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Maniglia a scomparsa 
lavorata direttamente nel 
legno MDF di cui è 
composta l’anta. 
Disponibile solo per 
frontali laccati.

Maniglia a gola 
lavorata direttamente nel 
legno MDF di cui è compo-
sta l’anta. 
Disponibile solo per frontali 
laccati.

La peculiarità di tutto il sistema compositivo è la vastità di elementi e soluzioni. L’obiettivo è soddisfare qualsiasi esigen-
za progettuale, attraverso l’utilizzo dei numerosi moduli componibili, nelle varie profondità. Per ogni modulo è inoltre 
possibile scegliere tra le diverse tipologie di ante disponibili: anta Modulo, anta Lux, anta Linea cromata, anta X2 ed anta 
Push-pull.

Tipologia ante Componibile

Anta Modulo Anta Lux
Apertura spingi apri. 
Disponibile per frontali 
nobilitati, laccati MDF e 
legno.

Maniglia a scomparsa.
Disponibile per frontali 
nobilitati, laccati MDF e 
legno.

Anta X2 Anta Push-pull
Maniglia in acciaio 
Disponibile per frontali 
nobilitati, laccati MDF e 
legno.

Anta Linea cromata
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anta x2
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Top scatolato da cm 140 x 51 x h 8,5 e mobile 
da cm 70 x 51 x h 50 con ante e 

mobile da cm 70 x 51 x h 30 con cassetto e top
in finitura nobilitata Grafite opaco.

Lavabo Firenze in appoggio 
in ceramica da cm 60 x 36 x h 14,5.

Composizione 01

anta x2



14 15

anta x2



16 17

Mobile da cm 100 x 46 x h 37 con cassetto in finitura 
nobilitata Champagne opaco e base a giorno da cm 

18,5 x 46 x h 37 in finitura nobilitata Rovere Rustico.
Top piano per basi da cm 118,5 x 46 x sp. 2.
Lavabo New York in appoggio in ceramica 

diametro 45.

Composizione 02

anta x2



18 19

anta x2



20 21

Mobile da cm 100 x 46 x h 37 con cassetto in finitura 
nobilitata Oxide effetto cemento e base a giorno 

da cm 18,5 x 46 x h 37 in finitura 
nobilitata Sahara effetto cemento.

Top piano per basi da cm 118,5 x 46 x sp. 2.
Lavabo New York in appoggio in ceramica 

diametro 45.

Composizione 03

anta x2



22  23

Mobile da cm 90 x 46 x h 23 con cassetto e mobile da 
cm 60 x 46 x h 23 in finitura bicolore nobilitata Bianco 

Cristal e nobilitata Cashmere opaca. 
Base a giorno da cm 60 x 46 x h 23 in finitura 

nobilitata Cashmere opaca.
Top piano per base da cm 90 x 46 x sp. 2.

Lavabo Firenze in appoggio 
in ceramica da cm 60 x 36 x h 14,5.

Composizione 04

anta x2



24 25

anta x2



26 27

Top scatolato da cm 140 x 51 x h 8,5,
mobile da cm 70 x 51 x h 50 con ante 

e mobile da cm 70 x 51 x h 30 con top
in finitura nobilitata Cashmere opaco.

Lavabo Kur in appoggio 
in ceramica da cm 60 x 42 x h 12.

Composizione 05

anta x2
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anta push-pull



30 31

Top in legno massello irregolare 
Rovere Naturale da cm 180 x 51 x h 6 e 

mobili da cm 90 x 51 x h 39 con cassetti e top
in finitura laccata Cenere 275 opaco.

Lavabo Venezia in appoggio 
in ceramica da cm 59 x 44 x h 17.

Composizione 06

anta push-pull



32  33

Top in legno massello irregolare 
Rovere Miele Scuro da cm 150 x 51 x h 6 e 

mobile da cm 70 x 51 x h 52 con cassetti e top 
in finitura laccata Blu Polvere 299 opaco.

Lavabo Venezia in appoggio 
in ceramica da cm 59 x 44 x h 17.

Composizione 07

anta x2



34  35

Top in legno massello irregolare 
Rovere Miele Scuro da cm 150 x 51 x h 6 e

 mobile da cm 120 x 51 x h 37 con cassetto in finitura 
nobilitata Cashmere opaco.

Lavabo Venezia in appoggio 
in ceramica da cm 59 x 44 x h 17.

Composizione 08

anta push-pull



36  37

Top in legno massello irregolare 
Rovere Naturale da cm 90 x 51 x h 6 e 

mobile da cm 90 x 51 x h 39 con cassetto e top
 in finitura nobilitata Cashmere opaco.

