
COLLEZIONE 2020/21 BAGNO



Il 2020 è stato un anno di grandi cambiamenti per i 

settori lavorativi. I macchinari si sono fermati su un 

lungo periodo di “riposo obbligato” dalle circostanze 

pandemiche di livello internazionale.

Piuttosto, però, che fermarci totalmente, abbiamo 

sfruttato al meglio questo periodo per riflettere su 

come poter riemergere da questa situazione di stallo; 

così abbiamo iniziato a studiare, ripensando nuovi 

concetti di spazio utile e infine abbiamo progettato 

una nuova collezione di mobili bagno che potesse 

offrire idee di arredo più fresche, leggere e ideali per 

riconsiderare l’ambiente domestico più intimo.

Appena potuto, abbiamo riacceso i macchinari e, 

disegni alla mano, i prototipi realizzati ci hanno 

invogliato ancora di più ad affinare i prodotti.

Grazie all’entusiasmo di ricominciare ad operare e 

forse anche a sognare, ecco che vi presentiamo le 

nostre nuove visioni di arredo bagno, concepite con 

la determinazione e la voglia di andare oltre questo 

tempo, lasciandoci alle spalle le difficoltà.

Una collezione caratterizzata dall’energia e la volontà 

di ripensare un habitat fatto su misura delle proprie 

esigenze cromatiche e dimensionali, potendo contare 

altresì su una nutrita e rinnovata cartella colori.
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URBAN 01
Mobile bagno a terra, struttura in 

alluminio nero opaco L 120 colore 

canyon noce, composto da un ripi-

ano con lavabo in appoggio in ce-

ramica, cassettiera inglobata con 

apertura a gola e chiusura “soft 

close”, vano a giorno, specchiera in 

alluminio nero opaco, angoli tondi e 

lampada perimetrale a led.

120

46

76

60

12

80

80

36
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URBAN 02
Mobile bagno a terra, struttura in 

alluminio nero opaco L 100 colore 

rovere gessato, composta da top h 

cm 6 con lavabo in mineral marmo 

semi incasso, cassettiera inglobata 

per tutta la lunghezza, copertura 

con funzione ripiano, apertura a 

gola e chiusura “soft close”, spec-

chiera tonda con cintura in pelle 

nera.

100

46

80

60

3,2

90
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URBAN 03
Mobile bagno sospeso, struttura in 

alluminio nero opaco L 80 colore 

quercia miele, composto da un la-

vabo in appoggio in mineral mar-

mo, cassettiera inglobata apertura 

a gola e chiusura “soft close”. Vano 

a giorno. Specchiera con cornice 

in alluminio nero opaco e ripiano 

d’appoggio, retroilluminata a led.

80

46

50

60

13

80

60

38
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20
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MAYA
Mobile bagno Ltot 130, composto 

da due basi sospese sovrapposte e 

sfalsate con cassetti, apertura a gola 

sagomata e chiusura “soft close”. 

Colore base superiore marmo scuro, 

base inferiore laccato bianco opaco. 

Lavabo semi-incasso in mineral mar-

mo. Specchiera design esagonale 

con contenitori a giorno e retroillumi-

nazione a led.

Designer I Giovanni Iurato
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120

51,5

31

70

95

DYNAMIC
Mobile bagno sospeso L 120 struttura e 

top hpl fenix blu fes, composto da due 

cassetti sfalsati ad angolo di 45° pietra 

bianca, apertura push, vano conteni-

tore interno tra i due cassetti. Lavabo 

in mineral marmo. Colonna sospesa a 

un’anta con apertura a gola e chiusura 

“soft close” con vano a giorno. Spec-

chiera a giorno mod. Matrix con lam-

pada a led.

25

20

90

Designer I Emilio Bruno
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Mobile bagno sospeso L 120 struttura 

abete grigio e prospetto hpl fenix ros-

so jaipur, composto da una base sos-

pesa con cassetto apertura push. Vano 

a giorno. Lavabo scatolato, rivestito in 

hpl fenix rosso jaipur. Colonne sospese 

ad un’anta con vano a giorno, struttura 

abete grigio e ante hpl fenix rosso jai-

pur. Specchiera in alluminio titanio con 

luce led perimetrale .
120

51,5

12

120

70

25

20

90

120

51,5

26

VALENCIA 2.0



2928 VALENCIA 3.0 Listino pag. 34



3130

VALENCIA 3.0
Mobile bagno sospeso ad angolo, 

struttura e top rovere, frontali col-

or hpl fenix verde comodoro. Com-

posto da una base sospesa L180 

(1 cassetto L90 + 1 vano a giorno 

L90) e una base sospesa sovrap-

posta all’angolo (3 cassetti L 90). 

I cassetti sono con apertura tramite 

gola e chiusura “soft close”. Lavabo 

in corian. Specchio con angoli tondi 

e lampada LED.

60

90

180

51,5

26

270

51,5

26
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IRIS 04
Mobile bagno sospeso L 231 com-

posto da una mensola a c colore 

hpl fenix bianco kos con due cas-

setti inglobati colore noce soft ad 

apertura “push pull”. Vano a gior-

no. Lavabo in corian effetto pietra, 

specchi tondi.

231

51

34+6

34+6+6
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IRIS 05
Mobile bagno sospeso L 120, colore 

struttura hpl fenix grigio londra e pros-

petto marmo statuario. Composto da 

un cassetto con apertura tramite gola 

laterale,  chiusura “soft close” e vano 

a giorno. Mensola L 120 con Lavabo in 

appoggio in mineral marmo. Colonna 

sospesa a un’anta con apertura tra-

mite gola, chiusura “soft close” e vano 

a giorno. Specchiera mod. Matrix con 

lampada a led.

120

51,5

26

120

51,5

6

25

20

90

70

95
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DIAGONAL 02
Mobile bagno sospeso L 120 finitu-

ra in Sverniciato, composto da una 

cassettiera con apertura tramite 

gola laterale inclinata e chiusura 

“soft close”. Vano a giorno con con-

tenitore laccato blu turchese. Lava-

bo in mineral marmo. Specchiera 

mod. Diagonal con ripiani a giorno 

e  lampada a led.

120

51

56

120

16

75
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MAIRA

Mobile bagno L 120 con piedi trape-

zoidali. Colore struttura e prospetto 

laccato bianco opaco, composto da 

due cassetti di cui uno a scompar-

sa con chiusura “soft close”. Lava-

bo a filo struttura in corian bianco 

opaco. Colonna con piedi anteriori 

trapezoidali colore laccato bianco 

opaco, anta con maniglia in legno e 

chiusura “soft close”, specchio con 

lampada a led.

35

30

190

120

51

86

120

70
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AURORA
Mobile bagno L 120 con piedi trap-

ezoidali, laccato corda opaco, com-

posto da due cassetti ad apertura 

tramite maniglia e chiusura “soft 

close”. Lavabo ad incasso in mineral 

marmo con vasca centrale. Specch-

iera a giorno con lampada a LED.

105

51

56

105

70
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MADRID H44
Mobile bagno sospeso L90 colore 

quercia naturale, composto da un 

cassettone con apertura a gola 

e chiusura “soft close”. Colonna  

sospesa ad un’anta, apertura a 

gola e chiusura “soft close”. Lavabo 

in mineral marmo. Specchio con 

lampade a led.

N.B. Gli interni gola e il perimetro della 
specchiera sono laccati nero opaco.

90

46

44+2
35

30

160

90

60
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