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La casa è il vostro corpo più grande. 
Vive nel sole e si addormenta nella quiete 
della notte; e non è senza sogni.

(Kahlil Gibran)

L'AZIENDA NASCE DALLA FAMIGLIA TOMASUCCI OLTRE MEZZO 
SECOLO FA, NEGLI ANNI '50. UNA LUNGHISSIMA ESPERIENZA 
MATURATA NEGLI ANNI, DA ATTIVITÀ ARTIGIANALE SI È 
TRASFORMATA IN REALTÀ INDUSTRIALE PER POI LASCIARE 
IL TESTIMONE AI FIGLI NEL 1991, NASCE LA F.LLI TOMASUCCI. 
OGGI TOMASUCCI HA UNO STILE INCONFONDIBILE, CAPACE 
DI ARREDARE CON UN GUSTO RICERCATO OGNI ANGOLO 
DELLE MURA DOMESTICHE. TOMASUCCI È UN INCREDIBILE 
UNIVERSO FATTO DI METALLI CROMATI, COLORI CALDI 
E AVVOLGENTI. LIBRERIE, SEDIE, POLTRONE, LAMPADE E 
TANTO ALTRO, OGGETTI CREATI NON SOLO PER DECORARE 
CON ELEGANZA LA VOSTRA CASA, L’UFFICIO O IL GIARDINO, 
MA SOPRATTUTTO PER STUPIRE. PRODOTTI DISEGNATI 
CON UN LINGUAGGIO MODERNO, CHE PARLA UNA LINGUA 
CONTEMPORANEA SEMPRE IN GRADO DI REGALARE UNA 
RAFFINATEZZA ORIGINALE SCONFINATA. UNA LUCE PROPRIA 
CHE BRILLA GRAZIE ALLA RICERCA CONTINUA DEL DESIGN.

/ I COLORI DEI CAMPIONARI DEI VARI MATERIALI SI INTENDONO INDICATIVI.
/ CONFERMANDO L’ORDINE IL CLIENTE ACCETTA EVENTUALI DIFFERENZE FRA IL CAMPIONE E IL PRODOTTO RICEVUTO. 
/ LE FINITURE POSSONO SUBIRE NEL TEMPO VARIAZIONI DI COLORE DOVUTE ALLA LUCE ED ALL’INVECCHIAMENTO.
/ IN CASO DI COMPLETAMENTO E ABBINAMENTO TRA DIVERSI PRODOTTI NON SI GARANTISCE L’UNIFORMITÀ DEL COLORE.
/ I NOSTRI PRODOTTI SONO STUDIATI E PREVISTI PER UN USO DOMESTICO
/ L’AZIENDA SI RISERVA DI APPORTARE IN QUALSIASI MOMENTO, SENZA ALCUN PREAVVISO, TUTTE LE MODIFICHE OPPORTUNE 
ATTE AL MIGLIORAMENTO DEI PRODOTTI.
/ E’ VIETATA OGNI RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE IN ITALIA E ALL’ESTERO, SALVO NOSTRA AUTORIZZAZIONE.
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composizioni mobili bagno, specchiere bagno, 
complementi bagno

 MOBILI ZONA GIORNO

SEDUTE

UFFICIO

TAVOLI

RELAX

COMPLEMENTI D’ARREDO

ILLUMINAZIONE

05 - BAGNO

[N.B.] (valido per tutti i bagni presenti sul catalogo):

I lavelli sono realizzati in MINERALMARMO:
Non è un materiate plastico, ma un composto minerale elegante aI tatto, igienico ed adatto all’arredo del bagno e degli ambienti pubblici. Tra le utilizzazioni più significative 
troviamo lavandini, piani, basamenti e colonnine. Il film di gelcoat che riveste la superficie del materiale consente di ottenere un’ottima resistenza da un punto di vista fisico e, 
soprattutto, chimico. E’ infatti resistente alla sigaretta e al calore secco fino alla temperatura di 160°. Eventuali variazioni di colore, causate da temperature superiori, si possono 
tuttavia facilmente eliminare mediante pulizia con spugnetta leggermente abrasiva e successiva lucidatura.

