


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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La collezione Ready nasce da un concetto di arredo bagno per 
tutto quel pubblico che ha necessità di avere un mobile di alta 
qualità a casa sua in tempi brevi. Essendo una collezione completa 
nelle misure standard ognuno può trovare il mobile più adatto 
per il suo bagno. 
La forza di Ready è la disponibilità a magazzino di tutti 
gli elementi: basi lavabo, lavabi in ceramica, specchi, lampada.
Basi con finitura melaminico effetto laccato opaco soft touch,
rendono elegante il mobile. Cassetti di prima scelta Legrabox 
Blum con estrazione totale echiusura ammortizzata. 
Due profondità, la 36,5 cm per gli spazi più problematici e
la 46 cm dedicata a tutti gli spazi pensando in modo globale. 
La scelta esclusiva della ceramica per i lavabi dà garanzia illimitata
nel tempo per l’uso. Materiale antibatterico, antimacchia è ancora 
oggi il materiale più usato in bagno.
Specchi filo lucido supportano una luce led naturale facendo sì
che il bagno si illumini come uno spazio alla luce del sole.
Ready dedicato a chi viaggia più veloce del tempo.
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The Ready Series is our answer to the 
customer need to install a high-quality 
piece of furniture in a short amount of 
time. Its standard measures allow every 
client to find the most suitable solution for 
his dream bathroom.
The great advantage of the Ready series 
is the large availability in stock of its 
components: sink cabinets, ceramic sinks, 
mirrors and lightings.
The sink cabinets, with their mat polished 
effect melamine finish, convey the furniture 
an elegant touch. The high-quality drawers, 
by Legrabox Blum, present full extraction, 

soft-closing system and two different 
measures to fit your bathroom: 36.5 cm for 
the problematic spaces; and 46 cm for the 
standard situations.
The choice we made to use ceramic as the 
unique material for our sinks is a warranty 
of long-lasting quality. This material, 
antibacterial and stain-resistant, is 
currently the most utilised for bathrooms. 
Our mirrors, with integrated led solution, 
light up your bathroom as if it was radiated 
by solar light.
These elements make of Ready series a 
fast time traveller.
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READY
composizione 1

La maniglia Rail in alluminio 
anodizzato fa sì che la presa di 
apertura sia decisa.
Nel suo minimalismo dona eleganza 
a tutta la composizione senza 
compromettere la pulizia
della composizione.

PAG 8—9 

Base Lavabo Melaminico Talco Visone (2 pz)
Maniglia Rail 
Consolle Ceramica Pink (2 pz)
Specchio H.70 - L. 70 cm (2 pz)
Lampada Sun Led (2 pz)
H.190 x L.70 x P.46 cm

Sink cabinet (melamine Talco Visone model)
Rail Handle
Pink Ceramic Sink (2 units)
Mirror: Height 70 cm-Width 70 cm (2 units)
Lighting Sun Led model
Product dimensions: (HxWxD) 190 x 70 x 46 cm

The handle made of anodised aluminium 
guarantees an effective and strong grip. 
Its minimalist design gives elegance 
to the entire composition without 
compromising its harmony.
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PAG 13 

Base Lavabo Melaminico Talco Bianco 
Maniglia Rail 
Consolle Ceramica Pink 
Specchio H.70 x L. 90 cm
Lampada Sun Led
H.190 x L.90 x P.46 cm

READY
composizione 2

Sink cabinet (melamine Talco Bianco model)
Rail Handle 
Pink Ceramic Sink 
Mirror: Height 70 cm-Width 90 cm
Lighting Sun Led model
Product dimensions: (HxWxD) 190 x 90 x 46 cm
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Pink, consolle in ceramica di prima 
qualità. Una vasca capiente che 
sfutta la larghezza della base 
nella sua totalità. Pensata per il 
contenimento dell’acqua il suo catino 
raggiunge una profondità di 13,5 cm.

Pink is a high-quality sink. It is a 
capacious sink covering the entire width 
of the cabinet below. It was projected to 
contain water, so, its basin reaches the 
depth of 13,5 cm.
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Cassetto Legrabox BLUM. L’elegante 
sistema box si distingue per il design 
sottile e lineare e per il comfort del 
movimento particolarmente elevato. 
Estrazione totale del cassetto per 
permettere una presa comoda di 
tutti gli oggetti che vi si sono riposti. 
Chiusura ammortizzata pensata per 
rallentare le nostre giornate piene
di frenesia.

