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Forme, tinte e materiali si combinano per dare vita a suggestioni inedite
in un ambiente living bathroom unico, innovativo e confortevole. 

Shapes, colors and materials combine to create new suggestions
in a unique, innovative and comfortable living bathroom.

Altalena
Pilotì
Cubo
Regolo
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La scintilla che ha fatto scaturire ALTALENA è stata la visione di un bagno destrutturato, fatto di elementi 
utili e non convenzionali, un luogo in cui far convivere grandi e piccoli. Dettagli tecnici innovativi e soluzioni 
compositive originali per una zona bagno dove i contrasti cromatici, suggestioni materiche e componenti 
tecnici la fanno da padrone.   

The glint that ALTALENA originated has been the vision of a deconstructed bathroom, made up of useful and 
unconventional elements, a place where adults and children can live together. Innovative technical details 
and original composition solutions for a bathroom area where chromatic contrasts, material suggestions and 
technical components are the masters.

ALTALENA

UN LUOGO IN CUI
FAR CONVIVERE
GRANDI E PICCOLI
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ALTALENA ALTALENA
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Un bagno pensato per le esigenze di un pubblico giovane, informale. Uno stile in cui l’essenzialità di forme e la neutralità dei 
colori vivono fianco a fianco con la presenza originale del mobile Altalena. In questa pagina: Altalena 110x48x h 220 cm con 
finitura Rovere Naturale con lavabo in ceramica Bianco Matt. La struttura metallica è in Nero Matt con verniciatura a polvere. In 
abbinamento l’accessorio porta salviette Mammolo. Sanitari AXA, Serie DP.

A bathroom conceived for a young and informal audience. A style where the essential shapes and the neutral colors get 
perfectly along with the original presence of the furniture Altalena. On this page: Altalena 110x48x h 220 cm with Rovere 
Naturale finish and White Matt ceramic washbasin. The metal structure is Black Matt with powder coating. As combined 
accessory the towel holder Mammolo. Sanitary Ware AXA, DP series.



ALTALENA ALTALENA
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In questa pagina: Lo specchio rotondo e il portasciugamani rotondo in metallo sono appesi alla struttura di Altalena 
mediante un sostegno in cuoio con finitura naturale. Lo specchio ha una dimensione di Ø 60 cm.

The round mirror and the round metal towel holder are hung on the structure Altalena with a natural finish leather support. 
The mirror dimension is Ø 60 cm.

In questa pagina: L’attento impiego dei materiali e dei dettagli sono le caratteristiche che contraddistinguono il progetto Altalena. 
La fusione perfetta di forme semplici e flessibili che grazie alla modularità si lasciano comporre in soluzioni creative e personalizzate.

On this page: The accurate use of materials and details is the characteristic that distinguish the project Altalena. The perfect 
fusion of simple and flexible shapes that get combined in creative and personalized solutions by the means of their modularity.
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ALTALENA ALTALENA

In questa pagina: Altalena 150x48x h 220 cm con finitura Visone Matt con lavabo con doppio bacino in ceramica 
Siena Matt e due specchi rotondi da Ø 50 cm con telaio nero e sostegno in cuoio. Mammolo è un accessorio porta 
salviette che può essere posizionato in ogni bagno, dal piccolo al grande spazio.

On this page: Altalena 150x48x h 220 cm with Visone Matt finish, Siena Matt ceramic double washbasin and two 
Ø 50 cm round mirrors with black frame and leather support. Mammolo is a towel holder that can be placed in any 
bathroom, from small to large. 



ALTALENA ALTALENA
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La luce a LED da 4000k integrata nella barra superiore della struttura 
portante di Altalena (costituita da un tubolare metallico di Ø 2,4 cm) 
è in grado di diffondere nell’ambiente una luce soffusa e calda.

The 4000k LED light integrated in the upper bar of the Altalena 
load-bearing structure (consisting of a Ø 2,4 cm metal tube) is able 
to diffuse a soft and warm light. 



ALTALENA ALTALENA

Dettagli tecnici innovativi e soluzioni compositive 
originali per una zona bagno dove i contrasti 
cromatici, suggestioni materiche e componenti 
tecnici la fanno da padrone.   

Innovative technical details and original 
composition solutions for a bathroom area where 
chromatic contrasts, material suggestions and 
technical components are the masters.

In questa pagina: Altalena 130x48x h 220 cm con 
finitura in legno Pino Nero con lavabo in ceramica 
Matera Matt.

On this page: Altalena 130x48x h 220 cm with Pino 
Nero finish and Matera Matt ceramic washbasin.
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ALTALENA ALTALENA
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In questa pagina: Lo spessore minimo della ceramica (7 mm) mette in risalto la geometria e la leggerezza del lavabo. Un 
oggetto protagonista e allo stesso tempo discreto nell’ambiente bagno.