MANUTENZIONE QUOTIDIANA
Per rimuovere la maggior parte delle macchie di calcare e lo sporco che normalmente si depositano sulla superficie è sufficiente pulire con acqua saponata o comuni 
detergenti non abrasivi utilizzati con spugna non abrasiva o panno di cotone, avendo cura di risciacquare bene la superficie.

COME PREVENIRE I DANNEGGIAMENTI
Per la pulizia evitare l’uso di detergenti e spugne abrasive. Evitare di appoggiare sulla superficie oggetti roventi. Si sconsiglia l’uso di prodotti chimici aggressivi quali acetone, 
trielina, acidi o basi forti. Alcune sostanze come inchiostro, cosmetici e tinte, a contatto prolungato con iI materiale possono rilasciare colorante sulla superficie. Non 
appoggiare sulla superficie sigarette accese, non tagliare direttamente sulla superficie.

COME RIMEDIARE AD EVENTUALI DANNEGGIAMENTI
Rimediare a graffi profondi, lievi scheggiature, macchie ostinate è spesso possibile con una semplice
manutenzione. Se il film di gelcoat non è stato danneggiato in tutto lo spessore è sufficiente carteggiare
con carta abrasiva finissima (grana 800-1000) fino ad uniformare completamente la superficie.
Per ripristinare la lucentezza originaria utilizzare pasta lucidante o polish (vanno bene i prodotti
impiegati per lucidare la carrozzeria delle auto), secondo le indicazioni del produttore stesso.
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B057

• Base con ruote cm. L.100 x P.42 x H.32 (senza ruote) 
H.38 (con ruote)
• Realizzato con pannelli ecologici di particelle di legno 
in classe E1
(a bassa emissione di formaldeide)
• Frontali in laminato finitura cenere tranchè
• Fianchi e top laccati bianco lucido
• Guide ammortizzate

Mobile
art.B057

B055

• Base sospesa cm. L.90 x P.48 x H.45
• Realizzato con pannelli ecologici di particelle di legno 
in classe E1 (a bassa emissione di formaldeide)
• Frontali in laminato finitura cenere tranchè
• Fianchi laccati bianco lucido
• Lavello in mineralmarmo cm. L.90 x P.48 x H.14
• Miscelatore e tappo lavello non compresi
• Cestone con guide ammortizzate

Mobile bagno
art.B055

RAIL WHITE

• realizzata in allumino anodizzato Bianco opaco
• dimensioni cm. H.184  x L.45 x P.22
• dimensioni ripiano cm. L39,5 x P22
• Nr.3 ganci in dotazione

Scaffale / porta asciugamani
art.2905

B058

• Colonna pensile cm. L.35 x P.30 x H.100
• Realizzata con pannelli ecologici di particelle di legno 
in classe E1
(a bassa emissione di formaldeide)
• Frontali in laminato finitura cenere tranchè
• Fianchi e top laccati bianco lucido
• Nr.2 ripiani interni
• Cerniere ammortizzate

Colonna pensile
art.B058

B073

• luce al Led
• cm. L.60 x H.80

Specchiera con luce
art.B073
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B058

• Colonna pensile cm. L.35 x P.30 x H.100
• Realizzata con pannelli ecologici di particelle di legno in classe E1
(a bassa emissione di formaldeide)
• Frontali in laminato finitura cenere tranchè
• Fianchi e top laccati bianco lucido
• Nr.2 ripiani interni
• Cerniere ammortizzate
• Disponibile anche Rovere tranchè codice B068

Colonna pensile
art.B058

B027

• cornice in alluminio
• predisposto per montaggio orizzontale e verticale
• cm. H.100 x L.40 x P.2

Specchiera
art.B027

B055

• Base sospesa cm. L.90 x P.48 x H.45
• Realizzato con pannelli ecologici di particelle di legno 
in classe E1 (a bassa emissione di formaldeide)
• Frontali in laminato finitura cenere tranchè
• Fianchi laccati bianco lucido
• Lavello in mineralmarmo cm. L.90 x P.48 x H.14
• Miscelatore e tappo lavello non compresi
• Cestone con guide ammortizzate

Mobile bagno
art.B055
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B027

• cornice in alluminio
• predisposto per montaggio orizzontale e verticale
• cm. H.100 x L.40 x P.2

