distingue 
per il design sottile e lineare e 
per il comfort del movimento 
particolarmente elevato. Legrabox 
scorre su guide ad estrazione totale 
e chiusura Blumotion. 

PAG 8—9 

Basi Melaminico Sablè Bianco
Maniglia Stilè
Top H13 in Ecomalta Cemento
con vasca integrata
Pensile 1 anta battente
Melaminico Sablè Sabbia (2 pz)
H.70 x L.25 x P. 21 cm
Modulo a giorno Laccato beige opaco (2 pz)
H.70 x L.15 x P. 21 cm
H.200 x L.210 x P.50 cm

All drawers mount Blum Legrabox 
metal shingles. The elegant box 
system is distinguished by the slim and 
linear design and the particularly high 
movement comfort. Legrabox runs 
on total draining guides and closes 
Blumotion.

White melamine base
Stilè model handle
Top H13 in Ecomalta Cement
with integrated basin 
Backlit mirror 70x90cm
General dimensions: 200x210x21 cm
White melamine Sablè model unit with single door
(2 pcs measuring 70x25x21cm each)
Beige matt open compartment
(2 pcs measuring 70x15x21 cm each)
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Oltre a pensili con anta Plano si 
completa con una serie di moduli a 
giorno. Nella loro semplicità possono 
dare spazio a tutti quegli oggetti di 
uso quotidiano che devono essere 
alla portata di mano.

In addition Plano is completed with 
different open compartments. In their 
simplicity, they can give way to all those 
everyday objects that need be within 
reach.
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PAG 15

Top H. 5 cm in Noce Americano
con bordo effetto corteccia
Lavabo In ceramica Kuadro
Base laccato bianco opaco
Maniglia Stilè
Specchio H.70 x L. 105 cm
Lampada Line
H.200 x -L.160 x P.50 cm

PLANO
composizione 2 

5 cm high American walnut top with 
bark effect perimeter 
Kuadro ceramic basin 
White matt lacquered base 
Sitlè model handle
Mirror 70x105 cm
Line lamp
General dimensions: 200x160x50cm
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Non potevano mancare a 
completamento della collezione i top 
in legno. Noce Americano un grande 
classico dell’arredo che sta tornando 
all’interno della casa in chiave 
moderna. Dopo essere stato lavorato 
nella forma viene reso impermeabile 
grazie al processo di oliatura che 
garantisce la durata nel tempo.

To complete the collection could not 
exclude the wood top.
The American walnut: a great classic of 
the furniture now revaluated according 
to modern taste.
After the shaping process, the top is 
made waterproof thanks to the oiling 
method which ensures durability.
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PAG 19

Top H. 5 cm in Rovere Vintage
con bordo effetto corteccia
Lavabo In ceramica Diva
Base laccato bianco opaco
Maniglia Stilè
Specchio retroilluminato H.50 x L. 140 cm
H.200 x L.140 x P.50 cm

PLANO
composizione 3

5 cm high vintage oak oiled top with bark effect 
perimeter 
Diva ceramic basin 
White matt lacquered base 
Sitlè model handle
Backlit mirror 50x140 cm
General dimensions: 200x140x50cm
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Rovere Vintage intramontabile 
finitura che torna nelle nostre 
case. Calore, lucentezza e profumo 
di legno dentro la sala da bagno.

Timeless Vintage oak,
a finish that is back in our 
homes Heat, shine and scent 
of wood enter the bathroom.
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Il legno incontra la ceramica. Due 
materiale naturali che derivano dalla 
terra e dagli alberi. Tutti i nostri legni 
sono certificati FSC. 

Wood meets the ceramic. Two natural 
materials that come from the Earth 
and trees. Our Woods are FSC-certified.
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Street diventa un unico corpo 
abbinata allo specchio. Grazie 
alla sua luce led naturale fa sì 
che l’ambiente si illumini con luce 
naturale. Tutte le lampade di PLANO 
si contraddistinguono con una luce a 
4000 kelvin pensata per le esigenze 
di tutti.