On this page: The minimum thickness of the ceramic (7 mm) highlights the geometry and the lightness of the washbasin.
A protagonist and at the same time discreet object in the bathroom.

Il mobile di Altalena è molto contenitivo con la sua profondità di 48 cm, ha un’apertura push&pull, un piccolo meccanismo 
che permette di aprire l’anta evitando l’applicazione di maniglie e garantendo così la massima linearità ed estetica.

The cabinet of Altalena has a large storage area of 48 cm depth, a push&pull opening, a small mechanism that allows to 
open the door without needing handles and thus ensuring maximum linearity and aesthetics.



I vari elementi si abbinano con facilità e estrema libertà in qualsiasi scelta di gusto o combinazione. Il grande 
cassetto all’interno può contenere tutto quello che la vita quotidiana necessita ma fa anche da piano.

THE GREAT FLEXIBILITY OF THE COMBINATION OF MATERIALS CREATES NEW CHROMATIC DETAILS 
AND UNEXPECTED FORMAL SOLUTIONS. The various elements combine with ease and extreme freedom 
in any choice of taste or combination. The large drawer inside can contain everything that everyday life 
needs but also acts as a shelf.

PILOTÌ

LA GRANDE FLESSIBILITÀ DI 
ACCOSTAMENTO DEI MATERIALI 
CREA NUOVI DETTAGLI CROMATICI 
E INSOSPETTABILI SOLUZIONI 
FORMALI

1918
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In questa pagina e nelle successive: Mobile Pilotì 127x48x h 89 cm con finitura in legno Pino Nero con lavabo in ceramica 
Bianco Matt con bacino a destra. I piani lavabo possono combinarsi in diverse misurazioni ottenendo risultati visivi diversi. 
La struttura metallica è in Nero Matt con verniciatura a polvere. In abbinamento lo specchio rotondo retroilluminato 
da Ø 120 cm, illuminazione DualWhite 4000/6000k con interruttore touch ON/OFF.

On this and next pages: Pilotì Cabinet 127x48x h 89 cm with Pino Nero finish, Matt White ceramic washbasin with right 
sink. The vanity tops can be combined in different measures, giving different visual results. The metal structure is Matt 
Black with powder coating. As combined accessory the round backlit Ø 120 cm mirror, DualWhite 4000/6000k lighting 
with ON/OFF touch switch. 



PILOTÌ PILOTÌ
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Il tubolare a sezione tonda Pilotì, nero matt, contiene un capiente cassetto. Il 
portasciugamani è il dettaglio che completa la struttura e armonizza la composizione, 
rendendola autonoma e capace di arredare generosamente l’ambiente bagno.

The round section tube Pilotì, matt black, contains a large drawer. The towel rail is 
the detail that completes the structure and harmonizes the composition, making it 
autonomous and capable of generously furnishing the bathroom.



ALTALENA PILOTÌ

Un progetto che sottolinea la capacità della 
collezione Pilotì di rispondere alle esigenze e ai 
desideri del pubblico contemporaneo dando forma 
a soluzioni d’arredo sempre più personalizzate. 

A project that highlights how the collection Pilotì 
is able to meet the needs of the modern audience 
creating increasingly personalized furnishing 
solutions. 

In questa pagina: Mobile Pilotì 55x48x h 89 cm con finitura 
Visone Matt e lavabo in ceramica Verde Bamboo Matt e 
l’accessorio porta salviette Gongolo. Lo specchio rotondo 
con profilo in acciaio nero matt misura Ø 50 cm.

On this page: Pilotì Cabinet 55x48x h 89 cm with Visone 
Matt finish, Verde Bamboo Matt ceramic washbasin and 
towel rack Gongolo. The round mirror with matt black steel 
outline measures Ø 50 cm.
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PILOTÌ PILOTÌ

In questa pagina: Mobile Pilotì 55x48x h 89 cm con finitura Piombo Matt e lavabo in ceramica Azzurro Matt 
e lo specchio rettangolare retroilluminato 40x h 80 cm, illuminazione DualWhite 4000/6000k con interruttore 
touch ON/OFF. In abbinamento l’accessorio porta salviette Gongolo H 90 cm.

