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N.B. Per Essenza si intende pannello in particelle di legno rivestito in melaminico, nelle varie finiture.

EssEnzE E FiniturE pEr ComposizionE Bagno storm 
WARHOL - RENOIR - DEGAS - PICASSO - MONET - KLEE - CEZANNE - MUNCH - FRIDA

ACER0 BIANCO

PROVENZA

BIANCO MATT

LACCATO OPACO CACAO

SAND

ACERO CAMPESTRE

ROVERE DANI

CEMENTO BIANCO

LACCATO OPACO CARBON

CROOKED

SHERWOOD

ACERO GRIGIO

SAHARA

CEMENTO GRIGIO

LACCATO OPACO GHIAIA

LAVA

VINTAGE

BARRIQUE

SHABBY

DUBAI

LACCATO OPACO LAVAGNA

LONDON GRAYYARD

OLMO

LACCATO OPACO BIANCO

NOIR

PALOMA

ES
SE

NZ
E

FI
NI

TU
RE
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CONSOLLE IN CERAMICA LUCIDA

51,5 86
1,5

51,5
1211,5

51,5
1061,5

51,5
1211,5

codice descrizione per modello imballo euro

ST17764

consolle in ceramica bianca lucida, con vasca integrata 
centrale con troppopieno, con foro miscelatore, 
cm 86 x 51,5 spessore cm 1,5

Degas 
 

1 366,95

ST17768

consolle in ceramica bianca lucida, con vasca integrata 
centrale con troppopieno, con foro miscelatore,  
cm 106 x 51,5 spessore cm 1,5

Klee, Degas, 
Picasso, 
Monet 1 461,05

ST17773

consolle in ceramica bianca lucida, con vasca integrata DX,  
con troppopieno, con foro miscelatore,  
cm 121 x 51,5 spessore cm 1,5

Degas, 
Picasso, 
Monet 1 611,59

ST17774

consolle in ceramica bianca lucida, con vasca integrata SX, 
con troppopieno, con foro miscelatore,  
cm 121 x 51,5 spessore cm 1,5

Degas, 
Picasso, 
Monet 1 611,59

CONSOLLE IN MINERALMARMO LUCIDO E OPACO

51,5 85,5
1,2

51,5
120,51,2

51,5
105,51,2

51,5
120,51,2

codice descrizione per modello imballo euro

ST17765

consolle in mineralmarmo bianco lucido con vasca  
integrata centrale con troppopieno, con foro miscelatore, 
cm 85,5 x 51,5 spessore cm 1,2 

Degas 
 

1 343,43

ST17769

consolle in mineralmarmo bianco lucido con vasca  
integrata centrale con troppopieno, con foro miscelatore, 
cm 105,5 x 51,5 spessore cm 1,2  

Degas, 
Picasso, 
Monet 1 385,77

ST17775

consolle in mineralmarmo bianco lucido con vasca  
integrata DX con troppopieno, con foro miscelatore,  
cm 120,5 x 51,5 spessore cm 1,2  

Degas, 
Picasso, 
Monet 1 432,82

ST17776

consolle in mineralmarmo bianco lucido con vasca  
integrata SX con troppopieno, con foro miscelatore,  
cm 120,5 x 51,5 spessore cm 1,2  

Klee, Degas, 
Picasso, 
Monet 1 432,82

ST17766

consolle in mineralmarmo bianco opaco con vasca  
integrata centrale con troppopieno, con foro miscelatore, 
cm 85,5 x 51,5 spessore cm 1,2 

Degas 
 

1 343,43

ST17770

consolle in mineralmarmo bianco opaco con vasca  
integrata centrale con troppopieno, con foro miscelatore, 
cm 105,5 x 51,5 spessore cm 1,2  

Klee, Degas, 
Picasso, 
Monet 1 385,77

ST17777

consolle in mineralmarmo bianco opaco con vasca  
integrata DX con troppopieno, con foro miscelatore,  
cm 120,5 x 51,5 spessore cm 1,2  

Degas, 
Picasso, 
Monet 1 432,82

ST17778

consolle in mineralmarmo bianco opaco con vasca  
integrata SX con troppopieno, con foro miscelatore,  
cm 120,5 x 51,5 spessore cm 1,2  

Degas, 
Picasso, 
Monet 1 432,82
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Dettaglio consolle ceramica
e maniglia verticale Klee

ComposizionE Bagno storm  KLEE 105

Essenza di serie

CEMENTO BIANCO

Tempi di consegna  
per finiture diverse  
dallo standard:  
4 settimane.  
Senza sovrapprezzo.

Per finitura Laccata Opaca  
prevista maggiorazione del 30%.
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BASE PORTALAVABO KLEE 105

105

75

6

50,8

codice descrizione imballo euro

ST17790

base portalavabo Klee 105 a terra, cemento bianco,  
con tre cassettoni ad estrazione totale con chiusura rallentata,  
predisposto per consolle con vasca centrale 1 705,68

CONSOLLE PER BASE KLEE 105

51,5
1061,5

51,5
105,51,2

codice descrizione imballo euro

ST17768

consolle in ceramica bianca lucida, con vasca integrata centrale,  
con troppopieno, con foro miscelatore,  
cm 106 x 51,5 spessore cm 1,5 1 461,05

ST17769

consolle in mineralmarmo bianco lucido, con vasca integrata centrale,  
con troppopieno, con foro miscelatore, 
cm 105,5 x 51,5 spessore cm 1,2 1 385,77

ST17770

consolle in mineralmarmo bianco opaco, con vasca integrata centrale,  
con troppopieno, con foro miscelatore,  
cm 105,5 x 51,5 spessore cm 1,2 1 385,77

COLONNA KLEE

150

35 35

codice descrizione imballo euro

ST17791
colonna Klee reversibile, anta singola push&pull, cemento bianco,  
cm 35 x 150 profondità cm 35 1 308,62

Per visualizzare l’intera gamma di specchi, faretti e lavabi o consolle consultare le pagine dedicate.
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SAHARA BIANCO MATT

ComposizionE Bagno storm  CEZANNE 158

Tempi di consegna  
per finiture diverse  
dallo standard:  
4 settimane.  
Senza sovrapprezzo.

Per finitura Laccata Opaca 
prevista maggiorazione del 30%.

Essenza di serie
per base ed  
elementi a giorno

Dettaglio top in technotek con vasca integrataFinitura di serie 
per vano a giorno 
e pensili

Dettaglio maniglia a gola
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BASE CEZANNE 158

51,2

36,4
158

versione DX

versione SX
51,2

49,2
158

codice descrizione imballo euro

ST17792

base Cezanne 158 sospesa con due cassetti ad estrazione totale  
con chiusura rallentata, sahara, con vano a giorno bianco matt, con top 
scatolato in Technotek H. 14 cm bianco opaco con vasca integrata DX, 
senza troppopieno, con foro miscelatore 1 1.776,70

ST17793

base Cezanne 158 sospesa con due cassetti ad estrazione totale  
con chiusura rallentata, sahara, con vano a giorno bianco matt, con top 
scatolato in Technotek H. 14 cm bianco opaco con vasca integrata SX, 
senza troppopieno, con foro miscelatore 1 1.776,70

PENSILE CEZANNE

35

22 35

codice descrizione imballo euro

ST17794
pensile Cezanne reversibile, anta singola push&pull, bianco matt,
cm 35 x 35 profondità cm 22 1 111,97

ELEMENTO A GIORNO CEZANNE 

16

50

15

13,8

15

16
50

32,5

codice descrizione imballo euro

ST17795
elemento a giorno Cezanne reversibile, sahara, 
cm 15 x 50 profondità cm 16 1 65,86

Per visualizzare l’intera gamma di specchi, faretti e lavabi o consolle consultare le pagine dedicate.
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Finitura di serie
per elemento a giorno optional

PROVENZA BIANCO MATT

Tempi di consegna  
per finiture diverse  
dallo standard:  
4 settimane.  
Senza sovrapprezzo.

Per finitura Laccata Opaca 
prevista maggiorazione del 30%.