PLANO
composizione 4

PAG 24—25 

Basi Melaminico Ares Creta (2 pz)
Maniglia Stilè
Top H.13 cm in Kerlite Emperador Grigio Scuro (2 pz)
Specchio H.90 x L. 70 cm (2 pz)
Lampada Street (2 pz) 
H.200 x L.70 x P.37 cm

Creta melamine Ares model (2 pcs) 
Stilè model handle
Top H.13 cm in Kerlite Emperador dark grey (2 pcs)
Mirror 90x70cm (2 pcs) 
Street Lamp (2 pcs)  
General dimensions: 200x70x37 cm

The Street lamp becomes a unique 
body matched with the mirror. Thanks 
to its led light, it lights up your bathroom 
as the solar light. All PLANO lamps 
are distinguished by a 4000kelvin light 
designed for everyone’s needs.
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Profondità 36,5 per chi non 
vuole rinunciare al contenimento 
occupando poco spazio. La doppia 
composizione fa si che ogni 
componente della casa abbia il suo 
mobile per la quotidianità.

36.5 cm deep for those who do not want 
to give up the containment in a narrow 
space. The double composition makes 
each part of the house have its furniture 
for everyday life.
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Lo spessore minimale del Top fa sì 
che tutto l’insieme diventi uniforme 
per creare continuità tra scocca e 
piano lavabo.

PLANO
composizione 5

PAG 30—31 

Basi Melaminico Sablè Terra/Laccato opaco 
Verde Frumento
Maniglia Stilè
Top Colortech Bianco con Vasca Integrata
Specchio Retroilluminato H.50 - L. 210 cm
H.200 - L.210 - P.50 cm

The top thickness creates uniformity 
between the main body and the sink 
surface.

Colortech top with integrated basin 
Brown Melamine base Sablè/Matt lacquered
wheat green
Stilè model handle
Backlit mirror (50x210 cm)
General dimensions: 200x210x50 cm
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Stilè maniglia a gola in 
colorazione brunita da linearità 
alla composizione. Il frontale 
in melaminico sablè abbinato 
alla laccato opaco fa si che la 
composizione assuma una sua 
personalità contrapponendo due 
finiture di impatto.

Stilé is a burnished groove handle 
conveying a linear touch to the 
composition. The juxtaposition of two 
impact finishes: the sablè melamine 
front matched with the matt polishing, 
gives the composition a certain 
personality.
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Il metallo finitura allumino con 
incisioni a 45 gradi veste il mobile in 
modo futurista. Mai vista prima 
la finitura Idea entra nel mobile 
come innovazione per distinguersi 
nel mercato.

PLANO
composizione 6

PAG 36—37 

Basi Melaminico Idea Titanio
Fianchi di tamponamento laccato grigio scuro 
opaco
Maniglia Stilè
Top Mineralmarmo Bianco Lucido con Vasca 
Integrata
Specchio Retroilluminato H.50 - L. 210 cm
H.200 x L.140 x P.50 cm

The presence of the 45° metallic finish 
gives the piece of furniture a futuristic 
attitude. Appearing for the first time, the 
Idea finish enters the furniture market as 
a distinguishing trade mark.

White polished mineral-marble top with 
integrated basin 
Melamine base Idea Titanium
Sides in matt dark grey
Stilè model handle
Backlit mirror (50x210 cm)
General dimensions: 200x140x50 cm
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Il top in mineralmarmo si sposa 
con i fianchi di tamponamento, 
racchiudendo lo spazio contenitivo 
del mobile in una armonia di 
linee sottili.

The top surface meets the structure’s 
sides protecting the storing area with 
harmony.
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StoneTec è il nuovo materiale nato 
dall’incontro della pietra che dà 
l’effetto Pietra alla superficie. 
Materiale di prima qualità nasce 
con l’esigenza di dare una superficie 
materica al top con un’attenzione 
particolare alla solidità. StoneTec 
infatti è materiale certificato 
anti macchia, anti batterico e 
ripristinabile.

