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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.



PAG 07
EASY WASH Collezione

PAG 08
EASY WASH Composizioni

PAG 08 composizione 1

PAG 14 composizione 2

PAG 18 composizione 3

PAG 24 composizione 4

PAG 28 composizione 5

PAG 34 composizione 6

PAG 40 composizione 7

PAG 46 composizione 8

PAG 50 composizione 9

PAG 56 composizione 10

PAG 62 composizione 11

PAG 66 composizione 12

PAG 70 composizione 13



Easy Wash nasce da una richiesta del mercato che va a soddisfare 
le esigenze delle persone che vogliono arredare l’ambiente 
lavanderia in modo funzionale senza rinunciare all’estetica. Aspetto 
ancora più importante è il prezzo con cui esce Easy wash. Un 
modello economico che non rinuncia alla qualità delle materie 
prime. La finitura polimerica che questo modello adotta, garantisce 
un ottima qualità, resistenza all’usura e anche all’umidità. Finitura 
che grazie ai colori neutri ed effetti legno danno la massima 
versatilità compositiva ad un unico prezzo senza distinzione di 
colore od effetto. Per la prima volta sulle strutture in forte spessore 
vediamo applicati dei colori neutri i quali prima erano impossibili da 
fare oppure troppo costosi per essere acquistati. 
Easy wash polimerico è il programma di arredo lavanderia più 
intelligente presentato fino ad ora nel mercato dell’arredo. Oltre ai 
mobili, questo programma si arricchisce di una gamma di colonne 
diversamente attrezzata e dello spessore 40 mm, il quale permette 
di spingere le forme più immaginabili da sogno a realtà.EASY  

WASH
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Easy Wash is born from a market need 
that meets the needs of people who 
want to furnish the laundry environment 
in a functional way without sacrificing 
aesthetics. Even more important is 
the price at which Easy Wash exits. An 
economic model that does not give up the 
quality of raw materials. The polymeric 
finish that this model adopts guarantees 
excellent quality, resistance to wear and 
even moisture. Finish that thanks to the 
neutral colors and wood effects give the 
maximum versatility of composition at a 

single price without distinction of color 
or effect. For the first time on the thick 
structures we see applied neutral colors 
which previously were impossible to do or 
too expensive to buy.
Polymeric Easy Wash is the most intelligent 
laundry furnishing program presented so 
far in the furniture market. In addition to 
the furniture, this program is enriched with 
a range of differently equipped columns 
and a thickness of 40 mm, which allows 
you to push the most imaginable shapes 
from dream to reality.
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EASY WASH
composizione 1

Lavatrice e Asciugatrice si appoggiano 
su una struttura in forte spessore la 
quale contiene a sua volta due cestoni 
su ruote. Il colore neutro spicca di 
contrasto rispetto alla finitura corten 
dei frontali per dare eleganza alla 
composizione.

I cassettoni su ruote possono essere 
trasportati ovunque. Essi risultano 
funzionali per l’alloggiamento di 
qualsiasi oggetto o indumento.

PAG 8—9 

Base Stone Gray da L.70 - P.70 – H. 70 cm
Struttura sp. 4 cm Stone Gray da L.128 - P. 70 - 
H.55 cm
Cassettoni su ruote Corten Rosso da L.50 - H.50 
- P. 50 cm
Lavabo Geatech 50 bianco lucido 
Specchio H.70 - L. 70 cm Lampada Sun 500 
L.178 - P.70 - H.200 cm 

1110

Base Gray Stone from 70 - 70 - 70 cm
Structure sp. 4 cm Stone Gray from 128 x 70 x 55 cm
Red Corten drawers on wheels of 60 x 50 x 50cm
Geatech 50 glossy white washbasin
Mirror 70 x 70 cm Lamp Sun 500
178 x 70 x 200 cm

Washing machine and dryer stand on 
a thick structure which in turn contains 
two baskets on wheels. The neutral color 
stands out in contrast to the wood finish 
of the fronts to give elegance to the 
composition.

The drawers on wheels can be transported 
anywhere. They are functional for housing 
any object or garment.



Specchi e lampada completano Easy 
Wash. Gli specchi, in due versione 
possiamo avere specchi con telaio 
in pvc oppure con telaio in alluminio. 
Le lampade hanno svariate forme 
per completare il mobile in maniera 
elegante con la funzionalità della luce 
led naturale.