ComposizionE Bagno storm  MUNCH 135

46 cm

Dettaglio maniglia a gola

Essenza di serie

PROFONDITÀ

46 cm
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BASE MUNCH 135

SX DX

46,2

51,4

135,6

versione DX

SX DX

46,2

51,4

135,6
versione SX

codice descrizione imballo euro

ST17796

base Munch 135 sospesa, profondità 46 cm, provenza, con quattro  
cassetti ad estrazione totale con chiusura rallentata, con elemento  
a giorno laterale, con consolle in Technotek spessore 1,2 cm bianco opaco 
con vasca integrata DX, senza troppopieno, con foro miscelatore 1 1.839,78

ST17797

base Munch 135 sospesa, profondità 46 cm, provenza, con quattro  
cassetti ad estrazione totale con chiusura rallentata, con elemento  
a giorno laterale, con consolle in Technotek spessore 1,2 cm bianco opaco  
con vasca integrata SX, senza troppopieno, con foro miscelatore 1 1.839,78

ELEMENTO A GIORNO MUNCH

SX DX

100

17,6

41,2

17,6

17,6

2016

SX DX

100

17,6

20

16

17,6
17,6

41,2

codice descrizione imballo euro

ST17798
elemento a giorno Munch reversibile, provenza, 
cm 20 x 100 profondità cm 16 1 123,26

ST17799
elemento a giorno Munch reversibile, bianco matt, 
cm 20 x 100 profondità cm 16 1 123,26

COLONNA CON VANI A GIORNO MUNCH

150

22

15
25

40

versione DX,
SX speculare

codice descrizione imballo euro

ST17800
colonna Munch, anta singola DX, provenza, con vani a giorno laterali
cm 40 x 150 profondità cm 22 1 384,83

ST17801
colonna Munch, anta singola SX, provenza, con vani a giorno laterali
cm 40 x 150 profondità cm 22 1 384,83

Per visualizzare l’intera gamma di specchi, faretti e lavabi o consolle consultare le pagine dedicate.
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ComposizionE Bagno storm  WARHOL 105/120

Essenza di serie per top HPL

YARDCROOKED

Finitura di serie 

BIANCO MATT

Tempi di consegna  
per finiture diverse  
dallo standard:  
4 settimane.  
Senza sovrapprezzo.

Per finitura Laccata Opaca 
prevista maggiorazione  
del 30%.

In foto: lavabo ceramica ST17433, miscelatore lavabo Storm Strauss ST14057, specchio ST13850 e faretto led ST16540

Dettaglio top HPL Crooked con vasca integrata

Dettaglio top HPL Yard con vasca integrata
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TOP WARHOL 105/120

Dimensioni interne vasca 
cm 60 x 31 profondità cm 11

51,2

14

120

versione SX

51,2

14

105
codice descrizione imballo euro

ST17751
top Warhol 105 scatolato in HPL Crooked, con vasca integrata centrale,  
senza troppopieno, con foro miscelatore e completo di staffe 1 1.359,61

ST17752
top Warhol 105 scatolato in HPL Yard, con vasca integrata centrale,  
senza troppopieno, con foro miscelatore e completo di staffe 1 1.359,61

ST17753
top Warhol 120 scatolato in HPL Crooked, con vasca integrata DX,  
senza troppopieno, con foro miscelatore e completo di staffe 1 1.445,24

ST17754
top Warhol 120 scatolato in HPL Crooked, con vasca integrata SX,  
senza troppopieno, con foro miscelatore e completo di staffe 1 1.445,24

ST17755
top Warhol 120 scatolato in HPL Yard, con vasca integrata DX,
senza troppopieno, con foro miscelatore e completo di staffe 1 1.445,24

ST17756
top Warhol 120 scatolato in HPL Yard, con vasca integrata SX,
senza troppopieno, con foro miscelatore e completo di staffe 1 1.445,24

51,2

10

105

versione SX51,2

10

120

ST17757
top Warhol 105 scatolato in HPL Crooked, per lavabo da appoggio,  
preforato per scarico centrale e foro miscelatore, completo di staffe 1 785,66

ST17758
top Warhol 105 scatolato in HPL Yard, per lavabo da appoggio,  
preforato per scarico centrale e foro miscelatore, completo di staffe 1 785,66

ST17759
top Warhol 120 scatolato in HPL Crooked, per lavabo da appoggio,  
preforato per scarico DX e foro miscelatore, completo di staffe 1 871,28

ST17760
top Warhol 120 scatolato in HPL Crooked, per lavabo da appoggio,  
preforato per scarico SX e foro miscelatore, completo di staffe 1 871,28

ST17761
top Warhol 120 scatolato in HPL Yard, per lavabo da appoggio,  
preforato per scarico DX e foro miscelatore, completo di staffe 1 871,28

ST17762
top Warhol 120 scatolato in HPL Yard, per lavabo da appoggio,  
preforato per scarico SX e foro miscelatore, completo di staffe 1 871,28

N.B. Per il fissaggio del top sono necessarie due staffe di sostegno fornite a corredo

BASE WARHOL 105/120

51,2

26,4

105-120 codice descrizione imballo euro

ST16615
base Warhol 105 sospesa con cassettone ad estrazione totale e chiusura 
rallentata, bianco matt 1 533,34

ST16616
base Warhol 120 sospesa con cassettone ad estrazione totale e chiusura 
rallentata, bianco matt 1 570,22

PENSILE E COLONNA WARHOL

22

70

35

22-35

150

35 codice descrizione imballo euro

ST16617
pensile Warhol reversibile, anta singola push&pull, bianco matt, 
cm 35 x 70 profondità cm 22 1 156,98

ST16618
colonna Warhol reversibile, anta singola push&pull, bianco matt, 
cm 35 x 150 profondità cm 22 1 261,94

ST16619
colonna Warhol reversibile, anta singola push&pull, bianco matt, 
cm 35 x 150 profondità cm 35 1 282,74

Per visualizzare l’intera gamma di specchi, faretti e lavabi o consolle consultare le pagine dedicate.
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ComposizionE Bagno storm  RENOIR 105/120

Tempi di consegna per finiture diverse dallo standard: 4 settimane. Senza sovrapprezzo.  
Scocca disponibile solo in cemento grigio. La composizione Renoir non è fornibile nella variante Laccata.

Scocca cemento  
e frontali bianco matt

Finitura di serie

BIANCO MATTCEMENTO GRIGIO

Finiture su richiesta per frontali

DUBAI CEMENTO BIANCO ACERO GRIGIONOIR ACERO BIANCO SHABBY BARRIQUE
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BASE E LAVABO RENOIR 105/120

51,2 70

35-70

52

105-120

versione SX

codice descrizione imballo euro

ST16622

base Renoir 105 sospesa con tre cassetti ad estrazione totale e chiusura 
rallentata e vano a giorno, scocca cemento grigio e frontali bianco matt, 
top preforato per lavabo DX e miscelatore 1 520,10

ST16623

base Renoir 105 sospesa con tre cassetti ad estrazione totale e chiusura 
rallentata e vano a giorno, scocca cemento grigio e frontali bianco matt,  
top preforato per lavabo SX e miscelatore 1 520,10

ST16624

base Renoir 120 sospesa con tre cassetti ad estrazione totale e chiusura 
rallentata e vano a giorno, scocca cemento grigio e frontali bianco matt,  
top preforato per lavabo DX e miscelatore 1 576,84

ST16625

base Renoir 120 sospesa con tre cassetti ad estrazione totale e chiusura 
rallentata e vano a giorno, scocca cemento grigio e frontali bianco matt,  
top preforato per lavabo SX e miscelatore 1 576,84

36

55

17
ST17433

lavabo da appoggio in ceramica bianca lucida bordo fine ovale  
55 x 36 cm senza troppopieno 1 286,22

ST17434
lavabo da appoggio in ceramica bianca opaca bordo fine ovale  
55 x 36 cm senza troppopieno 1 429,33

PENSILE RENOIR

22

50

50

22

70

35 codice descrizione imballo euro

ST16627
pensile Renoir reversibile, anta singola push&pull, cemento grigio, 
cm 50 x 50 profondità cm 22 1 156,98

ST16628
pensile Renoir reversibile, anta singola push&pull, cemento grigio, 
cm 35 x 70 profondità cm 22 1 156,98

COLONNA RENOIR

22-35

150

35
codice descrizione imballo euro

ST16629
colonna Renoir reversibile, anta singola push&pull, cemento grigio,
cm 35 x 150 profondità cm 22 1 261,94

ST16630
colonna Renoir reversibile, anta singola push&pull, cemento grigio,
cm 35 x 150 profondità cm 35 1 310,17

Per visualizzare l’intera gamma di specchi, faretti e lavabi o consolle consultare le pagine dedicate.
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Essenza di serie

Finiture su richiesta

ACERO CAMPESTRE

ComposizionE Bagno storm  DEGAS 85/105/120

Essenze su richiesta

ACERO BIANCO OLMOACERO GRIGIO SHABBY

LACCATO OPACO 
CACAO

LACCATO OPACO 
GHIAIA

LACCATO OPACO 
CARBON

LACCATO OPACO 
LAVAGNA

Tempi di consegna  
per finiture diverse  
dallo standard:  
4 settimane.  
Senza sovrapprezzo.