PLANO
composizione 7

PAG 42—43 

Top StoneTec Bianco con Vasca Integrata
Basi Laccate Cielo Opaco 
Maniglia Stilè
Specchio Retroilluminato 
H.70 - L. 180 cm
H.200 x L.183 x P.50 cm

StoneTec is the new material created 
combining stone and acrylic resins. It 
gives a Stone effect to the surface. High 
quality material is born with the need to 
give a further coating to the top surface 
to implement solidity. 
StoneTec is a certified anti-stain, anti-
bacterial and restorable material.

White StoneTec Top with integrated basin
Light blue matt lacquered base
Stilè model handle
Backlit mirror 
(2 pcs measuring 70x180 each)
General dimensions: 200x183x50cm
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Ampia gamma di specchi 
retroilluminati. Anche su misura  
oltre alle numerose misure di 
serie per dare quel servizio “made 
to measure” a chi ha esigenze 
particolari.

Wide range of backlit mirrors available 
with numerous standard measures and 
even made-to-measure for those who 
have special needs.
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L’altezza 35 cm è il giusto 
compromesso tra contenimento 
e stile. Grazie alla finitura Idea 
colore Alluminio il frontale assume 
una personalità mai vista prima.

PLANO
composizione 8

PAG 48—49 

Basi Melaminico Idea Alluminio
Maniglia Half Moon
Top Ecomalta Grigio Scuro con
2 Vasche Integrate
Specchio Retroilluminato H.110 - L. 50 cm (2 pz)
H.200 x- L.180 x P.50 cm

The 35cm height is the perfect 
compromise between containment 
and style. Thanks to the aluminium 
finish of the Idea series, the front has a 
personality that has never been seen 
before.

Aluminum melamine base Idea model 
Half Moon model handle
Top Ecomalta dark grey with
2 integrated basins
Backlit mirror 110x50 cm (2 pcs)
General dimensions: 200x 180x50cm



52 53PLANO composizione 8

Le vasche integrate rivestite in 
Ecomalta sono costituite di materiale 
poliuretanico. Questo permette alla 
vasca di non subire deformazioni al 
variare della temperatura, in modo 
che la l’Ecomalta non possa subire 
alterazioni.

Integrated basins coated in Ecomalta 
are made of polyurethane material. 
This allows the tank not to undergo 
deformations due to temperature 
variation, so, Ecomalta deformation 
is prevented.
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In 90 cm di larghezza uno specchio 
con lampada, sempre a luce led 
naturale, ed un modulo a giorno 
per il contenimento.

PLANO
composizione 9

PAG 54—55 

Base Melaminico Ares Bianco Panna
Maniglia Half Moon
Consolle Ceramica Tak
Specchio H.70 x L. 70 cm
Lampada Sun
H.200 x L.90 x P.50 cm

In 90cm a mirror with LED lamp, always 
reminding natural light, and an open 
compartment for storing.

Cream white melamine base Ares model 
Half-moon model handle
Tak ceramic console 
Mirror 70x70cm
Sun model lamp 
General dimensions: 200x90x50cm
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Ceramica, materiale considerato 
povero ma risulta essere il più nobile 
in fatto di resistenza. Antibatterico, 
antimacchia, con la sua forma a 45 
gradi nei lati fa sembrare il mobile 
ancora più grande rispetto alla sua 
misura. Vasca capiente con linee 
morbide per far si che l’acqua 
si posi sul fondo in maniera 
armoniosa senza che nessuna 
goccia possa fuoriuscire dalla vasca.