On this page: Pilotì Cabinet 55x48x h 89 with Piombo Matt finish, Azzurro Matt ceramic washbasin and 
backlit rectangular mirror 40x h 80 cm, DualWhite lighting 4000 / 6000k with ON / OFF touch switch. As 
combined accessory, the Gongolo towel rack h 90 cm.
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Abitare in un contesto ricco di memoria, al centro di città storica. Scelte di arredo che contrastano con lo stile 
dell’appartamento d’epoca con accostamenti sapientemente dosati. In questa pagina e nelle successive: Mobile 
Pilotì 107x48x h 89 cm con finitura in legno Pino Champagne con lavabo in ceramica Nero Matt con bacino a 
sinistra. Il cassetto unico è compatto ma capiente per riporre una varietà di oggetti personali o tessili da bagno. 
Lo specchio rettangolare con profilo in acciaio nero matt misura 100x h 65 cm. 

Living in a context rich in memory, in the center of a historic city. Furniture choices that contrast with vintage 
apartment style using expertly dosed combinations. On this and next pages: Pilotì Cabinet 107x48x h 89 cm 
with Pino Champagne finish, Matt Black ceramic washbasin with left sink. The single drawer is compact but large 
for storing a variety of personal items or bathroom textiles. The rectangular mirror with matt black steel outline 
measures 100x h 65 cm.

PILOTÌ PILOTÌ
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Gongolo dona uno stile industriale al tuo bagno, un portasciugamani che si 
inserisce con facilità in qualsiasi tipo di arredamento grazie al suo design moderno 
e alla sua semplicità. Lavorato con cura, la superficie verniciata a polvere è 
resistente agli agenti chimici e all’umidità. Tra le 2 aste lunghe, si trova anche un 
ripiano portaoggetti per tutti gli accessori ed elementi utili in bagno.

Gongolo gives an industrial style to your bathroom, a towel rack that easily fits in 
any kind of furniture thanks to its modern and simple design. Wrought with care, 
the powder-coated surface is resistant to chemicals and humidity. Between the 2 
long rods, there is also a storage shelf for every accessory and useful element in 
the bathroom.

PILOTÌ
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Uno spazio metropolitano pieno di luce, esaltato da colori neutri, una scelta precisa che esprime carattere avendo scelto 
un lavabo e il mobile di colori a contrasto con l’ambiente. Il colore così si riduce ad una palette essenziale di chiaroscuri, 
stemperata dai toni chiari delle pareti.

A metropolitan space full of light, enhanced by neutral colors, the precise choice of a washbasin and a cabinet with 
contrasting colors that expresses character. The color is reduced to an essential palette of light and dark, diluted by the 
light tones of the walls.

In questa e nella pagina accanto: Mobile Pilotì 55x48x h 89 cm con finitura color Piombo Matt con lavabo in ceramica 
Grigio Matt. Il portasciugamani integrato alla struttura del lavabo è pratico e funzionale. Il telaio realizzato in acciaio tubolare 
Ø 3 cm offre un’ottima resistenza a pesi. Fa bella mostra di se lo specchio rettangolare retroilluminato 40x h 80 cm, 
illuminazione DualWhite 4000/6000k con interruttore touch ON/OFF. Piatto e parete doccia Tamanaco, Incastro.

On this and next pages: Pilotì Cabinet 55x48x h 89 cm with Piombo Matt finish with Grigio Matt ceramic washbasin. The 
towel rail integrated into the structure of the washbasin is practical and functional. The frame made of Ø 3 cm tubular steel 
offers excellent resistance to weights. The rectangular backlit mirror 40x h 80 cm, DualWhite 4000 / 6000k lighting with ON / 
OFF touch switch, shows beautifully. Shower tray and Shower wall Tamanaco, Incastro.
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CUBO poggia entrambi le forme del cerchio e del quadrato su una struttura metallica, anche 
portasciugamani. La semplicità delle forme si unisce alla flessibilità dei componenti e alla varietà dei materiali. 
Il mobile è caratterizzato da una forma geometrica e lineare e dotato di sistema di apertura push&pull.

STRICT PROPORTIONS ANDTHE LINEAR GEOMETRY FOR AN LIVABLE SPACE. CUBO rests both circle 
and square shapes on a metal structure, that is also a towel rail. The simplicity of the shapes is combined 
with the flexibility of the components and the variety of the materials. The cabinet is characterized by a 
geometric and linear shape and equipped with push and pull opening system.

CUBO

PROPORZIONI RIGOROSE
E LA GEOMETRIE LINEARI
PER UNO SPAZIO VIVIBILE

3534
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In questa pagina e nelle pagine successive:
Mobile Cubo 55x48x h 46 cm nella versione sospesa 
con finitura legno Rovere Naturale con lavabo in ceramica 
Bianco Matt con lo specchio rettangolare retroilluminato 
40x h 80 cm, illuminazione DualWhite 4000/6000k con 
interruttore touch ON/OFF. L’apertura dell’anta è push&pull, 
una capienza che riserviamo al “piccolo” della nuova 
gamma dei mobili che proponiamo in questo catalogo. 
Vasca Freestanding Colacril Snug.