Per finitura Laccata Opaca 
prevista maggiorazione  
del 30%.

LACCATO OPACO 
BIANCO

In foto: specchio con faretto magnetico ST17597



   •                   COMPOSIZIONI MOBILI BAGNO STORM DESIGN      •   11   •   

907

Dettaglio maniglia Esempio Degas 105 in Olmo con pensili in Acero Bianco  
ed elemento a giorno in Olmo

Esempio Degas 120 con vasca integrata DX, laccato opaco ghiaia



•   11   •      COMPOSIZIONI MOBILI BAGNO STORM DESIGN                   •   

908

BASE PORTALAVABO DEGAS 85 CON CONSOLLE

51,5 85,5
1,2

51,5 86
1,5

Dimensioni interne vasca  
cm 55 x 30 profondità cm 12

49

51,2
85

codice descrizione imballo euro

ST17763

base portalavabo Degas 85 sospesa acero campestre, profilo a 45°,
con due cassettoni ad estrazione totale con chiusura rallentata,  
predisposto per consolle con vasca centrale 1 636,05

codice descrizione imballo euro

ST17764
consolle in ceramica bianca lucida, con vasca integrata centrale,  
con troppopieno e foro miscelatore, cm 86 x 51,5 spessore cm 1,5 1 366,95

ST17765
consolle in mineralmarmo bianco lucido, con vasca integrata centrale,  
con troppopieno e foro miscelatore, cm 85,5 x 51,5 spessore cm 1,2 1 343,43

ST17766
consolle in mineralmarmo bianco opaco, con vasca integrata centrale,  
con troppopieno e foro miscelatore, cm 85,5 x 51,5 spessore cm 1,2 1 343,43

BASE PORTALAVABO DEGAS 105 CON CONSOLLE

Dimensioni interne vasca  
cm 55 x 30 profondità cm 12

49

51,2
105

51,5
1061,5

51,5
105,51,2

codice descrizione imballo euro

ST17767

base portalavabo Degas 105 sospesa acero campestre, profilo a 45°,  
con due cassettoni ad estrazione totale con chiusura rallentata
predisposto per consolle con vasca centrale 1 690,63

codice descrizione imballo euro

ST17768
consolle in ceramica bianca lucida, con vasca integrata centrale  
con troppopieno e foro miscelatore, cm 106 x 51,5 spessore cm 1,5 1 461,05

ST17769
consolle in mineralmarmo bianco lucido, con vasca integrata centrale 
con troppopieno e foro miscelatore, cm 105,5 x 51,5 spessore cm 1,2 1 385,77

ST17770
consolle in mineralmarmo bianco opaco, con vasca integrata centrale 
con troppopieno e foro miscelatore, cm 105,5 x 51,5 spessore cm 1,2 1 385,77

PENSILI ED ELEMENTI A GIORNO DEGAS

22,8

50/70

35

22,8

50

35

A B C D

codice descrizione imballo euro

ST15964
pensile Degas reversibile, anta singola push&pull, acero campestre,  
profilo a 45°, cm 35 x 50 profondità cm 22,8 1 178,54

ST15965
pensile Degas reversibile, anta singola push&pull, acero campestre,  
profilo a 45°, cm 35 x 70 profondità cm 22,8 1 197,34

ST15967
elemento a giorno Degas reversibile, acero campestre,  
profilo a 45°, cm 35 x 50 profondità cm 22,8 1 137,19

ST15968
elemento a giorno Degas reversibile, acero bianco,  
profilo a 45°, cm 35 x 50 profondità cm 22,8 1 137,19
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BASE PORTALAVABO DEGAS 120 CON CONSOLLE

49

51,2 120

codice descrizione imballo euro

ST17771

base portalavabo Degas 120 sospesa acero campestre, profilo a 45°,
con due cassettoni ad estrazione totale con chiusura rallentata,  
predisposto per consolle con vasca DX 1 743,32

ST17772

base portalavabo Degas 120 sospesa acero campestre, profilo a 45°,
con due cassettoni ad estrazione totale con chiusura rallentata
predisposto per consolle con vasca SX 1 743,32

51,5
1211,5

versione DX

codice descrizione imballo euro

ST17773
consolle in ceramica bianca lucida, con vasca integrata DX  
con troppopieno e foro miscelatore, cm 121 x 51,5 spessore cm 1,5 1 611,59

ST17774
consolle in ceramica bianca lucida, con vasca integrata SX 
con troppopieno e foro miscelatore, cm 121 x 51,5 spessore cm 1,5 1 611,59

Dimensioni interne vasca  
cm 55 x 30 profondità cm 12

51,5
120,51,2

versione DX

codice descrizione imballo euro

ST17775
consolle in mineralmarmo bianco lucido, con vasca integrata DX 
con troppopieno e foro miscelatore, cm 120,5 x 51,5 spessore cm 1,2 1 432,82

ST17776
consolle in mineralmarmo bianco lucido, con vasca integrata SX 
con troppopieno e foro miscelatore, cm 120,5 x 51,5 spessore cm 1,2 1 432,82

ST17777
consolle in mineralmarmo bianco opaco, con vasca integrata DX 
con troppopieno e foro miscelatore, cm 120,5 x 51,5 spessore cm 1,2 1 432,82

ST17778
consolle in mineralmarmo bianco opaco, con vasca integrata SX 
con troppopieno e foro miscelatore, cm 120,5 x 51,5 spessore cm 1,2 1 432,82

COLONNA DEGAS

22,8

150

35 codice descrizione imballo euro

ST15966
colonna Degas sospesa reversibile, anta singola push&pull, acero campestre, 
profilo a 45°, cm 35 x 150 profondità cm 22,8 1 303,53

Per visualizzare l’intera gamma di specchi, faretti e lavabi o consolle consultare le pagine dedicate.
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ComposizionE Bagno storm  PICASSO 105/120

Essenza di serie

Dettagilo consolle 120 cm in ceramica bianca 
lucida con vasca integrata SX e miscelatore Storm 
Ravel ST15321PROVENZA

In foto: miscelatore lavabo Storm Ravel ST15321, specchiera ST17585 e faretto led ST13854.

Tempi di consegna  
per finiture diverse  
dallo standard:  
4 settimane.  
Senza sovrapprezzo.