Then ceramic, often considered as 
a poor material, being instead one 
of the noblest in terms of resistance. 
Antibacterial and stainless, with its 
45degree shape on its sides makes 
the furniture look even bigger than 
its actual size. The large basin 
presents soft lines to let the water 
lay harmoniously in the bottom without 
any drops coming out from the basin.
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La vasca integrata di dimensione 
importante svolge la primaria 
funzione di un lavabo: contenere 
l’acqua. Grazie alla sua profondità di 
tredici centimetri fa si che nessuna 
goccia d’acqua fuoriesca dalla vasca. 
Insieme a questa primaria funzione 
non abbiamo trascurato l’eleganza 
e la pulizia delle forme: contorni ben 
definiti e poco raggiati danno rigidità 
al piano.

PLANO
composizione 10

PAG 60—61 

Basi Melaminico Idea Titanio
Maniglia Half Moon
Top Colortech Bianco con Vasca Integrata
Specchio Retroilluminato H.50 x L. 180 cm
H.200 x L.180 x P.50 cm

The large integrated sink works as a 
basin containing a large quantity of water. 
Thanks to its 13cm depth, it prevents 
every drop from falling to the ground. 
The great functionality does not exclude 
elegance and design: the well-defined 
perimeters and the scarce rotundity 
convey rigidity to the top surface.

Melamine base Idea Titanium
White Colortech top with integrated basin 
Half-moon model handle
Backlit mirror (50x180 cm)
General dimensions: 200x180x50cm
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Half moon, sempre sistema gola 
ricorda la forma della luna. 
Anche questa in colore brunito, 
grazie alla sua forma ergonomica 
permette un presa sicura del 
cassetto, proteggendo il frontale 
da qualsiasi danno.

The half-moon model handle reminds 
the moon shape and, with its burnished 
favours a solid grasp and protects the 
front from any damage.
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La finitura Idea nelle 3 colorazioni, 
da personalità al mobile. La sua 
finitura alluminio con incisioni a 45 
spicca rispetto a qualsiasi ambiente.

PLANO
composizione 11

PAG 66—67 

Basi Melaminico Idea
Titanio – Carbonio - Alluminio
Maniglia Half Moon
Top Kerlite Pietra Savoia Perla con
Vasca Integrata
Specchio H.70 x L. 120 cm
Lampada Street
H.200 x L.140 x P.50 cm 

The idea finish, available in three different 
colours, gives the piece of furniture a 
certain personality together with the 45° 
aluminium engravings.

Melamine base Idea
Titanium- Carbon- Aluminium 
Half-moon model handle
Pearl Savoia stone Kerlite top with
integrated basin 
Mirror (70x120 cm)
Street model lamp
General dimensions: 200x140x50cm
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Pietra Savoia Perla dona al piano 
top e alla vasca la finitura perfetta. 
Gres porcellanato, il materiale nobile 
resistente a qualsiasi macchia viene 
lavorato da mani capaci per far si 
che l’unione di ogni elemento sia 
impeccabile.

The presence of the pearl Savoia stone 
gives both the top surface 
and the basin the perfect finish. 
Porcelain Grés, the most stain-resistant 
and noble among the materials, is 
crafted by capable hands working to 
combine perfectly and harmonically 
every element.
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I top ampliano la gamma attraverso 
I mensoloni H 13 in melaminico. Nel 
particolare vediamo il Sablè che con 
il colore bianco dona lucentezza al 
piano. Lavabo Kuadro in ceramica 
si integra perfettamente al piano 
diventando un corpo unico.

PAG 72—73 

Top H. 13 melaminico Sablè Bianco
Lavabo In ceramica Kuadro
Basi melaminico Sablè Terra
Maniglia Half Moon
Specchio Retro illuminato H.70 x L. 70 cm
H.200 x L.140 x P.50 cm   

PLANO
composizione 12

The range of possible combinations 
is expanded thanks to 13cm high 
melamine tops. Moreover, the Sablè 
line, with its it bright white, makes 
the top seem shiner. The Ceramic 
sink perfectly integrates into the top 
forming a sole white body.