EASY WASH
composizione 1
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Mirrors and lamp complete Easy Wash. 
The mirrors, in two versions we can have 
mirrors with pvc frame or with aluminum 
frame. The lamps have various shapes 
to complete the piece of furniture in an 
elegant way with the functionality of the 
natural LED light.
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EASY WASH composizione 2

La funzionalità è di casa. Ogni elemento 
ha il suo alloggio. Spessore minimale 
o forte spessore entrano in sintonia 
a creare soluzioni d’arredo estetiche 
senza tralasciare la funzionalità.

Le strutture in spessore possono 
essere a giorno, oppure a scelta 
come optional chiuse con delle ante 
a scomparsa che rientrano nel fianco. 
In questo caso la struttura passa 
da 77 cm a 80 cm di larghezza per 
permettere un alloggiamento degli 
elettrodomestici in tutta comodità

PAG 13 

Base Bianco velluto da L.70 - P.70 – H. 86 cm
Struttura sp. 4 cm Verde da L.77 - P. 70 - H.200 
cm
Lavabo Geatech 50 bianco lucido 
Colonna Porta Scope Verde da L.35 – P.70 – 
H.200 cm
Specchio H.70 - L. 70 cm retroilluminato 
L.182 - P.70 - H.200 cm 
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White velvet base 70 x 70 x 86 cm
Structure sp. 4 cm 77 x 70 x 200 cm green
Geatech 50 glossy white washbasin
Green Scope Holder Column 35 x 70 x 200 cm
Backlit 70 x 70 cm mirror
182 x 70 x 200 cm

Functionality is at home. Each element 
has its own accommodation. Minimal 
thickness or strong thickness are in 
tune with creating aesthetic furnishing 
solutions without neglecting functionality.

Thick structures can be open, or optionally 
closed with concealed doors that fit into 
the side. In this case the structure goes 
from 77 cm to 80 cm in width to allow 
the housing of the appliances in comfort



EASY WASH
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PAG 17 — 18

Fianchi e Top in spessore 4 cm Olmo Stone 
L. 148 – P. 70 – H. 90 cm
Base 2 cassetti Avorio Velluto 
L. 70 – P. 70 – H. 50 cm
Lavabo Asso 60 in Ceramica
L.215 - P. 70 cm
Pensile 2 ante battenti melaminico Avorio 
Velluto 
L.144 - P. 70 - H.200 - cm 

Grazie agli elementi componibili in 
spessore 4 cm si possono creare 
degli elementi che si caratterizzano 
per una forte personalizzazione. Esse 
possono lasciare spazio a giorno 
sottostante oppure ospitare basi con 
ante o 2 cassetti.

1918

Sides and Top in 4 cm thick Elm Stone 
148 x 70 x 90 cm
Base 2 drawers Ivory Velvet 
70 x 70 x 50
Asso 60 Ceramic Washbasin
Avorio Velluto 2 hinged doors
144x 70 x 200 cm

Thanks to the modular elements in 4 
cm thickness you can create elements 
that are characterized by a strong 
customization. They can leave space for 
the day below or they can accommodate 
bases with doors or 2 drawers.
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Lavabo asso 60 in ceramica. Un 
bacino capiente adatto all’ambiente 
lavanderia. Ceramica bianco lucida 
che rimane il migliore materiale grazie 
alle sue caratteristiche di durabilità 
nel tempo e alla caratteristica 
più importante: antibatterico per 
eccellenza.

Asso 60 ceramic washbasin. A large basin 
suitable for the laundry environment. 
Glossy white ceramic that remains the 
best material thanks to its durability over 
time and the most important feature: 
antibacterial for excellence.

2120



I pensili fanno parte della gamma dei 
complementi. Diverse larghezze e 
altezze e profondità occupano quegli 
spazi nei quali si possono riporre 
oggetti di uso quotidiano.

EASY WASH
composizione 3

The wall units are part of the complement 
range. Different widths and heights and 
depths occupy those spaces in which 
objects of daily use can be stored.

2322



EASY WASH
composizione 4

Un metro e sessanta centimetri per 
contenere le cose fondamentali di 
un ambiente bagno e lavanderia. 
Base contenitiva a due ante lavabo in 
geatech con tavoletta che trasforma 
la vasca integrata da lavatoio a lavabo. 
Struttura in spessore che alloggia in 
verticale asciugatrice a lavatrice per 
sfruttare lo spazio in verticale. Lo 
spazio non è più un problema in casa.