On this and next pages: 
Cubo Cabinet 55x48x h 46 cm wall-hung version with 
Rovere Naturale finish, Matt White ceramic washbasin 
with backlit rectangular mirror 40x h 80 cm, DualWhite 
4000/6000k lighting with ON/OFF touch switch. The 
opening of the door is push&pull, a capacity that we reserve 
for the “small” of the new range of furniture that we offers in 
this catalog. Bathtub Freestanding Colacril, Snug.

CUBO CUBO
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La forma più semplice e quella più adatta ad essere inserita in molteplici spazi, dal 
grande al piccolo bagno. Il mobile Cubo è stato “matematicamente” sviluppato in 
chiave contemporanea, perché il cubo in qualche modo rappresenta una forma rigida 
di perfezione: le sue facce sono tutte uguali tra loro. Accompagna la composizione 
l’accessorio portaoggetti Mammolo. 

The simplest and most suitable form to be inserted in multiple spaces, from the large 
to the small bathroom. The Cubo furniture has been “mathematically” developed in a 
contemporary key, because the cube in some way represents a rigid form of perfection: its 
faces are all the same. As combined accessory the Mammolo storage.

CUBO CUBO
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CUBO CUBO

Piacevole al tatto e preziosa allo sguardo il lavabo dal bordo fino nella nuance 
Petrolio Matt. Non meno importante è l’alternanza di colori tra il lavabo e il chiaro 
mobile Grigio Matt, che completa l’armonia dell’ambiente bagno.

The thin rim washbasin in its Petrolio Matt nuance is pleasant to the touch and 
precious to the eye. The color alternation between the washbasin and the light 
Grigio Matt cabinet is as important and completes the bathroom harmony.

In questa pagina: Mobile Cubo 55x48x h 88 cm con finitura color Grigio Matt e lavabo in ceramica 
Petrolio Matt con struttura e ripiano rotondo. Lo specchio è retroilluminato con telaio e mensola nera. Ha 
un’illuminazione DualWhite 4000/6000k con interruttore touch ON/OFF.

On this page: Cubo Cabinet 55x48x h 88 cm with Grigio Matt finish and Petrolio Matt ceramic washbasin 
with structure and round shelf. The mirror is backlit with matt black steel frame and black shelf. It has a 
DualWhite 4000/6000k lighting with ON/OFF touch switch.



CUBO CUBO
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In questa pagina: Mobile Cubo 55x48x h 48 cm con finitura Visone Matt con lavabo in ceramica 
Matera Matt. Cubo è in appoggio sulla struttura metallica tubolare Nero Matt con verniciatura a 
polvere come il ripiano tondo che riprende la forma del bacino del lavabo. Lo specchio rotondo con 
profilo in acciaio nero matt misura Ø 50 cm.

On this page: Cubo Cabinet 55x48x h 48 cm with Visone Matt finish and Matera Matt ceramic 
washbasin. Cubo is placed on the Matt Black tubular metal structure with powder coating, like
the round shelf which takes up the shape of the washbasin. The round mirror with matt black 
steel outline measures Ø 50 cm. 



Un equilibrio di spazi e volumi, un unico elemento che divide e nasconde la zona di servizio dell’ambiente bagno e 
fa da supporto al volume principale costituito dal mobile contenitore con lavabo integrato in diverse dimensioni. Un 
blocco sospeso che può essere trasformato a terra grazie alla struttura metallica.

THE PERFECTION OF NORMALITY, THE UNIQUE COMPOSITIONAL SOLUTION WITH A STRONG 
ARCHITECTURAL VALUE. A balance of spaces and volumes, a single element that divides and hides the service area 
of the bathroom and acts as a support for the main volume consisting of the storage unit with built-in washbasin in 
different sizes. A wall-hung block that can be transformed in freestanding thanks to the metal structure.

REGOLO

È PERFEZIONE DELLA NORMALITÀ, 
È UNA SOLUZIONE COMPOSITIVA 
UNICA DAL FORTE VALORE 
ARCHITETTONICO. 

4746
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Il lavabo doppio per il bagno è la scelta ideale per chi vive in coppia ma vuole un proprio spazio. Ti permette infatti di avere una 
tua postazione, dove disporre i tuoi oggetti e indugiare nei tuoi riti quotidiani. In questa pagina e nelle successive: Mobile Regolo 
134x48x h 60 cm con finitura in legno Pino Champagne con lavabo in ceramica Matera Matt con doppio bacino e l’accessorio 
Mammolo. La struttura metallica è in Nero Matt con verniciatura a polvere. Lo specchio è retroilluminato con telaio e mensola 
nera. Ha un’illuminazione DualWhite 4000/6000k con interruttore touch ON/OFF.