13 cm high white Sablè top
Ceramic basin Kuadro
Melamine base Sablè
Half-moon model handle
Backlit mirror 70x70 cm
General dimensions: 200x140x50cm
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Top in Colortech con vasca integrata 
nella profondità 37 cm. Una vasca 
capiente che lascia spazio anche 
per il rubinetto in una posizione di 
assoluto comfort.

PLANO
composizione 13

PAG 76—77 

Basi Melaminico laccate Grigio Scuro,
Grigio Medio, Grigio Chiaro Opaco.
Maniglia Stilè
Top in Colortech Bianco con vasca integrata
Specchio H. 70 x L. 50 cm
Specchio H. 35 x L. 50 cm
Specchio H. 25 x L. 35 cm
Lampada Street 
H.200 x L.155 x P.37 cm

Matt dark grey, medium grey, light grey
lacquered melamine bases.
Handle Sablè model
Top in White Colortech with Integrated bath
Mirror 70 x 50 cm
Mirror 35 x 50 cm
Mirror 25 x 35 cm
Lamp Street model
General dimensions: 200 x155x37cm

Top in Colortech with integrated 
37 cm depth sink. A large basin that 
leaves space for a well-located tap.
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Specchi uniti per riprendere il gioco 
delle basi. Danno movimento alla 
composizione per quelle persone 
che non vogliono rigidità nelle forme.

The mirrors are combined so as to 
resume the game of the bases and to 
give movement to the composition. 
For those people who do not want to 
stiffness in the forms.
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Il doppio lavabo è indispensabile 
per gli spazi che adottano un solo 
bagno. In 160 cm riusciamo a dare 
contenimento e doppia funzionalità 
come se all’interno della casa ci 
fosse una doppia stanza dedicata 
all’igiene del corpo.

PLANO
composizione 14

PAG 82—83 

Basi Laccato Bianco Lucido
Maniglia Stilè
Top Mineralmarmo Bianco Lucido con
Vasca Integrata 
Specchio H.70 - L. 70 cm
Lampada Horizontal Line
H.200 x L.165 x P.50 cm 
Pensile 1 anta battente Laccato Terra Opaco
H.70 x L.25 x P. 21 cm

The double basin is indispensable for 
spaces that adopt a single bathroom. In 
160cm we have a proper containment 
and double functionality as if there 
was a double room dedicated to body 
hygiene inside the house.

White glossy polished base
Stilè model handle
White glossy mineral-marble top with
integrated basin 
Backlit mirror (70x70 cm)
Horizontal Line model lamp
General dimensions: 200x165x50cm
Matt polished wall unit with single door measuring 
70x25x21cm



86 87PLANO composizione 14

Plano è dotato di una gamma di 
complementi come pensili, colonne, 
moduli a giorno. Ogni elemento è 
pensato per essere inglobato nella 
composizione con dei tocchi di 
colore che possono dare movimento 
nel complesso compositivo.

The Plano series is equipped with a 
range of accessories such as wall 
units, columns, module units. Each 
element is thought to be integrated into 
the composition with colour touches 
conveying movement to 
the compositional complex.
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Plano introduce delle nuove 
lampade. Esagono fa parte di 
queste novità. Lampada a led con 
alimentatore integrato nella sua 
struttura, illumina le stanze con 
la sua luce a 4000 kelvin portando 
un po’ di Natura dentro alla stanza 
da bagno.

PLANO
composizione 15

PAG 88—89 

Basi Melaminico Sablè Terra
Maniglia Half Moon
Top Kerlite Pietra Savoia Perla con
vasca integrata
Specchio H.110 x L. 35 cm (3 pz.)
Lampada Euclide (3 pz.)
H.200 x L.210 x P.50 cm

The system introduces new lamps. 
Esagono is part of these novelties. It is a 
LED lamp with power supply integrated 
into its structure. It illuminates the rooms 
with its 4000kelvin light, bringing the idea 
of solar into your bathroom.