PAG 21

Base 2 ante Corten Rosso L.90 – P. 70 – H. 50 
cm
Struttura Sp. 4 cm Avorio Velluto L.77 – P. 70 – 
H. 200 cm
Lavabo Geatech 50 bianco lucido 
Specchiera per Lampada H.90 - L. 90 cm 
Lampada Line led
L.167 - P.70 - H.200 cm 

2524

One meter and sixty centimeters to 
contain the basic things of a bathroom 
and laundry environment. Containing 
base with two washbasin doors in 
geatech with a tablet that transforms 
the integrated bathtub from a sink to 
a washbasin. Thick structure that sits 
vertically in a tumble dryer to take 
advantage of vertical space. Space is no 
longer a problem at home.

Base 2 doors Tabacco Oak 90 x 70 x 50 cm
Red Corten Structure Thickness 4 cm - 77 x 70 x 200 
cm
Geatech 50 glossy white washbasin
Mirror for Lamp 90 x 90 cm
Line led lamp
167 x 70 x 200 cm



EASY WASH composizione 4

La maniglia della linea Easy Wash è 
ricavata direttamente sul frontale. 
Viene avvolta dalla finitura e diventa 
un corpo unico per dare garanzia di 
qualità e durata nel tempo. 

26 27

The handle of the Easy Wash line is 
obtained directly on the front. It is wrapped 
in a finish and becomes a single body to 
guarantee quality and durability.
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EASY WASH
composizione 5

Per chi non ha problemi di spazio 
una soluzione in orizzontale: cesto 
su ruote, alloggiamento asciugatrice 
lavatrice in due metri di spazio.

Cesto su ruote comodo versatile 
pronto a contenere tutto quello che 
non ha mai trovato uno spazio.

PAG 24 — 25

Fianchi e Top in spessore 4 cm Tabaco Oak
Cestone su Ruote Tabacco Oak
Lavabo Asso 60 in Ceramica
Specchio Retroilluminato H.70 - L. 70 cm 
H.200 - L.208 - P. 70 cm
Pensili 1 anta battente colore Zucca (apertura 
push & Pull)
L. 50 – H. 70 – P.21 cm 

3130

For those who don’t have space problems, 
a horizontal solution: basket on wheels, 
washing machine tumble dryer in two 
meters of space.

Comfortable basket on wheels ready to 
contain everything that has never found 
a space.

Sides and Top in 4 cm thickness Oak Tab
Basket on Oak Tobacco Wheels
Asso 60 Ceramic Washbasin
Backlit Mirror H.70 - L. 70 cm
208 x 70 x 200 cm
Wall units 1 door in Zucca color (push & pull opening)
50 x 21 x 70 cm
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Tabacco Oak una finitura calda 
che abbinata al colore zucca da 
un impronta classica e moderna 
all’ambiente.

Tabacco Oak a warm finish that combined 
with the pumpkin color gives a classic 
and modern touch to the environment.

32 33
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EASY WASH composizione 6

L’eleganza della finitura legno con 
vena verticale da slancio a qualsiasi 
forma compositiva.

La finitura grain riveste ogni singolo 
elemento dando una luce naturale a 
tutto l’ambiente.

I casssetti di Easy wash sono 
sempre il massimo della funzionalita: 
estrazione totale rispetto alla scocca 
del mobile e chiusura rallentata.

PAG 28 — 29
Base e Struttura Six5 colore grain 
Lavabo Geatech 50 bianco lucido
Specchio per lampada H.70 - L. 70 cm 
Pensile 2 ante bianco velluto
H.200 - L.284 - P. 70 cm

3736

The elegance of the wood finish with a 
vertical vein gives momentum to any 
form of composition.

The grain finish covers every single 
element giving a natural light to the whole 
environment.

The Easy wash drawers are always the 
maximum in functionality: total extraction 
with respect to the furniture body and 
slow closing.

Grain Six5 base and structure
Geatech 50 glossy white washbasin
Mirror for lamp 70 x 70 cm
2-door white velvet wall unit
284 x 70 x 200 cm



Una struttura da 160 cm per 
contenere asciugatrice lavatrice, un 
porta bottiglie, un cesto su ruote ed 
uno spazio libero di circa 2,2 metri 
cubi. Lo spazio ci attrezza in ogni sua 
forma.

EASY WASH
composizione 6

3938

A 160 cm structure to contain a washing 
machine dryer, a bottle holder, a basket 
on wheels and a free space of about 2.2 
cubic meters. Space equips us in all its 
forms.
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EASY WASH
composizione 7

PAG 32 — 33
Basi 2 cassetti grigio rigato L. 70 – P.37 – H. 70
Lavabo Geatech 37 bianco lucido
Specchio retroillumniato L.70 x H. 70 cm
Pensile 2 ante battenti Bianco velluto L. 70 – P. 
37 – H. 70 cm
Colonna porta asciugatrice lavatrice e 
portascope Grigio Rigato
L. 100 – P. 70 – H. 200 cm

Profondità 37 o 70? Perchè scegliere? 
L’abbinamento delle due dimensione 
disponibili nel programma Easy Wash 
è semplicemente unico. Nessuna cosa 
in vista per chi non vuole che si veda 
nulla oltre che alla semplicità delle 
linee dell’effetto legno.