Specchiera
art.B027

B062

• Base sospesa cm. L.90 x P.48 x H.45
• Realizzato con pannelli ecologici di particelle di legno 
in classe E1 (a bassa emissione di formaldeide)
• Frontali in laminato finitura ROVERE tranchè
• Fianchi laccati bianco lucido
• Lavello in mineralmarmo cm. L.90 x P.48 x H.14
• Miscelatore e tappo lavello non compresi
• Cestone con guide ammortizzate

Mobile bagno
art.B062

B067

• Base con ruote cm. L.100 x P.42 x H.32 (senza ruote) 
H.38 (con ruote)
• Realizzato con pannelli ecologici di particelle di legno 
in classe E1 (a bassa emissione di formaldeide)
• Frontali in laminato finitura ROVERE tranchè
• Fianchi e top laccati bianco lucido
• Guide ammortizzate

Mobile
art.B067
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B053

• Colonna pensile cm. L.30 x P.12 x H.120
• Struttura realizzata in alluminio
• Anta a specchio esterno / interno
• Nr.3 mensole in vetro all’interno
• Cerniere ammortizzate
• Predisposta per il montaggio sx/dx

Colonna pensile
art.B053

B054

• Fasce laterali in acrilico con luce al Led
• cm. L.100 x P.7 x H.67

Specchiera con luce
art.B054

B051

• Base sospesa cm. L.100 x P.48 x H.43 
(misura compresa di lavello)
• Struttura realizzato con pannelli ecologici 
di particelle di legno
• Frontale realizzato in MDF
• Completamente laccato bianco lucido
• Lavello in mineralmarmo
• Miscelatore e tappo lavello non compresi
• Mensola porta oggetti in vetro all’interno del cestone
• Cestone con guide ammortizzate

Mobile bagno
art.B051

B052

• Base sospesa cm. L.80 x P.34 x H.22
• Struttura e top realizzati con pannelli ecologici 
di particelle di legno
• Frontale realizzato in MDF
• Completamente laccato bianco lucido
• Cestone con guide ammortizzate
• Abbinabile solo con base B051 
posizionato a destra come in foto

Mobile
art.B052
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B049

• Base sospesa cm. L.60 x P.42 x H.43
 (misura compresa di lavello)
• Struttura realizzato con pannelli ecologici 
di particelle di legno
• Frontale realizzato in MDF
• Completamente laccato bianco lucido
• Lavello in mineralmarmo
• Miscelatore e tappo lavello non compresi
• Mensola porta oggetti in vetro all’interno del cestone
• Cestone con guide ammortizzate

Mobile bagno
art.B049

B050

• predisposto per Nr.1 E14 max 40W (non in dotazione)
• cm. L.55 x P.8 x H.82,5

Specchiera con luce
art.B050
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B025

• Specchiera contenitore a 2 ante 
• Nr.2 ripiani interni
• Ante con specchio intero
• Apertura ante max 90°
• cm. L.100 x P.12,7 x H.66

Specchiera
art.B025

B021

• Colonna pensile cm. L.40 x P.30 x H.120
• Struttura realizzata con pannelli ecologici di particelle di legno in classe E1 
(a bassa emissione di formaldeide)
• Completamente rivestito in laminato finitura noce
• Cerniere ammortizzate
• Nr.2 ripiani interni
• Predisposta per il montaggio sx/dx
• Disponibile anche cm.L.40 x P.36 x H.66 codice B024

Colonna pensile
art.B021

B003

• Base sospesa cm. L.100 x P.48 x H.55 (misura compresa di lavello)
• Struttura realizzata con pannelli ecologici di particelle di legno in classe E1 
(a bassa emissione di formaldeide)
• Completamente rivestito in laminato finitura noce
• Lavello in mineralmarmo
• Miscelatore e tappo lavello non compresi
• Cestone con cassetto interno con guide ammortizzate

Mobile bagno
art.B003
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B025

• Specchiera contenitore a 2 ante 
• Nr.2 ripiani interni
• Ante con specchio intero
• Apertura ante max 90°
• cm. L.100 x P.12,7 x H.66