Lavabo Roma in appoggio 
in ceramica diametro 40.

Composizione 09

anta push-pull



38 39



40 41



42  43

Mobile da cm 90 x 46 x h 23 con cassetto
in finitura nobilitata Bianco opaco.

Top piano per base da cm 90 x 46 x sp. 2.
Lavabo New York in appoggio in ceramica effetto 

corian Verde Laguna 47 opaco diametro 45.

Composizione 10

anta x2



44 45

cipria 295

fango 284

grigio stone 276

verde laguna 47

blu petrolio 30

pergamena 229
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anta x2



48  49

Mobili da cm 90 x 46 x h 23 con cassetti in finitura 
laccata Blu Petrolio 30 opaco e basi a giorno

 da cm 18,5 x 51 x h 23 in finitura 
Essenza Rovere Miele Scuro.

Top piani per basi da cm 108,5 x 46 x sp. 2.
Lavabo New York in appoggio 

in ceramica diametro 45.

Composizione 11

anta lux



50 51



52  53

Top scatolato da cm 180 x 51 x h 13 in finitura 
nobilitata Oxide effetto cemento e mobili 

da cm 90 x 51 x h 25 con cassetti e top in finitura
 nobilitata Cashmere opaca.

Lavabo New York in appoggio 
in ceramica diametro 45.

Composizione 12

anta x2



54 55



56  57

Mobile da cm 90 x 46 x h 23 con cassetto
in finitura nobilitata Bianco opaco e base a giorno

 da cm 35 x 46 x h 23
 in finitura Essenza Rovere Miele Scuro.

Top piano per basi da cm 125 x 46 x sp. 2.
Lavabo New York in appoggio in ceramica effetto 

corian Verde Laguna 47 opaco diametro 45.

Composizione 13

anta x2



58 59

anta x2



60  61

Top scatolato da cm 180 x 51 x h 13 in finitura 
nobilitata Rovere Rustico Bronzato 

e mobili da cm 90 x 51 x h 25 con cassetti 
e top in finitura laccata Grigio Stone 276 opaco.

Lavabo New York in appoggio 
in ceramica diametro 45.

Composizione 14

anta x2



62 63



64  65

Top scatolato da cm 180 x 51 x h 13 in finitura 
nobilitata Rovere Rustico e mobili da cm 90 x 51 x h 25 

con cassetti e top in finitura nobilitata Bianco opaco.
Lavabo New York in appoggio 

in ceramica diametro 45.

Composizione 15

anta x2



66  67

Mobile da cm 90 x 51 x h 37 con cassetto e 
base a giorno da cm 18,5 x 51 x h 37
 in finitura nobilitata Bianco Opaco. 

Top piano per basi da cm 108,5 x 51 x sp. 2.
Lavabo New York in appoggio 

in ceramica diametro 45.

Composizione 16

anta x2



68 69



70 71

Mobili da cm 70 x 46 x h 37 con cassetti e 
base a giorno 18,5 x 46 x h 37 in finitura
laccata Cipria 295 opaco. 
Top piano per basi da cm 158,5 x 46 x sp. 2.
Lavabo New York in appoggio 
in ceramica diametro 45.

Composizione 17

anta lux



72 73

anta lux anta lux



74 75

anta lux



76  77

Mobile da cm 100 x 46 x h 37 con cassetto
e base a giorno da cm 18,5 x 46 x h 37 in finitura

 laccata Verde Laguna 47 opaco. 
Top piano per basi da cm 118,5 x 46 x sp. 2.

Lavabo New York in appoggio 
in ceramica diametro 45.

Composizione 18

anta lux



78 79



80  81

Top scatolato da cm 180 x 51 x h 13 in finitura laccata 
Verde Laguna 47 opaco e mobili da cm 90 x 51 x h 25 

con cassetto e top in finitura 
nobilitata Rovere Rustico Bronzato.

Lavabi New York in appoggio in ceramica 
effetto corian Verde Laguna 47 opaco diametro 45.

Composizione 19

anta x2



82 83

anta x2



84  85

Mobile da cm 120 x 51 x h 50 con cassetti e mobile 
da cm 45 x 51 x h 50 con cassetti in finitura bicolore 

nobilitata Oxide effetto cemento e 
nobilitato Champagne opaco. 

Top piano per basi da cm 165 x 51 x sp. 2.
Lavabo in appoggio in resina effetto corian 

Champagne 1505 opaco da cm 63 x 44 x h 13.

Composizione 20

anta x2



86 87



88  89

Mobili da cm 90 x 51 x h 28 con cassetti in 
finitura laccata Verde Laguna 47 opaco. 