The double washbasin is the perfect choice for couples who want their own space. It allows to have each one the space to 
put in order objects and take time in the daily rituals. On this and next pages: Regolo Cabinet 134x48x h 60 cm with Pino 
Champagne finish, Matera Matt ceramic double washbasin and accessory Mammolo. The metal structure is Matt Black 
with powder coating. The mirror is backlit with black frame and shelf. It has a DualWhite 4000/6000k lighting with ON/OFF 
touch switch.
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Lungo tutta la struttura del Mobile Regolo corre una barra metallica verniciata a polvere con 
vernice finitura color Nero Matt, inalterabile nel tempo, di fine spessore che funge da struttura 
portante e da portasciugamani. 

Along the whole structure of the Regolo Cabinet there is a metal bar powder-coated with a 
Matt Black finish paint, unalterable over time, of subtle thickness that acts as a load-bearing 
structure and as a towel rail.

REGOLO REGOLO
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In questa pagina: Mobile Regolo 87x48x h 85 cm con finitura Visone Matt e lavabo in 
ceramica Bianco Matt. Il mobile poggia su una struttura a terra tubolare complementare e 
si completa dell’accessorio porta salviette Dotto e dello specchio rotondo retroilluminato 
da Ø 80 cm, illuminazione DualWhite 4000/6000k con interruttore touch ON/OFF.

On this page: Regolo Cabinet 87x48x h 85 cm with Visone Matt finish, Matt White 
ceramic washbasin. The cabinet rests on a complementary tubular ground structure and 
is completed with the Dotto towel rack accessory and the Ø 80 cm backlit round mirror, 
with DualWhite 4000/6000k lighting and ON/OFF touch switch. 

REGOLO REGOLO
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Solidi rigorosi, superfici ampie, linee di minimo 
spessore in una sintesi di pieni e vuoti, tra 
contenitori e leggerezza della ceramica.

Rigorous solids, large surfaces, minimal thickness 
lines in a synthesis of full and empty spaces, 
between storages and lightness of ceramic.

In questa pagina: Mobile Regolo 107x48x h 60 cm
con finitura Bianco Matt e lavabo in ceramica Siena Matt 
e l’accessorio porta salviette Gongolo. In abbinamento 
lo specchio rotondo retroilluminato da Ø 60x h 75 cm, 
illuminazione DualWhite 4000/6000k con interruttore 
touch ON/OFF e mensola in metallo. Piatto e parete 
doccia Tamanaco, Incastro.

On this page: Regolo Cabinet 107x48x h 60 cm
with Matt White finish, Siena Matt ceramic washbasin 
and Gongolo towel rack. As combined accessory, the 
Ø 60x h 75 cm backlit round mirror, with DualWhite 
4000/6000k lighting, ON/OFF touch switch and metal 
shelf. Shower tray and Shower wall Tamanaco, Incastro.
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Elementi contemporanei, morbide tattilità 
di superfici e affascinanti venature legno si 
uniscono in un mobile versatile e funzionale. 
La ricercata texture del mobile Regolo in 
Pino Nero dalle venature rendono il mobile 
contenitore ancora più affascinante e 
bello da vedere. In questa pagina e nelle 
successive: Mobile Regolo 127x48x h 
85 cm con finitura in legno Pino Nero con 
lavabo in ceramica Bianco Matt struttura a 
terra tubolare complementare. Lo specchio 
rotondo retroilluminato da Ø 120 cm ha 
un’illuminazione DualWhite 4000/6000k 
con interruttore touch ON/OFF. Vasca 
Freestanding Colacril, Atmosfere Ovale.

Contemporary elements, soft tactility 
of surfaces and fascinating wood veins 
come together in a versatile and functional 
piece of furniture. The refined texture of 
the Regolo furniture in Pino Nero with 
veins makes the storage unit even more 
fascinating and beautiful to look at. On this 
and next pages: Regolo Cabinet 127x48x 
h 85 cm with Pino Nero finish, Matt White 
ceramic washbasin and complementary 
tubular floor structure. The Ø 120 cm backlit 
round mirror has DualWhite 4000 / 6000k 
lighting with ON/OFF touch switch. Bathtub 
Freestanding Colacril, Atmosfere Ovale.

REGOLO REGOLO
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Il legno ha da sempre suscitato un certo fascino per quanto riguarda l’architettura, 
il design e molti oggetti presenti nelle nostre case soprattutto quando si tratta di 
mobile che arreda la zona bagno. 

Wood has always raised fascination as regards architecture, design and many 
objects of our houses, mostly when it comes to the cabinet that furnishes the 
bathroom area. 