Specchiera
art.B025

05

B002

• Base sospesa cm. L.100 x P.48 x H.55 
(misura compresa di lavello)
• Struttura realizzata con pannelli ecologici di particelle di legno 
in classe E1 (a bassa emissione di formaldeide)
• Completamente rivestito in laminato finitura teak
• Lavello in mineralmarmo
• Miscelatore e tappo lavello non compresi
• Cestone con cassetto interno con guide ammortizzate

Mobile bagno
art.B002

B020

• Colonna pensile cm. L.40 x P.30 x H.120
• Struttura realizzata con pannelli ecologici di particelle di legno 
in classe E1 (a bassa emissione di formaldeide)
• Completamente rivestito in laminato finitura teak
• Cerniere ammortizzate
• Nr.2 ripiani interni
• Predisposta per il montaggio sx/dx
• Disponibile anche cm.L.40 x P.36 x H.66 codice B023

Colonna pensile
art.B020
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B027

• cornice in alluminio
• predisposto per montaggio orizzontale e verticale
• cm. H.100 x L.40 x P.2

Specchiera
art.B027

B001

• Base sospesa cm. L.100 x P.48 x H.55 (misura compresa di lavello)
• Struttura realizzata con pannelli ecologici di particelle di legno in classe E1 
(a bassa emissione di formaldeide)
• Completamente laccato bianco lucido
• Lavello in mineralmarmo
• Miscelatore e tappo lavello non compresi
• Cestone con cassetto interno con guide ammortizzate

Mobile bagno
art.B001
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B017

• Base sospesa cm. L.60 x P.48 x H.54 (misura compresa di lavello)
• Struttura realizzata con pannelli ecologici di particelle di legno 
in classe E1 (a bassa emissione di formaldeide)
• Completamente rivestito in laminato finitura teak
• Lavello in mineralmarmo
• Miscelatore e tappo lavello non compresi
• Cestone con cassetto interno con guide ammortizzate

Mobile bagno
art.B017

B023

• Colonna pensile cm. L.40 x P.36 x H.66
• Struttura realizzata con pannelli ecologici di particelle 
di legno in classe E1 (a bassa emissione di formaldeide)
• Completamente rivestito in laminato finitura teak
• Cerniere ammortizzate
• Nr.1 ripiano interno
• Predisposta per il montaggio sx/dx

Colonna pensile
art.B023

B027

• cornice in alluminio
• predisposto per montaggio orizzontale e verticale
• cm. H.100 x L.40 x P.2

Specchiera
art.B027
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B018

• Base sospesa cm. L.60 x P.48 x H.54 
(misura compresa di lavello)
• Struttura realizzata con pannelli ecologici di particelle di legno 
in classe E1 (a bassa emissione di formaldeide)
• Completamente rivestito in laminato finitura noce
• Lavello in mineralmarmo
• Miscelatore e tappo lavello non compresi
• Cestone con cassetto interno con guide ammortizzate

Mobile bagno
art.B018

B027

• cornice in alluminio
• predisposto per montaggio orizzontale e verticale
• cm. H.100 x L.40 x P.2

Specchiera
art.B027

B027

• cornice in alluminio
• predisposto per montaggio orizzontale e verticale
• cm. H.100 x L.40 x P.2

Specchiera
art.B027

B019

• Colonna pensile cm. L.40 x P.30 x H.120
• Struttura realizzata con pannelli ecologici di particelle 
di legno in classe E1 (a bassa emissione di formaldeide)
• Completamente laccata bianco lucido
• Cerniere ammortizzate
• Nr.2 ripiani interni
• Predisposta per il montaggio sx/dx
• Disponibile anche cm.L.40 x P.36 x H.66 codice B022

Colonna pensile
art.B019

B016

• Base sospesa cm. L.60 x P.48 x H.54 
(misura compresa di lavello)
• Struttura realizzata con pannelli ecologici di particelle 
di legno in classe E1 (a bassa emissione di formaldeide)
• Completamente laccato bianco lucido
• Lavello in mineralmarmo
• Miscelatore e tappo lavello non compresi
• Cestone con cassetto interno con guide ammortizzate

Mobile bagno
art.B016

B021

• Colonna pensile cm. L.40 x P.30 x H.120
• Struttura realizzata con pannelli ecologici di particelle 
di legno in classe E1 (a bassa emissione di formaldeide)
• Completamente rivestito in laminato finitura noce
• Cerniere ammortizzate
• Nr.2 ripiani interni
• Predisposta per il montaggio sx/dx
• Disponibile anche cm.L.40 x P.36 x H.66 codice B024