Brown melamine base Sablè model
Half-moon model handle
Pearl Savoia stone top Kerlite model with
integrated basin
Mirror 110x35cm (3 pcs)
Euclide Lamp (3 pcs)
General dimensions: 200x210x50 cm
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L’effetto spazzolatura è tipico delle 
superfici legnose lavorate da abili 
mani artigianali. Effetto legno non 
troppo accentuato per dare il giusto 
calore alla composizione senza 
entrare in contrasto con i materiali 
che vanno a contorno del mobile.

The brushing effect is typical of woody 
surfaces crafted by skilled hands.
It presents a not-too-accentuated wood 
effect to give the right value to the 
composition without clashing with the 
materials outlining the product.
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Il mensolone H13 in finitura Idea 
crea innovazione. Per la prima 
volta un effetto alluminio con 
incisioni a 45 ° diventa il piano 
d’appoggio per il lavabo Diva in 
ceramica. L’abbinamento di materiali 
contrastanti per dare personalità alla 
sala da bagno.
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Top H. 13 melaminico Idea Titanio
Lavabo In ceramica Diva
Base laccato bianco opaco
Maniglia Half Moon
Specchio Retro illuminato H.50 - L. 120 cm
H.200 x L.160 x P.50 cm
Colonna 1 Anta Battente laccata Bianco Opaco
H. 160 x L.35 x P. 21 cm

PLANO
composizione 16

Corbel H13 in finish Idea creates 
innovation. For the first time the 
aluminium effect with engravings in 
45° becomes the support surface 
for the ceramic washbasin Diva. The 
combination of contrasting materials 
brings personality to the bathroom.

13 cm high white Idea top
Ceramic basin Diva 
White matt melamine base 
Half-moon model handle
Backlit mirror 50x120 cm
General dimensions: 200x160x50cm
Matt white wall storing unit with single door 
measuring 160x35x21cm
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Contrasto del lavabo integrato 
in mineralmarmo bianco opaco 
abbinato al top in Hpl finitura rovere 
slavonia. Le mani artigianali dei 
nostri operatori creano la simbiosi 
perfetta tra due materiali che danno 
garanzia di stabilità nel tempo.

The matt White mineral-marble 
washbasin contrasts with the top in 
Hpl laminate with Slavonia oak finish. 
Everything is masterfully assembled 
by the hands of our staff. They create 
the perfect symbiosis between two 
different materials that combined give 
guarantee of stability over time.
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Variante top in Hpl con vasca 
Integrata. Si vede dal particolare che 
la vasca sottostante è in acciaio. 
Essa viene ricoperta da una tavola 
sempre in finitura. Tutto diventa un 
unico corpo per dare omogeneità alla 
composizione.

Variant Hpl top with integrated sink 
available. You can see the tank below 
is made of steel. It is covered with a 
layer of wood as finishing. Everything 
becomes one body, a homogeneous 
composition.



102 103PLANO composizione 17



105104

Top scatolato h 13 cm che dà 
impatto visivo di solidità della 
struttura. 
La finitura del top è una Kerlite 
calce nera che va in contrasto alla 
finitura sablè bianco e si sposa con 
i fianchi di tamponamento, creando 
continuità nella struttura.

PLANO
composizione 17
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Basi Melaminico Sablè Bianco
Fianchi di tamponamento laccato
grigio scuro opaco
Maniglia Stilè
Top H.13 cm in Kerlite Calce Nera con
vasca integrata
Specchio H. 70 x L. 120 cm
Lampada Street
H.200 x L.140 x P.50 cm

Completed by the 13cm high top which 
has a visual impact on 
the structure’s solidity.
The finish of the top is a black lime 
Kerlite finish that contrasts with the 
white Sablè finish and blends with the 
sides, creating continuity in the structure.

White melamine Sablè model
Dark grey matt lacquered sides
Handle Stilè model
13 cm high Kerlite lime black top with
integrated basin 
Mirror 70 x120 cm
Lamp Street model
General dimensions: 200 x140 x50cm
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Un gioco di misure. Altezza 35 per 
le basi, larghezza 120. Disassate una 
sopra l’altra danno una dimensione di 
140 cm totali in modo da riempire la 
parete giocando con le forme.