REGOLO
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Nella foto a sinistra: l’Accessorio Gongolo 
arreda l’ambiente bagno con un design 
minimale, forme morbide e arrotondate, 
accostate a particolari in legno, completando 
armoniosamente l’ambiente. 

In the left picture: Gongolo Accessory 
furnishes the bathroom with a minimal 
design, soft and round shapes, combined 
with wood elements, harmoniously 
completing the area.

Nella foto a destra: Mammolo
è un complemento d’arredo per il 
bagno che grazie alle sue ridotte 
dimensioni si connota per la sua 

funzionalità e versatilità.

In the right picture: Mammolo is a 
piece of furniture for the bathroom 

characterized by the functionality and 
versatility given by its small size.

Nella foto: Accessorio Dotto, un portasciugamani autoportante che offre tanto spazio in più e si 
inserisce sobriamente nel vostro arredamento. In piacevole stile urban, la raffinata lavorazione dei ripiani 

è risaltata dalla sua venatura naturale, mentre il profilo in acciaio inox AISI 304 riprende la forma del 
mobile Altalena conferendogli un aspetto moderno e dinamico.

In the picture: Dotto Accessory, a freestanding towel rack that offers much more space and fits 
soberly in your furniture. With a pleasant urban style, the refined finish on the shelves is highlighted by 
its natural veining, while the AISI 304 stainless-steel outline recalls the shape of the Altalena furniture, 

giving it a modern and dynamic aspect.



legni / wood* ceramica / ceramic*

tinte unite / solid color*

Pino Rosso Pino NeroPino Champagne Rovere Naturale

Visone Matt Piombo MattBianco Matt

Rosa Matt

Matera Matt

Grigio Matt

* La rappresentazione di colori e materiali ha valore indicativo.
The representation of colors and materials has indicative value.

Bianco Lucido / Bianco Matt

Azzurro Matt

Siena Matt

Vinaccia Lucido

Nero Matt

Verde Acqua Matt

Petrolio Matt

Terra Matt

Verde Bamboo Matt
Grigio Matt

6362

FINITURE MOBILI FINITURE CERAMICA
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INFORMAZIONI TECNICHE INFORMAZIONI TECNICHE

ALTALENA
misure disponibili
Furniture sizes

PILOTÌ
misure disponibili
Furniture sizes

INGOMBRO TOTALE
Mobile + struttura metallica:
110x48x H 220 cm

Mobile:
80x48 H 60 cm

Lavabo con vasca
singola dx o sx:
80x48 cm

OVERALL DIMENSIONS
Cabinet + metal structure:
110x48x H 220 cm

Cabinet:
80x48 H 60 cm

Washbasin with right
or left single basin:
80x48 cm

Asta illuminante in metallo tubolare con LED 4000k con meccanismo 
di accensione wireless, disponibile in colore beige o nero opaco

Metal tubular lighting pole with 4000k LED, wireless lighting, 
available in beige or matt black color.