Colonna pensile
art.B021
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B069

• Colonna pensile cm. L.40 x P.30 x H.150
• Realizzato con pannelli ecologici di particelle di legno 
in classe E1 (a bassa emissione di formaldeide)
• Frontali in pvc finitura ROVERE tranchè
• Fianchi in pvc finitura ROVERE tranchè
• Cerniere ammortizzate

Colonna pensile
art.B069

B071

• Specchiera contenitore a 2 ante cm. L.70 x P.15 x H.90
• Nr.2 ripiani interni P 8,5 cm.
• Nr.3 vani interni distanti  H.26,5 cm.
• Fianchi laccati bianco lucido

Specchio contenitore
art.B071

B063

• Base sospesa cm. L.90 x P.48 x H.59
• Realizzato con pannelli ecologici di particelle di legno in classe E1 
(a bassa emissione di formaldeide)
• Frontali in pvc finitura ROVERE tranchè
• Fianchi in pvc finitura ROVERE tranchè
• Lavello in mineralmarmo cm. L.90 x P.48 x H.5
• Miscelatore e tappo lavello non compresi
• Cestone con guide ammortizzate

Mobile bagno
art.B063
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B070

• Colonna pensile cm. L.40 x P.30 x H.150
• Realizzato con pannelli ecologici di particelle di legno 
in classe E1 (a bassa emissione di formaldeide)
• Frontali laccati bianco lucido
• Fianchi laccati bianco lucido
• Cerniere ammortizzate

Colonna pensile
art.B070

05

B064

• Base sospesa cm. L.90 x P.48 x H.59
• Realizzato con pannelli ecologici di particelle di legno in classe E1 
(a bassa emissione di formaldeide)
• Frontali laccati bianco lucido
• Fianchi laccati bianco lucido
• Lavello in mineralmarmo cm. L.90 x P.48 x H.5
• Miscelatore e tappo lavello non compresi
• Cestone con guide ammortizzate

Mobile bagno
art.B064

B071

• Specchiera contenitore a 2 ante cm. L.70 x P.15 x H.90
• Nr.2 ripiani interni P 8,5 cm.
• Nr.3 vani interni distanti  H.26,5 cm.
• Fianchi laccati bianco lucido

Specchio contenitore
art.B071
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B071

• Specchiera contenitore a 2 ante cm. L.70 x P.15 x H.90
• Nr.2 ripiani interni P 8,5 cm.
• Nr.3 vani interni distanti  H.26,5 cm.
• Fianchi laccati bianco lucido

Specchio contenitore
art.B071

B069

• Colonna pensile cm. L.40 x P.30 x H.150
• Realizzato con pannelli ecologici di particelle di legno 
in classe E1 (a bassa emissione di formaldeide)
• Frontali in pvc finitura ROVERE tranchè
• Fianchi in pvc finitura ROVERE tranchè
• Cerniere ammortizzate

Colonna pensile
art.B069

B065

• Base a terra cm. L.80 x P.52 x H.97
• Realizzato con pannelli ecologici di particelle di legno in classe E1 
(a bassa emissione di formaldeide)
• Frontali in pvc finitura ROVERE tranchè
• Fianchi in pvc finitura ROVERE tranchè
• Lavello in mineralmarmo cm. L.80 x P.52 x H.5
• Miscelatore e tappo lavello non compresi
• Cestone con guide ammortizzate

Mobile bagno
art.B064
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BO66

• Base a terra cm. L.80 x P.52 x H.97
• Realizzato con pannelli ecologici di particelle di legno in classe E1 
(a bassa emissione di formaldeide)
• Frontali laccati bianco lucido
• Fianchi laccati bianco lucido
• Lavello in mineralmarmo cm. L.80 x P.52 x H.5
• Miscelatore e tappo lavello non compresi
• Cestone con guide ammortizzate

Mobile bagno
art.B066

B071

• Specchiera contenitore a 2 ante cm. L.70 x P.15 x H.90
• Nr.2 ripiani interni P 8,5 cm.
• Nr.3 vani interni distanti  H.26,5 cm.
• Fianchi laccati bianco lucido