Top piano per basi da cm 90 x 51 x sp. 2.
Lavabi New York in appoggio in ceramica 

diametro 45.

Composizione 21

anta modulo



90 91

Mobili da cm 90 x 51 x h 37 con cassetti 
in finitura laccata Blu Lapponia 31 opaco. 

Top scatolato con doppia vasca integrata in resina 
effetto corian Bianco matt da cm 180 x 51 x h 13.

Composizione 22

anta x2



92 93



94 95



96  97

Mobile da cm 100 x 46 x h 37 con cassetto in finitura 
laccata Blu Lapponia 31 opaco. 

Top con vasca integrata in resina 
effetto corian Moka 243 da cm 100 x 46 x h 1,5.

Composizione 23

anta lux



98  99

Mobile da cm 120 x 46 x h 85 con cassetti in 
finitura Bianco lucido metacrilato. 
Top con doppia vasca integrata in

 mineralmarmo da cm 121 x 46 x h 1,5.

Composizione 24

anta x2



100  101

Mobile da cm 90 x 46 x h 28 con cassetto e mobile 
da cm 60 x 46 x h 23 con cassetto in finitura bicolore 
nobilitata Bianco Cristal e nobilitata Cashmere opaco.

Base a giorno da cm 60 x 46 x h 23 
in finitura nobilitata Cashmere opaco.

Lavabo integrato in ceramica 
da cm 91 x 46 x h 2.

Composizione 25

anta x2



102  103

Mobile da cm 90 x 46 x h 28 con cassetto e mobile 
da cm 60 x 46 x h 23 con cassetto in finitura bicolore 

nobilitata Teak Makalo e nobilitata Bianco opaco.
Base a giorno da cm 60 x 46 x h 23 
in finitura nobilitata Bianco opaco.

Lavabo integrato in ceramica 
da cm 91 x 46 x h 2.

Composizione 26

anta x2



104 105



106  107

Mobile da cm 120 x 51 x h 50 con doppio cassetto e 
base a giorno da cm 18,5 x 51 x h 50 in finitura 

laccata Grigio Stone 276 opaco. 
Top con vasca integrata in resina effetto corian 

Grigio Stone 276 da cm 138,5 x 51 x h 1,5.

Composizione 27

anta lux



108 109



110  111

Mobile da cm 90 x 46 x h 50 con doppio cassetto in 
finitura laccata Cenere 275 opaco e base a giorno 

da cm 35 x 46 x h 50 in finitura 
Essenza Rovere Miele Scuro. 

Top con vasca integrata in resina 
effetto corian Cenere 275 da cm 125 x 46 x h 1,5.

Composizione 28

anta lux



112  113

Mobili da cm 70 x 46 x h 50 con doppi cassetti in 
finitura laccata Cipria 295 opaco e base a giorno 

da cm 18,5 x 46 x h 50
 in finitura laccata Pergamena 229 opaco.  

Top con vasca integrata in resina 
effetto corian Pergamena 229 da cm 158,5 x 46 x h 1,5.

Composizione 29

anta lux



114 115



116  117

Mobile da cm 70 x 46 x h 50 con doppio cassetto in 
finitura nobilitata Cashmere opaco. 

Lavabo integrato in ceramica 
da cm 71 x 46 x h 2 .

Composizione 30

anta x2



118  119

Mobile da cm 100 x 46 x h 50 con doppio cassetto in 
finitura laccata Blu Lapponia 31 opaco. 

Lavabo integrato in ceramica 
da cm 101 x 46 x h 2.

Composizione 31

anta x2



120  121

Mobile da cm 80 x 46 x h 50 con doppio cassetto in 
finitura laccata Cenere 275 opaco. 

Lavabo integrato in ceramica 
da cm 81 x 46 x h 2.

Composizione 32

anta x2



122  123

Mobile da cm 90 x 46 x h 50 con doppio cassetto in 
finitura nobilitata Rovere Rustico. 

Lavabo integrato in ceramica 
da cm 91 x 46 x h 2.

Composizione 33

anta x2



124  125

Mobile da cm 90 x 51 x h 50 con doppio cassetto in 
finitura nobilitata Teak Makalo. 

Lavabo integrato in ceramica 
da cm 91 x 51 x h 2.

Composizione 34

anta x2



126 127



128  129

Mobile da cm 100 x 46 x h 37 con cassetto in finitura 
nobilitata Champagne opaco. 
Lavabo integrato in ceramica 

da cm 101 x 46 x h 2.

Composizione 35

anta x2



130  131

Mobile da cm 60 x 51 x h 50 con doppio cassetto e 
mobile da cm 70 x 51 x h 50 con due ante

 in finitura nobilitata Cashmere opaco. 
Top scatolato con vasca integrata in resina 

effetto corian Bianco matt da cm 130 x 51 x h 13.