Per finitura Laccata Opaca 
prevista maggiorazione del 30%.
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BASE PORTALAVABO PICASSO 105 CON CONSOLLE

50,8

50

105

Dimensioni interne vasca  
cm 55 x 30, profondità cm 12 

51,5
1061,5

51,5
105,51,2

codice descrizione imballo euro

ST17779

base portalavabo Picasso 105 sospesa, provenza, 
con due cassettoni ad estrazione totale con chiusura rallentata,
predisposto per consolle con vasca centrale 1 526,24

codice descrizione imballo euro

ST17768
consolle in ceramica bianca lucida, con vasca integrata centrale,  
con troppopieno e foro miscelatore, cm 106 x 51,5 spessore cm 1,5 1 461,05

ST17769
consolle in mineralmarmo bianco lucido, con vasca integrata centrale 
con troppopieno e foro miscelatore, cm 105,5 x 51,5 spessore cm 1,2 1 385,77

ST17770
consolle in mineralmarmo bianco opaco, con vasca integrata centrale 
con troppopieno e foro miscelatore, cm 105,5 x 51,5 spessore cm 1,2 1 385,77

BASE PORTALAVABO PICASSO 120 CON CONSOLLE

50,8

50

120

51,5
1211,5

versione DX

Dimensioni interne vasca  
cm 55 x 30 profondità cm 12

51,5
120,51,2

versione DX

codice descrizione imballo euro

ST17780
base portalavabo Picasso 120 sospesa, provenza, con due cassettoni ad 
estrazione totale con chiusura rallentata, predisposto per consolle con vasca DX 1 570,40

ST17781
base portalavabo Picasso 120 sospesa, provenza, con due cassettoni ad  
estrazione totale con chiusura rallentata, predisposto per consolle con vasca SX 1 570,40

ST17773
consolle in ceramica bianca lucida, con vasca integrata DX,  
con troppopieno e foro miscelatore, cm 121 x 51,5 spessore cm 1,5 1 611,59

ST17774
consolle in ceramica bianca lucida, con vasca integrata SX,  
con troppopieno e foro miscelatore, cm 121 x 51,5 spessore cm 1,5 1 611,59

ST17775
consolle in mineralmarmo bianco lucido, con vasca integrata DX, 
con troppopieno e foro miscelatore, cm 120,5 x 51,5 spessore cm 1,2 1 432,82

ST17776
consolle in mineralmarmo bianco lucido, con vasca integrata SX,
con troppopieno e foro miscelatore, cm 120,5 x 51,5 spessore cm 1,2 1 432,82

ST17777
consolle in mineralmarmo bianco opaco, con vasca integrata DX, 
con troppopieno e foro miscelatore, cm 120,5 x 51,5 spessore cm 1,2 1 432,82

ST17778
consolle in mineralmarmo bianco opaco, con vasca integrata SX,
con troppopieno e foro miscelatore, cm 120,5 x 51,5 spessore cm 1,2 1 432,82

PENSILE PICASSO

22

50

50 codice descrizione imballo euro

ST17782
pensile Picasso reversibile, anta singola push&pull, provenza, 
cm 50 x 50 profondità cm 22 1 152,72

COLONNA PICASSO

50

150

22

150

22

35 codice descrizione imballo euro

ST17783
colonna Picasso sospesa reversibile 3 ante push&pull, provenza, 
cm 50 x 150 profondità cm 22 1 373,52

ST17784
colonna Picasso sospesa reversibile anta singola push&pull, provenza, 
cm 35 x 150 profondità cm 22 1 254,84

Per visualizzare l’intera gamma di specchi, faretti e lavabi o consolle consultare le pagine dedicate.
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Essenza di serie

ROVERE DANI

Dettaglio consolle 120 cm in ceramica bianca lucida 
con vasca integrata DX e miscelatore Storm Strauss 
ST14056

ComposizionE Bagno storm  MONET 105/120

In foto: miscelatore lavabo Storm Strauss ST14056, specchiera con neon integrato ST15423

Tempi di consegna  
per finiture diverse  
dallo standard:  
4 settimane.  
Senza sovrapprezzo.

Per finitura Laccata Opaca 
prevista maggiorazione del 30%.
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BASE PORTALAVABO MONET 105 CON CONSOLLE

50

50,8 105

Dimensioni interne vasca  
cm 55 x 30, profondità cm 12 

51,5
106

1,5

51,5 105,5
1,2

codice descrizione imballo euro

ST17785

base portalavabo Monet 105 sospesa, rovere dani, 
con due cassettoni ad estrazione totale con chiusura rallentata,
predisposto per consolle con vasca centrale 1 576,84

ST17768
consolle in ceramica bianca lucida, con vasca integrata centrale,  
con troppopieno e foro miscelatore, cm 106 x 51,5 spessore cm 1,5 1 461,05

ST17769
consolle in mineralmarmo bianco lucido, con vasca integrata centrale,  
con troppopieno e foro miscelatore, cm 105,5 x 51,5 spessore cm 1,2 1 385,77

ST17770
consolle in mineralmarmo bianco opaco, con vasca integrata centrale,  
con troppopieno e foro miscelatore, cm 105,5 x 51,5 spessore cm 1,2 1 385,77

BASE PORTALAVABO MONET 120 CON CONSOLLE

Dimensioni interne vasca  
cm 55 x 30 profondità cm 12

50

50,8
120

51,5
1211,5

versione DX

51,5
120,51,2

versione DX

codice descrizione imballo euro

ST17786

base portalavabo Monet 120 sospesa, rovere dani, 
con due cassettoni ad estrazione totale con chiusura rallentata,
predisposto per consolle con vasca DX 1 611,80

ST17787

base portalavabo Monet 120 sospesa, rovere dani,  
con due cassettoni ad estrazione totale con chiusura rallentata,
predisposto per consolle con vasca SX 1 611,80

ST17773
consolle in ceramica bianca lucida, con vasca integrata DX 
con troppopieno e foro miscelatore, cm 121 x 51,5 spessore cm 1,5 1 611,59

ST17774
consolle in ceramica bianca lucida, con vasca integrata SX 
con troppopieno e foro miscelatore, cm 121 x 51,5 spessore cm 1,5 1 611,59

ST17775
consolle in mineralmarmo bianco lucido, con vasca integrata DX 
con troppopieno e foro miscelatore, cm 120,5 x 51,5 spessore cm 1,2 1 432,82

ST17776
consolle in mineralmarmo bianco lucido, con vasca integrata SX 
con troppopieno e foro miscelatore, cm 120,5 x 51,5 spessore cm 1,2 1 432,82

ST17777
consolle in mineralmarmo bianco opaco, con vasca integrata DX 
con troppopieno e foro miscelatore, cm 120,5 x 51,5 spessore cm 1,2 1 432,82

ST17778
consolle in mineralmarmo bianco opaco, con vasca integrata SX 
con troppopieno e foro miscelatore, cm 120,5 x 51,5 spessore cm 1,2 1 432,82

COLONNA MONET

22

150

35 codice descrizione imballo euro

ST17788
colonna Monet sospesa reversibile, anta singola push&pull, rovere dani, 
cm 35 x 150 profondità cm 22 1 254,84

ELEMENTO A GIORNO MONET

20
17,6
17,6

17,6

41,2

16

100 16

17,6
17,6

17,6
41,2

20100

codice descrizione imballo euro

ST17789
elemento a giorno Monet reversibile, rovere dani, 
cm 100 x 20 profondità cm 16 1 120,52

Per visualizzare l’intera gamma di specchi, faretti e lavabi o consolle consultare le pagine dedicate.
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EssEnzE pEr ComposizionE Bagno storm 
TURNER - MANTEGNA - BOTERO - KLIMT - TIZIANO 

SHERWOOD BURN SHERWOOD LUNA SHERWOOD PLATINO

FRASSINO ARENA FRASSINO AZZURRO FRASSINO BIANCO FRASSINO GRIGIO FUMO

FRASSINO GRIGIO OMBRA FRASSINO NOCCIOLA FRASSINO ROSA FRASSINO ROSMARINO

OLMO BIANCO OLMO CANAPA OLMO GRIGIO OLMO MARRONE

NB. Per Essenza si intende pannello in truciolare nobilitato.  
Attenzione: per le Essenze Frassino si tratta di pannello in truciolare impiallacciato frassino e poi verniciato nei vari colori.
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FiniturE pEr ComposizionE Bagno storm 
TURNER - MANTEGNA - BOTERO - KLIMT - TIZIANO 

BIANCO

CANAPA

BREZZA

COLORI LACCATI disponibili sia lucidi che opachi per le composizioni: Turner, Mantegna, Botero e Tiziano

ARES SOLAREARES LUNARE

CENERE

JUTA
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ComposizionE Bagno storm  TURNER 70

FRASSINO ARENA

Tempi di consegna  
per finiture diverse  
dallo standard:  
4 settimane.  
Senza sovrapprezzo.