Specchio contenitore
art.B071

B070

• Colonna pensile cm. L.40 x P.30 x H.150
• Realizzato con pannelli ecologici di particelle di legno in classe E1 
(a bassa emissione di formaldeide)
• Frontali laccati bianco lucido
• Fianchi laccati bianco lucido
• Cerniere ammortizzate

Colonna pensile
art.B070
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B073

• luce al Led
• cm. L.60 x H.80

Specchiera con luce
art.B073

B074

• realizzata in metallo laccato Bianco opaco
• L.60 x P.10 x H.5 (retro) H.1 (fronte)

Mensola
art.B074

B072

• Base 2 ante 
• Base sospesa cm. L.80 x P.42 x H.41
• Struttura realizzata con pannelli ecologici di particelle di legno
• Frontale realizzato in MDF
• Completamente laccato tortora opaco
• Lavello in mineralmarmo
• Miscelatore e tappo lavello non compresi
• Profilo gola realizzato in metallo cromato
• Cassetto con guide ammortizzate
• Anta con cerniere ammortizzate

Mobile bagno
art.B072
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B078

• Luce al Led perimetrale
• dimensioni cm. L.60 x H.80 x P.4

Specchiera con luce
art.B078

B077

• Base 2 cassetti
• Base sospesa cm. L.80 x P.42 x H.51
• Struttura realizzata con pannelli ecologici di particelle di legno
• Frontale realizzato in MDF
• Completamente laccato tortora opaco
• Lavello in mineralmarmo
• Miscelatore e tappo lavello non compresi
• Profilo gola realizzato in metallo cromato
• Cassetto con guide ammortizzate

Mobile bagno
art.B077
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B076

• luce al Led
• cm. L.60 x H.80

Specchiera con luce
art.B076

B074

• realizzata in metallo laccato Bianco opaco
• L.60 x P.10 x H.5 (retro) H.1 (fronte)

Mensola
art.B074

B075

• Base 1 cestone
• Base sospesa cm. L.80 x P.48 x H.43
• Struttura realizzata con pannelli ecologici 
di particelle di legno
• Frontale realizzato in MDF
• Completamente laccato bianco lucido
• Lavello in mineralmarmo
• Miscelatore e tappo lavello non compresi
• Cestone con guide ammortizzate

Mobile bagno
art.B075
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B079

• Base sospesa cm. L.60 x P.46 x H.51
• 1 cestone
• Realizzato con pannelli ecologici di particelle di legno 
in classe E1 (a bassa emissione di formaldeide)
• Frontali laccati Bianco lucido
• Fianchi laccati Bianco lucido
• Lavello in mineralmarmo cm. L.60 x P.46
• Miscelatore e tappo lavello non compresi
• Cestone con guide ammortizzate

Mobile bagno
art.B079

B083

• Colonna pensile cm. L.38 x P.38 x H.102
• 2 cassetti + 1 anta
• Realizzato con pannelli ecologici di particelle di legno 
in classe E1 (a bassa emissione di formaldeide)
• Frontali laccati bianco lucido
• Fianchi laccati bianco lucido
• Cerniere ammortizzate

Colonna pensile
art.B083

B085

• Specchiera contenitore a 2 ante
• dimensioni cm. L.80 x P.13 x H.55
• Nr.1 ripiano interno
• Fianchi laccati Bianco lucido

Specchiera contenitore
art.B085
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B085

• Specchiera contenitore a 2 ante
• dimensioni cm. L.80 x P.13 x H.55
• Nr.1 ripiano interno
• Fianchi laccati Bianco lucido

Specchiera contenitore
art.B085

B083

• Colonna pensile cm. L.38 x P.38 x H.102
• 2 cassetti + 1 anta
• Realizzato con pannelli ecologici di particelle di legno 
in classe E1 (a bassa emissione di formaldeide)
• Frontali laccati bianco lucido
• Fianchi laccati bianco lucido
• Cerniere ammortizzate

Colonna pensile
art.B083
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B080

