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Mobile da cm 55 x 51 x h 88 con anta, 

mobile da cm 65 x 49 x h 88 e 

mobile da cm 65 x 49 x h 88

 in finitura nobilitata Cashmere opaco e
 nobilitata Bianco opaco.

Top in resina effetto corian Bianco matt 
da cm 185 x 51 x h 1,5 con lavabo Pisa in incasso 

soprapiano in ceramica diametro 44. 

Composizione 51

anta x2
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Top scatolato da cm 120 x 51 x h 8,5 
in finitura nobilitata Rovere Rustico, 

mobile da cm 120 x 51 x h 25 con cassetto e top e 
mobile da cm 65 x 63 x h 88

in finitura nobilitata Cashmere opaco.
Lavabo Firenze in appoggio 

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

Composizione 52

anta x2
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Mobile da cm 120 x 51 x h 30 con cassetto e top in 
finitura nobilitata Rovere Alpino Roccia 

e mobile da cm 65 x 51 x h 89,5 con anta e top
 in finitura nobilitata Bianco opaco.

Top scatolato con vasca integrata in resina effetto 
corian Bianco matt da cm 120 x 51 x h 13.  

Composizione 53

anta x2
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Mobile da cm 65 x 51 x h 88 con anta, base a giorno 
da cm 35 x 49 x h 88 e mobile da cm 65 x 65 x h 180 

con ante in finitura bicolore nobilitata Bianco Cristal e 
laccata Senape 3030 opaco. 

Top piano per basi da cm 100 x 51 x sp. 2 in finitura 
nobilitata Bianco Cristal con lavabo Vienna in 

incasso soprapiano con copripiletta e strizzatoio con 
asola in resina effetto corian Bianco matt

da cm 50,5 x 45 x h 20.

Composizione 54

anta x2
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Mobile da cm 55 x 51 x h 88 con anta e 

mobile da cm 65 x 49 x h 88 in finitura 

nobilitata Cashmere opaca.

Top piano per basi da cm 120 x 51 x sp. 2 in finitura 

nobilitata Cashmere opaco con lavabo Pisa in incasso 

soprapiano in ceramica diametro 44.

Composizione 55

anta x2
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Mobile da cm 55 x 51 x h 88 con anta, 
base a giorno da cm 35 x 49 x h 88, 

mobile da cm 35 x 51 x h 180 con ante e 
mobile da cm 65 x 63 x h 180 in finitura bicolore 

nobilitata Sahara effetto cemento e 
nobilitata Grafite opaco.

Top piano per basi da cm 90 x 51 x sp. 2 in finitura 
nobilitata Sahara effetto cemento con lavabo Vienna in 

incasso soprapiano con copripiletta e 
strizzatoio con asola in resina effetto 

corian Bianco matt da cm 50,5 x 45 x h 20.

Composizione 56

anta x2