Dettaglio maniglia  
e cornice con taglio a 45°

Dettaglio top 
in Gel Coat H.12

Essenza di serie
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BASE TURNER 70

Dimensioni interne vasca  
cm 60 x 30 h. 10

codice descrizione imballo euro

ST17740

base Turner 70 a terra, frassino arena, con due cassetti con maniglia,  
estrazione totale e chiusura rallentata, top h. 12 cm in Gel Coat bianco  
opaco, con vasca integrata centrale senza troppopieno, con foro miscelatore 1 1.581,28

COLONNA TURNER

20,8

37

codice descrizione imballo euro

ST17741

colonna Turner sospesa reversibile, frassino arena,  
con due ante DX con maniglia, chiusura rallentata,  
cm 25 x 162,5 profondità cm 20,8 1 652,18

ST17742

colonna Turner sospesa reversibile, frassino arena,  
con due ante SX con maniglia, chiusura rallentata,  
cm 25 x 162,5 profondità cm 20,8 1 652,18

ST17743

colonna Turner sospesa reversibile, frassino arena,  
con due ante DX con maniglia, chiusura rallentata,  
cm 25 x 162,5 profondità cm 37 1 804,87

ST17744

colonna Turner sospesa reversibile, frassino arena,  
con due ante SX con maniglia, chiusura rallentata,  
cm 25 x 162,5 profondità cm 37 1 804,87

PILETTA PER LAVABO TURNER

codice descrizione imballo euro

ST15358 piletta Stop&go per lavabo Turner 1 28,65

Per visualizzare l’intera gamma di specchi, faretti e lavabi o consolle consultare le pagine dedicate.
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ComposizionE Bagno storm  MANTEGNA 120

Dettaglio cornice  
con taglio a 45° e maniglia

Dettaglio lavabo da appoggio

FRASSINO  
NOCCIOLA

Tempi di consegna  
per finiture diverse  
dallo standard:  
4 settimane.  
Senza sovrapprezzo.

Essenza di serie

In foto: variante  
Frassino Rosmarino,  
disponibile su richiesta
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BASE E LAVABO MANTEGNA 120

codice descrizione imballo euro

ST17745

base Mantegna 120 sospesa, frassino nocciola, con cassettone con mani-
glia, estrazione totale e chiusura rallentata, top in essenza preforato  
per lavabo centrale e miscelatore 1 1.097,32

ST17746
lavabo basso da appoggio, tondo diam. 45 cm in ceramica bianca lucida,  
h. 12 cm, senza troppopieno 1 364,91

PENSILE MANTEGNA

codice descrizione imballo euro

ST17747

pensile Mantegna sospeso, frassino nocciola,  
anta singola DX, con maniglia, chiusura rallentata  
cm 25 x 112,5 profondità cm 20,8 1 483,96

ST17748

pensile Mantegna sospeso, frassino nocciola,  
anta singola SX, con maniglia, chiusura rallentata  
cm 25 x 112,5 profondità cm 20,8 1 483,96

ELEMENTO A GIORNO MANTEGNA

112,5

20,8 17,5

codice descrizione imballo euro

ST17749
elemento a giorno Mantegna sospeso, frassino nocciola,
cm 17,5 x 112,5 profondità cm 20,8 1 287,27

PILETTA PER LAVABO MANTEGNA

codice descrizione imballo euro

ST15358 piletta Stop&go per lavabo Mantegna 1 28,65

Per visualizzare l’intera gamma di specchi, faretti e lavabi o consolle consultare le pagine dedicate.
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ComposizionE Bagno storm  BOTERO 95

SHERWOOD LUNA

Tempi di consegna  
per finiture diverse  
dallo standard:  
4 settimane.  
Senza sovrapprezzo.

Essenza di serie

Dettaglio: base Botero 2 cassetti

In foto: base Botero 2 ante
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BASE BOTERO 95

51

96

37-50

50

95

codice modello descrizione imballo euro

ST16641 due ante

base Botero 95 sospesa con due ante sherwood luna, 
con consolle in mineralmarmo bianco lucido,  
con vasca integrata centrale, preforata per miscelatore, 
senza troppopieno 1 973,06

51

96

37-50

50

95

codice modello descrizione imballo euro

ST16642 due cassetti

base Botero 95 sospesa con due cassettoni sherwood luna, 
estrazione totale e chiusura rallentata,  
con consolle in mineralmarmo bianco lucido,  
con vasca integrata centrale, preforata per miscelatore,  
senza troppopieno 1 1.165,59

SPECCHIERA CONTENITORE BOTERO

19,4

75

95
codice descrizione imballo euro

ST16643
specchiera contenitore Botero 3 ante a specchio, struttura sherwood luna  
con presa e interruttore e specchi sul lato interno delle ante 1 455,64

Per visualizzare l’intera gamma di specchi, faretti e lavabi o consolle consultare le pagine dedicate.
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ComposizionE Bagno storm  KLIMT 110

BIANCO LUCIDO

NB. il modello Klimt  
è disponibile solo 
nella finitura di serie.

Finitura di serie
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BASE E LAVABO KLIMT 110

40

41

109 codice descrizione imballo euro

ST15353

base Klimt 110 sospesa PVC bianco lucido,  
con un cassetto ad estrazione totale e chiusura rallentata  
e un’anta con chiusura rallentata, top preforato per lavabo SX e miscelatore 1 403,66

ST15515

base Klimt 110 sospesa PVC bianco lucido,  
con un cassetto ad estrazione totale e chiusura rallentata  
e un’anta con chiusura rallentata, top preforato per lavabo SX  
e miscelatore, con led integrato 1 513,02

Lavabo posizionabile solo a SX

35-20

12

64
codice descrizione imballo euro

ST15354 lavabo da appoggio in ceramica bianca lucida cm 64 senza troppopieno 1 213,55

SPECCHIERA KLIMT

19

61

109
codice descrizione imballo euro

ST15356
specchiera contenitore cm 109 con due ante e vano giorno,  
PVC bianco lucido, con luci led, presa interruttore interna 1 622,40

KIT LUCI LED KLIMT

codice descrizione imballo euro

ST15357 kit luci led (ricambio per base Klimt ST15515) 1 109,37

PILETTA PER LAVABI KLIMT

codice descrizione imballo euro

ST15358 piletta Stop&go per lavabi Klimt 1 28,65

Per visualizzare l’intera gamma di specchi, faretti e lavabi o consolle consultare le pagine dedicate.
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ComposizionE Bagno storm  TIZIANO 105

SHERWOOD 
PLATINO

Tempi di consegna  
per finiture diverse  
dallo standard:  
4 settimane.  
Senza sovrapprezzo.

Essenza di serie

Dettaglio vano a giorno:  
struttura sherwood platino,  
vani interni bianco opaco
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BASE TIZIANO 105

50

50

105

versione DX

codice descrizione imballo euro

ST15359

base Tiziano 105 sospesa sherwood platino, con due ante a chiusura 
rallentata, due cassetti DX ad estrazione totale e chiusura rallentata,  
consolle in mineralmarmo bianco lucido, vasca centrale con copripiletta  
e scarico libero, senza troppopieno 1 716,16

ST15360

base Tiziano 105 sospesa sherwood platino, con due ante a chiusura 
rallentata, due cassetti SX ad estrazione totale e chiusura rallentata,  
consolle in mineralmarmo bianco lucido, vasca centrale con copripiletta  
e scarico libero, senza troppopieno 1 716,16

PENSILE TIZIANO

20,8

87,5

35

20,8

112,5

35

codice descrizione imballo euro

ST15361
pensile Tiziano con anta singola DX, sherwood platino,  
e vano giorno bianco opaco cm 35 x 87,5 profondità cm 20,8 1 200,52

ST15362
pensile Tiziano con anta singola SX, sherwood platino,  
e vano giorno bianco opaco cm 35 x 87,5 profondità cm 20,8 1 200,52

ST15363
pensile Tiziano con anta singola DX, sherwood platino,  
e vano giorno bianco opaco cm 35 x 112,5 profondità cm 20,8 1 216,15

ST15364
pensile Tiziano con anta singola SX, sherwood platino,  
e vano giorno bianco opaco cm 35 x 112,5 profondità cm 20,8 1 216,15

Per visualizzare l’intera gamma di specchi, faretti e lavabi o consolle consultare le pagine dedicate.
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N.B. Per Essenza si intende pannello in particelle di legno con finitura melaminica

EssEnzE E FiniturE pEr ComposizionE Bagno storm 
CANALETTO - POLLOK - REMBRANDT - CHAGALL - CHAGALL DUO - GIOTTO