Vasca capiente anche se la profondità 
del mobile è ridotta a 70 centimetri.

Sempre fornito con tavoletta in colore 
bianco lucido.

Depth 37 or 70? Why choose? The 
combination of the two sizes available in 
the Easy Wash program is simply unique. 
No thing in sight for those who do not 
want to see anything other than the 
simplicity of the lines of the wood effect. 

Large bathtub even if the depth of the 
cabinet is reduced to 70 centimeters.

Always supplied with tablet in glossy 
white color.

4342

Bases 2 drawers striped gray 70 x 37 x 70 cm
Geatech 37 glossy white washbasin
Back-lit mirror 70 x 70 cm
Wall cabinet with 2 hinged doors White velvet 70 x 70 
x 37 cm
Gray Rigato dryer and washing machine holder column
100 x 70 x 200 cm



WASH composizione 7

Aprendo le ante colonne ci si trova 
un’organizzazione dello spazio 
perfetta. La pulizia dello spazio entra 
in una scatola chiusa.

EASY WASH
composizione 7
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Opening the door columns there is 
a perfect space organization. Space 
cleaning enters a closed box.
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EASY WASH composizone 8

Base lavabo, colonna porta bottiglie, 
base porta lavatrice, colonna 
contentitiva.

Ogni modulo è pensato al meglio 
con dimensioni adatte ad ogni tipo di 
spazio.

Asciugatrice e Lavatrice separate dalla 
Colonna portabottiglie. Il massimo 
della funzionalità espressa in questa 
composizione. 

PAG 13 

Basi  finitura Acero
Lavabo Geatech 50 bianco lucido 
Specchio  retroilluminato H.70 - L. 130 cm 
H.200 - L.130 - P. 70 cm
Colonna 2 Ante Battenti Finitura Acero 
H. 200 L. 70 P. 70 cm
Colonne portabottiglie finitura Acero
H. 200 L. 20 P. 70 cm 

Maple finish bases
Geatech 50 glossy white washbasin
Backlit mirror 70 x 130 cm
130 x 70 x 200 cm
Column 2 Doors Hinged Maple Finish
70 x 70 x 200 cm
Bottle tops in Maple finish
20 x 70 x 200 cm

Washbasin base, bottle holder column, 
washing machine base, containment 
column.

Each module is best thought out with 
dimensions suitable for any type of space.

Dryer and washing machine separated 
from the bottle rack. Maximum 
functionality expressed in this 
composition.

4948



EASY WASH
composizione 9

Semplicità grazie alla forma e al 
colore bianco velluto. Uno spazio di 
140 cm per contenere lavatrice e una 
base lavabo con doppio cassettone.

Una Soluzione pulita elegante per 
ogni ambiente.

PAG 42 — 44
Basi bianco velluto L. 70 x P. 70 X H. 86 cm
Lavabo Geatech 50 bianco lucido 
Specchio L. 70 x H. 50 cm
Lampada Sun 500 
Pensile 2 ante battenti Nero L. 70 x P. 37 x H. 50 
cm
L. 140 x P. 70 x H. 200 cm

5150

Simplicity thanks to the shape and velvet 
white color. A space of 140 cm to contain 
a washing machine and a washbasin base 
with a double drawer.

An elegant clean solution for every 
environment.

Bases in white velvet 70 x 70 x 86 cm
Geatech 50 glossy white washbasin
Mirror 70 x 50 cm
Sun 500 lamp
2 hinged doors Black 70 x 37 x 50 cm
140 x 70 x 200 cm
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Geatch è il materiale a base di resine 
acriliche in finitura bianco lucida che 
permette di raggiungere qualsasi 
dimensione e profondità, anche con 
cambi di profondità.

Materiale resistente nel tempo sia 
all’uso che a scock termici.

Geatch is the material based on acrylic 
resins in a glossy white finish that allows 
reaching any size and depth, even with 
depth changes.

Durable material for both thermal and 
thermal shutters.

5352
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EASY WASH
composizione 10

Soluzione alternativa sempre attenta 
al contenimento e all’eleganza.

Moduli sospesi per il lavabo. Colonna 
a terra per asciugatrice e lavatrice.