Composizione 36

anta x2



132 133



134  135

Mobile da cm 100 x 46 x h 37 con cassetto in finitura 
laccata Blu Petrolio 30 opaco.

Top con vasca integrata in resina 
effetto corian Blu Petrolio 30 da cm 101 x 46 x h 1,5.

Composizione 37

anta x2



136 137



138  139

Mobile da cm 120 x 46 x h 37 con cassetto in 
finitura Essenza Rovere Miele Scuro.

Top scatolato con vasca integrata in resina effetto 
corian Bianco matt da cm 120 x 46 x h 13.

Composizione 38

anta lux



140 141



142  143

Mobile da cm 70 x 51 x h 50 con due ante e 
mobile da cm 35 x 51 x h 50 con anta in finitura 

nobilitata Sahara effetto cemento.
Top con vasca integrata in resina 

effetto corian Bianco matt da cm 105 x 51 x h 1,5.

Composizione 39

anta x2



144 145



146  147

Mobile da cm 105 x 51 x h 37 con cassetto in finitura 
Essenza Rovere Miele Scuro e base a giorno 

da cm 18,5 x 51 x h 37 in finitura 
laccata Pergamena 229 opaco. 

Top con vasca integrata in resina effetto 
corian Pergamena 229 da cm 123,5 x 51 x h 1,5.

Composizione 40

anta lux



148 149



150  151

Mobile da cm 100 x 46 x h 37 con due ante in finitura 
nobilitata Cashmere opaco.

Lavabo integrato in ceramica 
da cm 101 x 46 x h 2.

Composizione 41

anta x2



152 153



154  155

Mobile da cm 120 x 51 x h 37 con cassetto e base a 
giorno da cm 18,5 x 51 x h 37 in finitura 

laccata Fango 284 opaco. 
Top con vasca integrata in resina 

effetto corian Fango 284 da cm 138,5 x 51 x h 1,5.

Composizione 42

anta lux



156  157

Mobile da cm 70 x 46 x h 37 con cassetto e 
base a giorno da cm 18,5 x 46 x h 37 

in finitura laccata Bianco opaco.
Top con vasca integrata in resina 

effetto corian Bianco matt da cm 88,5 x 46 x h 1,5.

Composizione 43

anta lux



158 159



160  161

Mobile da cm 105 x 51 x h 37 con cassetto in finitura 
nobilitata Cashmere opaco. 

Lavabo integrato in ceramica 
da cm 106 x 51 x h 2.

Composizione 44

anta x2



162  163

Mobile da cm 120 x 51 x h 50 con doppio cassetto in 
finitura nobilitata Champagne poro aperto opaco.

Lavabo integrato in ceramica 
da cm 121 x 51 x h 2.

Composizione 45

anta x2



164  165

anta x2



166 167



168  169

Mobile da cm 105 x 51 x h 50 con doppio cassetto 
in finitura nobilitata Sahara effetto cemento.

Lavabo integrato in ceramica 
da cm 106 x 51 x h 2.

Composizione 46

anta x2



170 171



172  173

Mobile da cm 70 x 46 x h 50 con due ante
e mobile da cm 35 x 46 x h 50 con anta in finitura 

nobilitato Olmo Roccia.

Top con vasca integrata in resina 
effetto corian Bianco matt da cm 105 x 46 x h 1,5.

Composizione 47

anta x2



174 175



176  177

Mobile da cm 100 x 46 x h 37 con cassetto
in finitura nobilitata Bianco opaco e

 base a giorno da cm 18,5 x 46 x h 37 
in finitura nobilitata Teak Makalo. 

Top con vasca integrata in resina 
effetto corian Bianco matt da cm 118,5 x 46 x h 1,5.

Composizione 48

anta x2



178 179



180  181

Mobile da cm 120 x 51 x h 23 con cassetto, 
mobile da cm 90 x 51 x h 23 con cassetto e base a 

giorno da cm 70 x 51 x h 23 in 
finitura nobilitata Sahara effetto cemento.

Top con vasca integrata in resina 
effetto corian Grigio Stone 276 da cm 120 x 51 x h 1,5.

Composizione 49

anta x2



182 183

Mobili da cm 90 x 51 x h 52 con doppio cassetto e top 
in finitura laccata Grafite 650 opaco e 

laccata Bianco matt opaco.
Top scatolato con vasca integrata e alzata in resina 

effetto corian Grafite 650 da cm 180 x 51 x h 13.

Composizione 50

anta x2



184 185