INGOMBRO TOTALE
Mobile + struttura metallica:
130x48x H 220 cm

Mobile:
100x48 H 60 cm

Lavabo con vasca
singola dx o sx:
100x48 cm

OVERALL DIMENSIONS
Cabinet + metal structure:
130x48x H 220 cm

Cabinet:
100x48 H 60 cm

Washbasin with right
or left single basin:
100x48 cm

INGOMBRO TOTALE
Mobile + struttura metallica:
150x48x H 220 cm

Mobile:
120x40 H 60 cm

Lavabo con vasca
singola dx o sx:
120x48 cm

OVERALL DIMENSIONS
Cabinet + metal structure:
150x48x H 220 cm

Cabinet:
120x40 H 60 cm

Washbasin with right
or left single basin:
120x48 cm

INGOMBRO TOTALE
Mobile + struttura metallica:
150x48x H 220 cm

Mobile:
120x40 H 60 cm

Lavabo con vasca doppia:
120x48 cm

OVERALL DIMENSIONS
Cabinet + metal structure:
150x48x H 220 cm

Cabinet:
120x40 H 60 cm

Double wash basin:
120x48 cm

INGOMBRO TOTALE
Mobile + struttura metallica
e cassetto:
87x48x H 89 cm

Lavabo con vasca
singola dx o sx:
80x48 cm

OVERALL DIMENSIONS
Cabinet + metal structure 
and drawer:
87x48x H 89 cm

Washbasin with right
or left single basin:
80x48 cm

INGOMBRO TOTALE
Mobile + struttura metallica
e cassetto:
55x48x H 89 cm

Lavabo con vasca singola:
48x48 cm

OVERALL DIMENSIONS
Cabinet + metal structure 
and drawer:
55x48x H 89 cm

Washbasin with single sink:
48x48 cm

INGOMBRO TOTALE
Mobile + struttura metallica
e cassetto:
107x48x H 89 cm

Lavabo con vasca
singola dx o sx:
100x48 cm

OVERALL DIMENSIONS
Cabinet + metal structure 
and drawer:
107x48x H 89 cm

Washbasin with right
or left single basin:
100x48 cm

INGOMBRO TOTALE
Mobile + struttura metallica
e 2 cassetti:
127x48x H 89 cm

Lavabo con vasca
singola dx o sx:
120x48 cm

OVERALL DIMENSIONS
Cabinet + metal structure 
and drawer:
127x48x H 89 cm

Washbasin with right
or left single basin:
120x48 cm

Beige Nero

ALTALENA è composta da una struttura tubolare in acciaio inox AISI 304 con fasce laterali in cuoio e asta 
illuminante LED, disponibile in due colori, e mobile in truciolare con apertura push&pull. 

ALTALENA is composed of a tubular AISI 304 stainless-steel structure with leather side bands and LED lighting 
pole, available in two colors, and a chipboard cabinet with push & pull opening.

PILOTÌ è una struttura in acciaio inox AISI 304 con cassettone in truciolare 
con apertura push&pull e portasciugamani laterale

PILOTÌ is a AISI 304 stainless-steel structure with chipboard drawer with 
push&pull opening and lateral towel rail
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CUBO
misure disponibili
Furniture sizes

REGOLO
misure disponibili
Furniture sizes

INGOMBRO TOTALE
Mobile + lavabo:
55x48x H 46 cm

Lavabo quadrato:
48x48 cm

OVERALL DIMENSIONS
Cabinet + washbasin:
55x48x H 46 cm

Washbasin with single sink:
48x48 cm

INGOMBRO 
Struttura in acciaio inox
AISI 304 con ripiano:
55x48x H 42 cm

DIMENSIONS
AISI 304 stainless-steel 
structure with shelf:
55x48x H 42 cm

INGOMBRO 
Struttura a terra metallica 
in acciaio inox AISI 304 per 
mobile Regolo da 80 cm:
80x48x H 25 cm

OVERALL DIMENSIONS
AISI 304 stainless-steel
floor structure for 
Regolo 80 cm cabinet:
80x48x H 25 cm

INGOMBRO 
Struttura a terra metallica 
in acciaio inox AISI 304 per 
mobile Regolo da 100 cm:
100x48x H 25 cm

OVERALL DIMENSIONS
AISI 304 stainless-steel
floor structure for 
Regolo 100 cm cabinet:
100x48x H 25 cm

INGOMBRO 
Struttura a terra metallica 
in acciaio inox AISI 304 per 
mobile Regolo da 120 cm:
120x48x H 25 cm

OVERALL DIMENSIONS
AISI 304 stainless-steel
floor structure for 
Regolo 120 cm cabinet:
120x48x H 25 cm

INGOMBRO TOTALE
Mobile + portasciugamani:
87x48x H 60 cm

Lavabo con vasca
singola dx o sx:
80x48 cm

OVERALL DIMENSIONS
Cabinet + towel rail
87x48x H 60 cm

Washbasin with single 
right or left sink:
80x48 cm

INGOMBRO TOTALE
Mobile + portasciugamani:
107x48x H 60 cm

Lavabo con vasca
singola dx o sx:
100x48 cm

OVERALL DIMENSIONS
Cabinet + towel rail
107x48x H 60 cm

Washbasin with single 
right or left sink:
100x48 cm

INGOMBRO TOTALE
Mobile + portasciugamani:
127x48x H 60 cm

Lavabo con vasca
singola dx o sx:
120x48 cm

OVERALL DIMENSIONS
Cabinet + towel rail
127x48x H 60 cm

Washbasin with single 
right or left sink:
120x48 cm

INGOMBRO TOTALE
Mobile + portasciugamani:
134x48x H 60 cm

Lavabo con vasca doppia:
120x48 cm

OVERALL DIMENSIONS
Cabinet + towel rail
134x48x H 60 cm

Double wash basin:
120x48 cm

Il mobile CUBO è disponibile con apertura destra o sinistra e corredabile
di una struttura a terra portaoggetti in acciaio inox AISI 304

The CUBO cabinet is available with left or right opening and can be equipped 
with a AISI 304 stainless-steel ground structure

REGOLO è un mobile in truciolare con apertura push&pull e portasciugamani in acciaio inox AISI 304, 
completabile con una struttura a terra, anch'essa in acciaio inox nero matt