ABETE CHIARO ABETE CEMENTO SHERWOOD PERGAMON

QUERCIA NATURALEQUERCIA OSSIDATAQUERCIA SBIANCATA

ES
SE

NZ
E

BRILL BRONZO BRILL PERLA BRILL ACCIAIO

ARES BIANCO ARES TORTORA ARES TERRA

FI
NI

TU
RE

BIANCO BEIGE CANNA DI FUCILE

LA
CC

AT
I O

PA
CH

I
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PIASTRA CON LAVABO IN CERAMICA

2,5

71-86-96-106
51,5

codice descrizione per modello imballo euro

ST17736

piastra in ceramica bianca lucida, con foro lavabo  
e foro miscelatore, con lavabo soprapiano in ceramica  
bianca lucida senza troppopieno  
piastra: cm 71 x 51 sp. cm 2,5 - lavabo: cm 51 x 39 h 13 Giotto 1 275,22

ST17718

piastra in ceramica bianca lucida, con foro lavabo  
e foro miscelatore, con lavabo soprapiano in ceramica  
bianca lucida senza troppopieno 
piastra: cm 86 x 51 sp cm 2,5 - lavabo: cm 51 x 39 h 13 Pollok 1 343,33

ST17711

piastra in ceramica bianca lucida, con foro lavabo  
e foro miscelatore, con lavabo soprapiano in ceramica  
bianca lucida senza troppopieno 
piastra: cm 96 x 51 sp. cm 2,5 - lavabo: cm 51 x 39 h 13

Canaletto, 
Giotto 1 366,20

ST17725

piastra in ceramica bianca lucida, con foro lavabo  
e foro miscelatore, con lavabo soprapiano in ceramica  
bianca lucida senza troppopieno
piastra: cm 106 x 51 sp. cm 2,5 - lavabo: cm 51 x 39 h 13 Pollok 1 419,62

CONSOLLE IN CERAMICA

51,571-96

71-86-96-106

codice descrizione per modello imballo euro

ST17737
consolle in ceramica bianca lucida con vasca integrata con 
troppopieno, con foro miscelatore cm 71 x 51 spessore cm 1,5 Giotto 1 289,04

ST17719
consolle in ceramica bianca lucida con vasca integrata con 
troppopieno, con foro miscelatore cm 86 x 51 spessore cm 1,5 Pollok 1 322,39

ST17712
consolle in ceramica bianca lucida con vasca integrata con 
troppopieno, con foro miscelatore cm 96 x 51 spessore cm 1,5

Canaletto, 
Giotto 1 355,74

ST17726
consolle in ceramica bianca lucida con vasca integrata con 
troppopieno, con foro miscelatore cm 106 x 51 spessore cm 1,5 Pollok 1 400,20

CONSOLLE IN MINERALMARMO

1,2

71-86-96-10651

codice descrizione per modello imballo euro

ST17738

consolle in mineralmarmo bianco opaco con vasca integrata 
con troppopieno, con foro miscelatore - cm 71 x 51  
spessore cm 1,2, con copripiletta Giotto 1 345,50

ST17739

consolle in mineralmarmo bianco lucido con vasca integrata 
con troppopieno, con foro miscelatore - cm 71 x 51  
sp cm 1,2 Giotto 1 285,64

ST17720

consolle in mineralmarmo bianco opaco con vasca integrata 
con troppopieno, con foro miscelatore - cm 86 x 51  
spessore cm 1,2, con copripiletta Pollok 1 379,29

ST17721

consolle in mineralmarmo bianco lucido con vasca integrata 
con troppopieno, con foro miscelatore - cm 86 x 51  
spessore cm 1,2 Pollok 1 332,06

ST17713

consolle in mineralmarmo bianco opaco con vasca integrata 
con troppopieno, con foro miscelatore - cm 96 x 51  
spessore cm 1,2, con copripiletta 

Canaletto, 
Giotto 1 408,72

ST17714

consolle in mineralmarmo bianco lucido con vasca integrata 
con troppopieno, con foro miscelatore - cm 96 x 51  
spessore cm 1,2 

Canaletto, 
Giotto 1 361,96

ST17727

consolle in mineralmarmo bianco opaco con vasca integrata 
con troppopieno, con foro miscelatore - cm 106 x 51  
spessore cm 1,2, con copripiletta Pollok 1 429,42

ST17728

consolle in mineralmarmo bianco lucido con vasca integrata 
con troppopieno, con foro miscelatore - cm 106 x 51  
spessore cm 1,2 Pollok 1 412,20
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ComposizionE Bagno storm  CANALETTO 95

Essenza di serie

QUERCIA OSSIDATA

Tempi di consegna  
per finiture diverse  
dallo standard:  
4 settimane.  
Senza sovrapprezzo.
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BASE PORTALAVABO CANALETTO 95

26,5

9550

codice descrizione imballo euro

ST17710

base portalavabo Canaletto 95 sospesa, quercia ossidata,  
con cassetto ad estrazione totale con chiusura rallentata 
cm 95 x 26,5 profondità cm 50 1 325,87

codice descrizione imballo euro

51,571-96

96

2,5

96
51,5

1,2

9651

ST17711

piastra in ceramica bianca lucida, con foro lavabo e foro miscelatore,  
con lavabo soprapiano in ceramica bianca lucida senza troppopieno   
piastra: cm 96 x 51 spessore cm 2,5 lavabo: cm 51 x 39 h 13 1 366,20

ST17712

consolle in ceramica bianca lucida con vasca integrata con
troppopieno, con foro miscelatore  
cm 96 x 51 spessore cm 1,5 1 355,74

ST17713

consolle in mineralmarmo bianco opaco con vasca integrata  
con troppopieno e copripiletta, con foro miscelatore  
cm 96 x 51 spessore cm 1,2  1 408,72

ST17714

consolle in mineralmarmo bianco lucido con vasca integrata  
con troppopieno, con foro miscelatore  
cm 96 x 51 spessore cm 1,2 1 361,96

5,5

3
42

codice descrizione imballo euro

ST16541 maniglione porta salviette laterale cromato L 42 cm 1 64,36

BASE CON CASSETTO CANALETTO 95

26,5
2

9550

codice descrizione imballo euro

ST17715

base Canaletto 95 sospesa, quercia ossidata,  
con cassetto ad estrazione totale con chiusura rallentata e top in essenza
cm 95 x 28,5 profondità cm 50 1 431,17

COLONNA CANALETTO CON VANI A GIORNO 

20 35

119

codice descrizione imballo euro

ST17716

colonna Canaletto sospesa e reversibile, quercia ossidata,  
con anta singola con chiusura rallentata e vani a giorno laterali
cm 35 x 119 profondità cm 20 1 329,27

Per visualizzare l’intera gamma di specchi, faretti e lavabi o consolle consultare le pagine dedicate.
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930

ComposizionE Bagno storm  POLLOK 85/105

Dettaglio faretto led  
ST17731

Dettaglio piastra in ceramica  
con lavabo da appoggio in ceramica

BRILL BRONZO BRILL PERLA

Tempi di consegna  
per finiture diverse  
dallo standard:  
4 settimane.  
Senza sovrapprezzo.

Essenza di serie
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931

BASE PORTALAVABO POLLOK 85/105

26,5

8650

codice descrizione imballo euro

ST17717
base portalavabo Pollok 85 sospesa, brill bronzo, con cassetto  
ad estrazione totale con chiusura rallentata cm 85 x 26,5 profondità cm 50 1 313,90

2,5

86
51,5

sp.

8651

ST17718

piastra in ceramica bianca lucida, con foro lavabo e foro miscelatore,  
con lavabo soprapiano in ceramica bianca lucida senza troppopieno  
piastra: cm 86 x 51 spessore cm 2,5 - lavabo: cm 51 x 39 h 13 1 343,33

ST17719
consolle in ceramica bianca lucida con vasca integrata con troppopieno,  
con foro miscelatore - cm 86 x 51 spessore cm 1,5 1 322,39

ST17720
consolle in mineralmarmo bianco opaco con vasca integrata con troppopieno, 
con foro miscelatore - cm 86 x 51 spessore cm 1,2, con copripiletta 1 379,29

ST17721
consolle in mineralmarmo bianco lucido con vasca integrata con troppopieno, 
con foro miscelatore - cm 86 x 51 spessore cm 1,2 1 332,06

26,5

10550

codice descrizione imballo euro

ST17724
base portalavabo Pollok 105 sospesa, brill bronzo, con cassetto ad  
estrazione totale con chiusura rallentata cm 105 x 26,5 profondità cm 50 1 342,23

2,5

106
51,5

sp.  