Lavanderia e bagno in un unico 
sistema d’arredo.

Colonna porta asciugatrice lavatrice 
chiusa da ante battenti per chi 
preferisce un elemento chiuso. Pensata 
per alloggiamento di elettrodomestici 
nasce con un top aperto sul retro ed 
una schiena forata per permettere 
allacciamenti e ricircolo d’aria.

PAG 48 — 49
Basi finitura Olmo Stone
Lavabo Geatech 50 bianco lucido
Specchio  Retroilluminato H.70 - L. 70 cm
H.200 - L.140 - P. 70 cm
Colonna poerat asciugatrice e lavatrice con ante 
battenti (apertura push & Pull)
H.200 - L.70 - P. 70 cm

5958

Alternative solution always attentive to 
containment and elegance.

Suspended modules for the washbasin. 
Floor-standing column for dryer and 
washing machine.

Laundry and bathroom in a single 
furnishing system.

Dryer door column washing machine 
closed by hinged doors for those who 
prefer a closed element. Designed for 
housing appliances, it comes with an open 
top on the back and a perforated back to 
allow connections and air circulation.

Olmo Stone finish bases
Geatech 50 washbasin in glossy white 
Backlit Mirror 70 x 70 cm
140 x 70 x 200 cm
Poerat dryer and washing machine with hinged doors 
(push & pull opening)
70 x 70 x 200 cm
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Una vista per vedere l’uso della 
tavoletta alloggiata nella vasca 
integrate del top. A tutti gli effetti un 
lavabo da bagno.

A view to see the use of the tablet housed 
in the integrated top bath. In effect, a 
bathroom sink.

60 61
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Base Finitura Grigio Rigato
Lavabo Geatech 37 bianco lucido 
Specchio retroilluminato H.70 - L. 70 cm 
L.70 - P.37 / 43 - H.200 – cm

Un monoblocco semplice che non 
tralascia il contenimento sia come 
vasca integrata sia come mobile.

I frontali sono in finitura esterna 
e bianchi internamente. Aprendo 
il frontale il bianco è il colore che 
domina lo spazio.

EASY WASH
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Gray Striped Finishing Base
Geatech 37 glossy white washbasin
Backlit mirror 70 x 70 cm
70 x 37/43 x 200  cm

A simple base unit that does not omit the 
containment both as an integrated tank 
and as a cabinet.

The fronts are in external finish and 
internally white. Opening the front 
the white is the color that dominates 
the space.
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I frontali sono in finitura esterna 
e bianchi internamente. Aprendo 
il frontale il bianco è il colore che 
domina lo spazio.

The fronts are in external finish and 
internally white. Opening the front the 
white is the color that dominates the 
space.

6564
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Base finitura Larige Beige 
Lavabo ceramica Kuadro 
Specchio H.70 - L. 70 cm
Lampada Sun 500 
H.200 - L.70 - P.50 cm

Un mobile semplice con una ceramica 
di impatto. In prfondità 50 centimetri 
questo mobile è il classico lavatoio 
rivisto in forma contemporanea.

EASY WASH
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6766

Larice Beige finishing base
kuadro ceramic washbasin
Mirror 70 x 70 cm
Sun 500 lamp
70 x 50 x 200 cm

A simple piece of furniture with an impact 
ceramic. In a 50cm depth, this piece of 
furniture is the classic wash unit revised 
in contemporary form.



Capienza è la parola d’ordine per il 
lavabo Kuadro. Pulito ed elegante 
nelle forme ha una capienza mai vista 
finora.

EASY WASH
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Capienza is the key word for the Dressy 
washbasin. Clean and elegant in its forms 
it has a capacity never seen before.
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Forma raggiata per il lavabo Dressy che 
veste la base lavabo con cassettone.

PAG 52 — 53
Base Finitura Corten Grigio 
Lavabo ceramica Dressy 
Specchio H.70 - L. 60 cm 
Lampada Sun 500 
L.60 - P.50 - H.200 cm 

7170

Rounded shape for the Dressy washbasin 
that covers the washbasin base with 
drawer.

Gray Corten Finish Base
Dressy ceramic washbasin
Mirror 70 x 60 cm
Sun 500 lamp
60 x 50 x 200 cm
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Un lavabo contenitivo con una forma 
morbida. In ceramica bianco lucido 
Dressy svolge al meglio le funzioni di 
tutti i gironi all’interno dell’ambiente 
lavanderia.

7372

A restraining basin with a soft shape. In 
glossy white ceramic Dressy performs 
the functions of all the rounds in the 
laundry room to the fullest.
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