REGOLO is a chipboard cabinet with push & pull opening and AISI 304 stainless-steel towel rack, 
computable with a floor structure, also in matt black stainless steel
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Misure lavabi Skyland
Wash basin sizes
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100x48x P 19 cm
Lavabo disponibile per i mobili:
ALTALENA
PILOTÌ
REGOLO

48x48x P 19 mm
Lavabo disponibile per i mobili:
PILOTÌ
CUBO

80x48x P 19 cm
Lavabo disponibile per i mobili:
ALTALENA
PILOTÌ
REGOLO

120x48x P 19 cm
Lavabo disponibile per i mobili:
ALTALENA
PILOTÌ
REGOLO

120x48x P 19 cm doppia vasca / double basin
Lavabo disponibile per i mobili:
ALTALENA
REGOLO

I lavabi sono disponibili nella versione 
Dx o Sx, con e senza foro rubinetteria
Wash basins are available in right or left 
version and with or without tap hole

Il lavabo è disponibile
con e senza foro rubinetteria
The wash basin is available
with or without tap hole
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ACCESSORI
misure
Sizes

DOTTO
Struttura metallica in acciaio 
inox AISI 304 nero matt e
piani in legno Castagno
54x34x H 90 cm

Black Matt AISI 304 
stainless-steel structure
and wooden shelves
54x34x H 90 cm

GONGOLO
Struttura metallica in acciaio 
inox AISI 304 nero matt e
piani in legno Castagno
54x26x H 90 cm

Black Matt AISI 304 
stainless-steel structure
and wooden shelves
54x26x H 90 cm

MAMMOLO
Struttura metallica in acciaio 
inox AISI 304 nero matt e
piano in legno Castagno
51x35x H 77 cm

Black Matt AISI 304 
stainless-steel structure
and wooden shelf
51x35x H 77 cm

Specchio rotondo
con sostegno in cuoio 
finitura naturale
Ø 50 cm
Ø 60 cm

Round mirror with support
in natural finish leather
Ø 50 cm
Ø 60 cm

Portasciugamani rotondo
in metallo con sostegno in cuoio 
finitura naturale
Ø 30 cm

Metal round towel rail with 
support in natural finish leather
Ø 30 cm

Specchio rettangolare 
retroilluminato LED 
(temperatura di colore 
DualWhite 4000/6000k) con
profilo in alluminio nero
matt e mensola e
interruttore touch ON/OFF
40x H 80 cm
100x H 80 cm
120x H 80 cm

Rectangular LED backlit 
mirror (color temperature 
DualWhite 4000 / 6000k) 
with matt black aluminum 
outline, shelf and ON/OFF 
touch switch
40x H 80 cm
100x H 80 cm
120x H 80 cm

Specchio retroilluminato
con telaio in alluminio nero 
matt e mensola e interruttore 
touch ON/OFF
Ø 60x H 75 cm

Backlit mirror with matt black 
aluminum frame, shelf and 
ON/OFF touch switch 
Ø 60x H 75 cm

Specchio retroilluminato
con telaio in alluminio nero 
matt e mensola e interruttore 
touch ON/OFF
50x H 80 cm

Backlit mirror with matt black 
aluminum frame, shelf and 
ON/OFF touch switch 
50x H 80 cm

Specchio 
rettangolare con 
profilo in alluminio 
nero matt
40x H 80 cm
100x H 65 cm
120x H 65 cm

Rectangular mirror 
with matt black 
aluminum outline
40x H 80 cm
100x H 65 cm
120x H 65 cm

Lampada a LED, 
braccetto nero opaco. 
Possibilità di installarla a 
muro o su specchio
L 30 cm

LED lamp, matt black 
arm. Can be installed
on wall or mirror
L 30 cm

Specchio rotondo 
retroilluminato LED 
(temperatura di colore 
DualWhite 4000/6000k) e
interruttore touch ON/OFF
Ø 60 cm
Ø 80 cm
Ø 100 cm
Ø 120 cm

Round LED backlit mirror 
(color temperature DualWhite 
4000/6000k) and ON/OFF 
touch switch
Ø 60 cm
Ø 80 cm
Ø 100 cm
Ø 120 cm

Specchio rotondo
con profilo in alluminio
nero matt
Ø 50 cm
Ø 60 cm
Ø 90 cm

Round mirror with 
matt black aluminum
outline
Ø 50 cm
Ø 60 cm
Ø 90 cmCastagnoNero Matt

Struttura in acciaio inox AISI 304
AISI 304 Stainless steel structure

Ripiani in legno
Wooden shelves

Struttura portasciugamani e portaoggetti in acciaio inox AISI 304 nero matt e componenti in legno Castagno
Towel rack and storage matt black AISI 304 stainelss steel structure and Castagno wood elements
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