10651

ST17725

piastra in ceramica bianca lucida, con foro lavabo e foro miscelatore,  
con lavabo soprapiano in ceramica bianca lucida senza troppopieno  
piastra cm 106 x 51 spessore cm 2,5 - lavabo: cm 51 x 39 h 13 1 419,62

ST17726
consolle in ceramica bianca lucida con vasca integrata con troppopieno,  
con foro miscelatore - cm 106 x 51 spessore cm 1,5 1 400,20

ST17727
consolle in mineralmarmo bianco opaco con vasca integrata con troppopieno, 
con foro miscelatore - cm 106 x 51 spessore cm 1,2, con copripiletta 1 429,42

ST17728
consolle in mineralmarmo bianco lucido con vasca integrata con troppopieno, 
con foro miscelatore - cm 106 x 51 spessore cm 1,2 1 412,20

BASE CON CASSETTO POLLOK 85/105

26,5

85-10550

2
codice descrizione imballo euro

ST17722
base Pollok 85 sospesa, brill bronzo, con cassetto ad estrazione totale  
con chiusura rallentata e top - cm 85 x 28,5 profondità cm 50 1 401,72

ST17723
base Pollok 105 sospesa, brill bronzo,con cassetto ad estrazione totale  
con chiusura rallentata e top - cm 105 x 28,5 profondità cm 50 1 468,21

PENSILE POLLOK CON VANI A GIORNO 

74,5

20 35

codice descrizione imballo euro

ST17729
pensile Pollok sospeso e reversibile, brill bronzo, con anta singola con  
chiusura rallentata e vani a giorno laterali - cm 35 x 74,5 profondità cm 20 1 304,18

ST17730
pensile Pollok sospeso e reversibile, brill perla, con anta singola con chiusura 
rallentata e vani a giorno laterali - cm 35 x 74,5 profondità cm 20 1 304,18

FARETTO LED ATTACCO SPECCHIO

codice descrizione imballo euro

ST17731
faretto a led cromo con alimentatore 4,8 W trasformatore integrato, 
predisposto sia per attaccco su specchio, che su telaio 1 60,58

Per visualizzare l’intera gamma di specchi, faretti e lavabi o consolle consultare le pagine dedicate.
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ComposizionE Bagno storm  REMBRANDT 95

QUERCIA 
NATURALE

CANNA DI FUCILE 
OPACO

Tempi di consegna  
per finiture diverse  
dallo standard:  
4 settimane.  
Senza sovrapprezzo.

Finitura standard
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933

TOP REMBRANDT 95 E LAVABO

N.B. Top disponibile solo  
in Essenza. No Laccato.

50 ,5

95

12

codice descrizione imballo euro

ST16543
top porta lavabo Rembrandt 95, quercia naturale,
forato per lavabo centrale e miscelatore, completo di staffe 1 378,47

36

55

17

codice descrizione imballo euro

ST17433
lavabo da appoggio in ceramica bianca lucida bordo fine  
ovale, 55 x 36 cm senza troppopieno 1 286,22

ST17434
lavabo da appoggio in ceramica bianca opaca bordo fine  
ovale, 55 x 36 cm senza troppopieno 1 429,33

BASE CON CASSETTO REMBRANDT 95

50

95

40

codice descrizione imballo euro

ST16545

base Rembrandt 95 sospesa con cassettone, laccato canna di fucile,  
cassetto ad estrazione totale con chiusura rallentata  
con top in quercia naturale, cm 95 x 40 profondità cm 50 1 523,28

COLONNA REMBRANDT

157,5

35 35
20 35

157,5

codice descrizione imballo euro

ST16548
colonna Rembrandt sospesa reversibile, anta singola push&pull, 
quercia naturale, cm 35 x 157,5 profondità cm 35 1 328,22

ST16549
colonna Rembrandt sospesa reversibile, anta singola push&pull, 
quercia naturale, cm 35 x 157,5 profondità cm 20 1 307,60

ELEMENTO A GIORNO REMBRANDT

119

18 17,5

codice descrizione imballo euro

ST16550
elemento a giorno Rembrandt, laccato canna di fucile,  
cm 17,5 x 119 profondità cm 18 1 258,29

N.B. Disponibile solo Laccato. No Essenza.

Per visualizzare l’intera gamma di specchi, faretti e lavabi o consolle consultare le pagine dedicate.
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ComposizionE Bagno storm  CHAGALL DUO 60

Essenza di serie

SHERWOOD  
PERGAMON

Tempi di consegna  
per finiture diverse  
dallo standard:  
4 settimane.  
Senza sovrapprezzo.

Dettaglio consolle in ceramica  
bianca lucida con vasca integrata
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935

BASE CHAGALL DUO 60 CON CONSOLLE IN CERAMICA

50 60

52,5

61

51

1,5 codice descrizione imballo euro

ST17708

base Chagall DUO 60 sospesa, sherwood pergamon, con 2 cassetti  
ad estrazione totale con chiusura rallentata, con top in ceramica lucida  
e lavabo integrato, con troppopieno
cm 60 x 54 profondità cm 50 1 754,40

5,5
3

42

codice descrizione imballo euro

ST16541 maniglione porta salviette laterale cromato L 42 cm 1 64,36

BASE A GIORNO CHAGALL 
50,5

35

28,5

codice descrizione imballo euro

ST17709
base Chagall sospesa con vano a giorno e top di finitura, sherwood pergamon
cm 35 x 28,5 profondità cm 50,5 1 167,22

COLONNA CHAGALL

119

20 35

codice descrizione imballo euro

ST16542
colonna Chagall sospesa e reversibile con anta singola push&pull, 
sherwood pergamon, cm 35 x 119 profondità cm 20 1 284,01

Per visualizzare l’intera gamma di specchi, faretti e lavabi o consolle consultare le pagine dedicate.
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ComposizionE Bagno storm  CHAGALL 60

Essenza di serie

SHERWOOD  
PERGAMON

Tempi di consegna  
per finiture diverse  
dallo standard:  
4 settimane.  
Senza sovrapprezzo.

Dettaglio consolle in ceramica  
bianca lucida con vasca integrata
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BASE CHAGALL 60 CON CONSOLLE IN CERAMICA

50

40

60 codice descrizione imballo euro

ST16539

base Chagall 60 sospesa, sherwood pergamon,  
con cassetto ad estrazione totale con chiusura rallentata,  
con top in ceramica lucida e lavabo integrato con troppopieno,  
cm 60 x 40 profondità cm 50 1 599,09

5,5

3
42

codice descrizione imballo euro

ST16541 maniglione porta salviette laterale cromato L 42 cm 1 64,36

COLONNA CHAGALL

119

20 35

codice descrizione imballo euro

ST16542
colonna Chagall sospesa e reversibile con anta singola push&pull, 
sherwood pergamon, cm 35 x 119 profondità cm 20 1 284,01

Per visualizzare l’intera gamma di specchi, faretti e lavabi o consolle consultare le pagine dedicate.
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ComposizionE Bagno storm  GIOTTO 70/95

Essenza di serie

ABETE CHIARO

Tempi di consegna  
per finiture diverse  
dallo standard:  
4 settimane.  
Senza sovrapprezzo.