The drawer, by Legrabox BLUM: the 
elegant box system presents a thin and 
linear design and a high manageability. 
The great extractability of the drawer 
was thought to allow you to reach every 
object placed in the drawer. Soft-closing 
system designed so as to absorb the 
frenzy of our day.
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READY
composizione 3

PAG 19 

Base Lavabo Melaminico Talco Grigio 
Maniglia Rail 
Consolle Ceramica Pink 
Specchio H.70 x L. 120 cm
Lampada Sun Led
H.190 x L.120 x P.46 cm

Sink cabinet (melamine Talco Grigio model)
Rail Handle
Pink Ceramic Sink 
Mirror: Height 70 cm-Width 120 cm
Lighting Sun Led model
Product dimensions: (HxWxD) 190 x 120 x 46 cm 
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Anche la ceramica di qualità 
raggiunge standard qualitativi 
eccellenti. Antibatterica, 
antimacchia, è il materiale più 
resistente per l’ambiente bagno. 
Si abbina ai sanitari in modo unico 
creando l’equilibrio perfetto nella 
stanza più importante della casa.

Even high-quality ceramic may 
reach excellent quality standards.
Antibacterial and stain-resistant,
ceramic is the most durable material 
for your bathroom.
It will easily and uniquely match your 
bathroom fixture providing balance to 
the most important room of the house.
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READY
composizione 4

Specchi minimali, con un telaio finito 
con un bordo alluminio spazzolato 
su cui viene incollato uno specchio 
da 4 mm. Lo specchio viene trattato 
con un’innovativa protezione anti 
sfondamento certificata. 
Attaccaglie regolabili danno la 
possibilità di installare lo specchio 
e regolarlo in modo preciso anche 
con imperfezioni del muro.

PAG 23

Base Lavabo Melaminico Talco Visone 
Maniglia Rail 
Consolle Ceramica Space
Specchio H.70 x L. 105 cm 
Lampada Sun Led 
H.190 x L.105 x P.37 cm

The minimal mirror presents a frame 
finished with a brushed aluminium 
edge on which a 4mm mirror is glued. 
The mirrors are processed to increase 
and guarantee its strength and your 
safety. The presence of suspension 
brackets gives you the possibility to 
install and adjust your mirror precisely, 
even though the surface is rough.

Sink cabinet (melamine Talco Visone model)
Rail Handle
Space Ceramic Sink 
Mirror: Height 70 cm-Width 105 cm
Lighting Sun Led model
Product dimensions: (HxWxD) 190 x 105 x 37 cm 
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La lampada Sun veste lo specchio 
con una funzione indispensabile 
per le attività di igiene di tutti i 
giorni: emana luce naturale a led 
4000 Kelvin. La tonalità di questa 
luce fa sì che l’ambiente sia 
illuminato come dalla luce del sole. 
Semplicità nell’installazione grazie 
all’alimentatore integrato nella 
struttura della lampada.

The Sun model lamp provides the mirror 
with a fundamental function for your 
daily personal hygiene. It emits 4000 
Kelvin led light. The light shade lights 
up your bathroom as if it was solar 
light. Installation is easy thanks to the 
integrated transformer.
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READY
composizione 5

PAG 27 

Base Lavabo Melaminico Talco Bianco 
Maniglia Rail 
Consolle Ceramica Space
Specchio H.70 x L. 70 cm
Lampada Sun Led
H.190 x L.70 x P.37 cm

Sink cabinet (melamine Talco Bianco model)
Rail Handle
Space Ceramic Sink 
Mirror: Height 70 cm-Width 70 cm 
Lighting Sun Led model
Product dimensions: (HxWxD) 190 x 70 x 37 cm 



29READY composizione 528

Ceramica Space. Pensata per gli 
spazi più problematici, dove il mobile 
deve essere profondo 36,5 cm, Space 
grazie alla sua inclinazione fa sì che 
la vasca sia capiente e profonda. 
In molti casi si tende a prediligere 
l’aspetto estetico di un prodotto, 
rimettendoci in funzionalità.
La perfezione si chiama Space, il cui 
Iavabo di ceramica offre un perfetto 
connubio tra design, funzionalità e 
qualità.

Space ceramic. It was designed for 
troublesome locations where the room 
for the sink is just about 36.5 cm. Thanks 
to Space and its tilted nature, the basin 
is both capacious and deep. In most 
cases, we tend to prefer the aesthetic of 
a product losing functionality. Perfection 
has been created, its name is Space. It 
represents the perfect combination of 
design, functionality and quality.
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