• Base sospesa cm. L.80 x P.46 x H.51
• 2 cassetti
• Realizzato con pannelli ecologici di particelle di legno 
in classe E1
  (a bassa emissione di formaldeide)
• Frontali laccati Bianco lucido
• Fianchi laccati Bianco lucido
• Lavello in mineralmarmo cm. L.80 x P.46
• Miscelatore e tappo lavello non compresi
• Cassetti con guide ammortizzate

Mobile bagno
art.B080

42 43bagno



05

B082

• Base sospesa cm. L.80 x P.46 x H.51
• 2 cassetti
• Realizzato con pannelli ecologici di particelle di legno 
in classe E1 (a bassa emissione di formaldeide)
• Frontali in pvc finitura ROVERE tranchè
• Fianchi laccati Bianco lucido
• Lavello in mineralmarmo cm. L.80 x P.46
• Miscelatore e tappo lavello non compresi
• Cassetti con guide ammortizzate

Mobile bagno
art.B082

B083

• Colonna pensile cm. L.38 x P.38 x H.102
• 2 cassetti + 1 anta
• Realizzato con pannelli ecologici di particelle di legno 
in classe E1 (a bassa emissione di formaldeide)
• Frontali laccati bianco lucido
• Fianchi laccati bianco lucido
• Cerniere ammortizzate

Colonna pensile
art.B083

B085

• Specchiera contenitore a 2 ante
• dimensioni cm. L.80 x P.13 x H.55
• Nr.1 ripiano interno
• Fianchi laccati Bianco lucido

Specchiera contenitore
art.B085
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B081

• Base sospesa cm. L.80 x P.46 x H.51
• 2 cassetti
• Realizzato con pannelli ecologici di particelle di legno 
in classe E1 (a bassa emissione di formaldeide)
• Frontali laccati Nero lucido
• Fianchi laccati Bianco lucido
• Lavello in mineralmarmo cm. L.80 x P.46
• Miscelatore e tappo lavello non compresi
• Cassetti con guide ammortizzate

Mobile bagno
art.B081

B083

• Colonna pensile cm. L.38 x P.38 x H.102
• 2 cassetti + 1 anta
• Realizzato con pannelli ecologici di particelle di legno 
in classe E1 (a bassa emissione di formaldeide)
• Frontali laccati bianco lucido
• Fianchi laccati bianco lucido
• Cerniere ammortizzate

Colonna pensile
art.B083

B086

• Specchiera contenitore a 2 ante
• dimensioni cm. L.80 x P.13 x H.55
• Nr.1 ripiano interno
• Fianchi laccati Nero lucido

Specchiera contenitore
art.B086
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B073

• luce al Led
• cm. L.60 x H.80

Specchiera con luce
art.B073

B027

• cornice in alluminio
• predisposto per montaggio orizzontale e verticale
• cm. H.100 x L.40 x P.2

Specchiera
art.B027

B028

• specchio filo lucido
• predisposto per montaggio orizzontale e verticale
• cm. H.60 x L.90 x P.4

Specchiera
art.B028

B076

• luce al Led
• cm. L.60 x H.80

Specchiera con luce
art.B076

B078

• Luce al Led perimetrale
• dimensioni cm. L.60 x H.80 x P.4

Specchiera con luce
art.B078

B071

• Specchiera contenitore a 2 ante cm. L.70 x P.15 x H.90
• Nr.2 ripiani interni P 8,5 cm.
• Nr.3 vani interni distanti  H.26,5 cm.
• Fianchi laccati bianco lucido

Specchiera contenitore
art.B071
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B025

• Specchiera contenitore a 2 ante 
• Nr.2 ripiani interni
• Ante con specchio intero
• Apertura ante max 90°
• cm. L.100 x P.12,7 x H.66

Specchiera contenitore
art.B025

B026

• Specchiera contenitore a 2 ante 
• Nr.2 ripiani interni
• Ante con specchio intero
• Apertura ante max 90°
• cm. L.75 x P.12,7 x H.66

Specchiera contenitore
art.B026

48 49bagno



05

B061

• Luce al Led perimetrale
• Predisposta per il montaggio verticale
• Cm. L.50 x P.3 x H.80

Specchiera con luce
art.B061

B050

• predisposto per Nr.1 E14 max 40W (non in 
dotazione)
• cm. L.55 x P.8 x H.82,5

Specchiera con luce
art.B050

B054

• Fasce laterali in acrilico con luce al Led
• cm. L.100 x P.7 x H.67

Specchiera con luce
art.B054
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THEO