Dettaglio: base Giotto 2 cassettiIn foto: base Giotto 2 ante
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939

BASE PORTALAVABO GIOTTO 70/95

50

54

70/95

50

54

70/95

Base sospesa. La consolle  
è da ordinare separatamente

codice descrizione imballo euro

ST17732
base portalavabo Giotto 70 sospesa, abete chiaro,  
con 2 ante con chiusura rallentata 1 254,05

ST17733
base portalavabo Giotto 70 sospesa, abete chiaro,  
con 2 cassetti ad estrazione totale con chiusura rallentata 1 487,73

ST17734
base portalavabo Giotto 95 sospesa, abete chiaro,  
con 2 ante con chiusura rallentata 1 282,40

ST17735
base portalavabo Giotto 95 sospesa, abete chiaro,  
con 2 cassetti ad estrazione totale con chiusura rallentata 1 537,55

codice descrizione imballo euro

2,5

71
51,5

51,571

1,2

71
51

ST17736

piastra in ceramica bianca lucida, con foro lavabo e foro miscelatore,
con lavabo soprapiano in ceramica bianca lucida senza troppopieno  
piastra cm 71 x 51 spessore cm 2,5, lavabo cm 51 x 39 h 13 1 275,22

ST17737
consolle in ceramica bianca lucida con vasca integrata con troppopieno,  
con foro miscelatore - cm 71 x 51 spessore cm 1,5 1 289,04

ST17738
consolle in mineralmarmo bianco opaco con vasca integrata con troppopieno, 
con foro miscelatore - cm 71 x 51 spessore cm 1,2, con copripiletta 1 345,50

ST17739
consolle in mineralmarmo bianco lucido con vasca integrata con troppopieno, 
con foro miscelatore - cm 71 x 51 spessore cm 1,2 1 285,64

2,5

96
51,5

51,596

1,2

96
51

codice descrizione imballo euro

ST17711

piastra in ceramica bianca lucida, con foro lavabo e foro miscelatore,
con lavabo soprapiano in ceramica bianca lucida senza troppopieno
piastra cm 96 x 51 spessore cm 2,5 - lavabo: cm 51 x 39 h 13 1 366,20

ST17712
consolle in ceramica bianca lucida con vasca integrata con troppopieno,  
con foro miscelatore - cm 96 x 51 spessore cm 1,5 1 355,74

ST17713
consolle in mineralmarmo bianco opaco con vasca integrata con troppopieno, 
con foro miscelatore - cm 96 x 51 spessore cm 1,2, con copripiletta 1 408,72

ST17714
consolle in mineralmarmo bianco lucido con vasca integrata con troppopieno, 
con foro miscelatore - cm 96 x 51 spessore cm 1,2 1 361,96

COLONNA GIOTTO

157,5

35 35

codice descrizione imballo euro

ST15345
colonna sospesa e reversibile, abete chiaro, 3 ante con chiusura rallentata  
cm 35 x 157,5 profondità cm 35 1 345,34

Per visualizzare l’intera gamma di specchi, faretti e lavabi o consolle consultare le pagine dedicate.
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ComposizionE LavandEria storm  FRIDA
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ComposizionE LavandEria storm  FRIDA

Essenza di serie

ACERO BIANCO

Tempi di consegna  
per finiture diverse  
dallo standard:  
4 settimane.  
Senza sovrapprezzo.
Finiture a pag. 892.
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TOP LAVATOIO FRIDA

2

5161

62,5

3

134,5

top reversibile

62,5
3

90

codice descrizione imballo euro

ST17803
top Frida acero bianco con foro lavatoio, reversibile,  
cm 134,5* x 62,5 spessore cm 3 1 335,90

* per lunghezze maggiori calcolare maggiorazione 2,00 € al cm (L. max 275 cm)

codice descrizione imballo euro

ST17804 spalla di supporto per top cm 62,5 x 90 spessore cm 3 1 195,71

codice descrizione imballo euro

ST15975
lavatoio in ceramica bianca lucida cm 61 x 51, altezza soprapiano cm 2,  
dimensioni interne lavatoio cm 51 x 32 profondità 21 1 406,88

CARRELLO FRIDA

6050,6

74,5
90

50,6

38

90

60

sottolavatoio

codice descrizione imballo euro

ST17805
carrello Frida sottolavatoio acero bianco con ruote 
cm 60 x 90/38 profondità cm 50,6 1 238,99

ST17806
carrello Frida sotto top acero bianco con ruote 
cm 60 x 90/74,5 profondità cm 50,6 1 227,70

BASI PER LAVATOIO FRIDA

90

62 70

codice descrizione imballo euro

ST17807
base per lavatoio Frida senza top, due ante con maniglia, acero bianco,  
cm 70 x 90 profondità cm 62 1 331,20

90

62 70

codice descrizione imballo euro

ST17808
base portalavatrice Frida senza top, due ante con maniglia, acero bianco,  
cm 70 x 90 profondità cm 62 - misure interne cm 62 x 88 profondità 57 cm 1 300,15

90

62 35

codice descrizione imballo euro

ST17809
base per lavatoio Frida senza top, anta singola DX con maniglia, acero bianco,  
cm 35 x 90 profondità cm 62 1 239,93

ST17810
base per lavatoio Frida senza top, anta singola SX con maniglia, acero bianco, 
cm 35 x 90 profondità cm 62 1 239,93

90

62
35

codice descrizione imballo euro

ST17811
base per lavatoio Frida senza top, due cassetti con maniglia, acero bianco, 
cm 35 x 90 profondità cm 62 1 440,35
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SPECCHIERA CONTENITORE FRIDA

70

22 60

codice descrizione imballo euro

ST15978
pensile Frida anta singola, specchio reversibile, push&pull, acero bianco  
cm 60 x 70 profondità cm 22 1 203,92

PENSILE FRIDA

22

70

70

70

22
70

codice descrizione imballo euro

ST15979
pensile Frida due ante, push&pull, acero bianco 
cm 70 x 70 profondità cm 22 1 245,26

ELEMENTO A GIORNO FRIDA

5022

35

50

22 35

codice descrizione imballo euro

ST17812
elemento a giorno Frida reversibile, acero bianco,  
cm 35 x 50 profondità cm 22 1 98,80

COLONNA FRIDA

70

188

64

210

62/70 70

codice descrizione imballo euro

ST15980

colonna Frida quattro ante portalavatrice e portasciugatrice acero bianco  
cm 70 x 210 profondità cm 62 
misure interne utili per vano: cm 62 x 88 profondità cm 57 1 610,80

ST17817

colonna Frida quattro ante portalavatrice e portasciugatrice acero bianco  
cm 70 x 210 profondità cm 70 
misure interne utili per vano: cm 62 x 88 profondità cm 65 1 728,26

70

188

64

210

62/70 70

codice descrizione imballo euro

ST15981

colonna Frida quattro ante portalavatrice acero bianco  
con ripiani in vetro - cm 70 x 210 profondità cm 62 
misure interne utili vano inferiore: cm 62 x 88 profondità cm 57 1 610,80

ST17818

colonna Frida quattro ante portalavatrice acero bianco  
con ripiani in vetro - cm 70 x 210 profondità cm 70 
misure interne utili vano inferiore: cm 62 x 88 profondità cm 65 1 748,02
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COLONNE SOSPESE PORTASCARPE E PORTASCOPE FRIDA

150

35
35

codice descrizione imballo euro

ST17813
colonna sospesa Frida portascarpe, anta singola push&pull reversibile,  
acero bianco, cm 35 x 150 profondità cm 35 1 274,75

150

35 50/70

codice descrizione imballo euro

ST17814
colonna sospesa Frida portascarpe, due ante push&pull, acero bianco, 
cm 50 x 150 profondità cm 35 1 369,78

ST17815
colonna sospesa Frida portascarpe, due ante push&pull, acero bianco, 
cm 70 x 150 profondità cm 35 1 415,88

150

35 70

codice descrizione imballo euro

ST17816
colonna sospesa Frida portascope, due ante push&pull, acero bianco,  
cm 70 x 150 profondità cm 35 1 445,99
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ComposizionE LavandEria storm  MINI FRIDA

Essenza di serie

ACERO BIANCO

Tempi di consegna  
per finiture diverse  
dallo standard:  
4 settimane.  
Senza sovrapprezzo.
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BASE LAVATOIO MINI FRIDA

90

51,5 71

2

codice descrizione imballo euro

ST17802

base Mini Frida due ante con maniglia, acero bianco,  
completa di lavatoio in ceramica bianca lucida  
cm 71 x 92 profondità 51,5 cm 1 785,66

SPECCHIERA CONTENITORE FRIDA

22 60

70

codice descrizione imballo euro

ST15978
pensile Frida anta singola, specchio reversibile, push&pull, acero bianco  
cm 60 x 70 profondità cm 22 1 203,92