A balance of measurements. 
Height 35cm for the bases with a width 
of 120 cm. The combination of these 
components creates a surface of 140 cm 
which decorates the wall in a game of 
shapes.
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Contrasto di finiture e colori. 
Il materico incontra l’effetto seta 
della laccatura opaca. 
Sempre più abbiamo bisogno di 
rompere gli schemi della tradizione.
Elemento contenitivo che riprende 
il colore della base.

PLANO
composizione 18
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Basi Melaminico Ares Bianco Panna
Laccato Blu cobalto Opaco
Maniglia Stilè
Top Mineralmarmo bianco lucido con
vasca integrata
Specchio H. 70 x L. 70 cm
Specchio H. 70 x L. 25 cm
Lampada Cubo
H.200 x L.120 x P.37 cm
Pensile 1 anta battente laccato
blu cobalto opaco
H70 x L.25 x P.21 cm

This combination presents a contrast 
of colours and finishes. The solidity of 
the materials meets the lightness of the 
matt lacquer silk effect.
The storing unit resumes the colour of 
the basis.

Cream white melamine base
Ares model - lacquered cobalt blue matt
Stilè model handle
Glossy white mineral-marble top with
integrated basins
Mirror 70x70cm
Mirror 70x25 cm 
Cube Lamp 
General dimensions: 200 x120x37cm 
Wall storing unit with single door matt cobalt blue 
measuring 70x25x21cm
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Un ripiano vetro divide lo spazio 
all’interno del pensile. L’anta con 
apertura push & pull monta cerniere 
ammortizzate. Grazie a questo 
sistema applicabile anche in un 
secondo momento, l’anta e la scocca 
vengono protetti da urti inaspettati.

A glass shelf divides the space within the 
cabinet. The door opening with push & 
pull mounts amortising hinges. Thanks 
to this system (also applicable after 
installation) the door and the body are 
protected from unexpected bumps.
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La gamma dei complementi contiene 
anche le colonne sospese h 160 cm.
Lo spazio interno viene suddiviso da 
ripiani in vetro. Oltre alla profondità 
di 21 cm possiamo trovare anche la 
36,5 o la 50 cm.
Non solo elemento di 
completamento del mobile ma 
anche complemento d’arredo delle 
pareti che altrimenti rimarrebbero 
incomplete.
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Basi Melaminico sablè bianco e
laccato terra opaco.
Maniglia Stilè
Top H.13 cm in Quarzo resina Jaipur
con doppia vasca integrata.
Specchio H. 90 - L. 50 cm
Lampada Stilo
H.200 x L.180 x P.50 cm
Colonna 1 anta battente
melaminico sablè bianco
H. 160 x L. 35 x P.21 cm

PLANO
composizione 19

The range of accessories of this 
combination includes suspended 
columns: wall storing units measuring 
160 cm.
Their interior space is divided by glass 
shelves. You can have it in different 
measures, in addition to the depth of 
21 cm choose 36,5 or 50 cm.
Not only furnishing completing 
element, but also a decorative feature 
for the walls that otherwise would 
remain incomplete.

White melamine and brown matt lacquered
bases Sablè model.
Stilè model handle
13 cm high top made of Jaipur resin quartz
with integrated double basin.
Mirror 90 x 50 cm
Lamp Stilo
General dimensions: 200 x180 x50 cm
White melamine Sablè model wall storing unit
with a single door
measuring 160x35x21 cm.
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Il top in quarzo resina Jaipur, ha 
come caratteristica l’opacità della 
pietra. Con la sua combinazione di 
quarzo e minerali, Jaipur effetto 
pietra diventa un materiale resistente 
alle macchie in modo eccellente.

The resin quartz Jaipur top has as its 
characteristic the opacity of the wax 
stone. With its combination of quartz 
and minerals, Jaipur stone effect 
becomes a superb stain resistant 
material.
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