• interamente realizzato in metallo cromato
• cm. H.87 x L.35 x P.17

Colonna portasciugamani
art.0595

MURIEL

. realizzato in metallo cromato

. cm. H.70 x L.20 x P.20

Colonna porta spazzolino e porta carta igienica
art.1646

MURIEL

• interamente realizzato in metallo cromato
• cm. H.80 x L.44 x P.20

Porta asciugamani
art.1645 KIKO

• acciaio inox finitura opaca
• cm. H.72 x L.22 x P.18

Colonna porta spazzolino 
e porta carta igienica
art.0963

KIKO

• realizzato in acciaio inox finitura opaca
• cm. H.84 x L.42 x P.20

Colonna porta asciugamani
art.0964

VEGLIO

• metallo finitura alluminio satinato
• cm. H.100 x L.51 x P.20

Servomuto / porta asciugamani
art.0957
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THEO

colonna porta spazzolino THEO
e porta carta igienica
• realizzato in metallo cromato
• cm. H.80 x L.33 x P.18

Colonna porta spazzolino 
e porta carta igienica
art.0596
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SAYO

• acciaio verniciato Canna di Fucile opaco
• elementi cromati
• cm. H.70 x L.20 x P.20

Colonna porta carta igienica e porta spazzolino
art.2585

SAYO

• acciaio verniciato Canna di Fucile opaco
• elementi cromati
• cm. H.85 x L.40 x P.20

Colonna porta asciugamani
art.2586

ORIONE

• struttura in metallo
• anta a specchio
• cm. H.45 x L.30 x P.15

Pensile porta oggetti da bagno
art.0868

STEFFANI

• struttura in metallo finitura alluminio
• vetro trasparente
• cm. H.5 x L.26 x P.26

Mensola angolare da parete in vetro
art.1392

MAZZO

• struttura in metallo finitura alluminio
• vetro trasparente
• cm. H.5 x L.50 x P.19

Mensola da parete in vetro
art.1391

FIRST AID

• realizzato in metallo verniciato bianco 
• anta in vetro
• chiusura con serratura
• cm. H.25 x L.25 x P.12

Pensile porta medicinali
art.1694

KUBY

• realizzata in metallo lucido
• apertura coperchio a pedale
• capacità 6 L
• cestello interno estraibile con manico 
• cm. L.20 x P.20 x H.30

Pattumiera a pedale
art.2661
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CROSS

• struttura in metallo cromato
• sacca in cotone di colore bianco
• cm. H.72 x L.50 x P.41

Portabiacheria
art.0869

DOMUS

• realizzato in metallo cromato
• cm. H.39,5 x Ø.10

Portaspazzolino toilette
art.0911

NOME: art.1683

NOME: art.1687 NOME: art.0913

NOME: art.0911

NOME: art.0912 NOME: art.0914

NOME: art.1684

NOME: art.1688

NOME: art.1685 NOME: art.1686

WALL

• realizzato in poliresina Bianca codice 1683
• realizzato in poliresina Nera codice 1684
• cm. L.8,3 x P.8,3 x H.10,6/16

Dispenser portasapone
art.1683 art.1684

• realizzato in poliresina Bianca codice 1687
• realizzato in poliresina Nera codice 1688
• cm L.10 x P.10 x H.12/38,5

Portaspazzolino toilette
art.1687 art.1688

• realizzato in poliresina Bianca codice 1685
• realizzato in poliresina Nera codice 1686
• cm L.10,8 x P.6,8 x H.11,5

Bicchiere portaspazzolini
art.1685 art.1686
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• realizzato in metallo cromato
• cm. H.18 x Ø.8,5

Dispenser portasapone
art.0913

• realizzato in metallo cromato
• cm. H.11 x Ø.7

Bicchiere portaspazzolini
art.0912

• realizzato in metallo cromato
• cm. H.3,5 x Ø.11,5

Portasapone
art.0914
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• realizzato in plastica trasparente
• cm. Ø.10 x H.24,5

Dispenser portasapone
art.2798

• realizzato in plastica trasparente
• cm. Ø.8,5 x H.9,5

Bicchiere portaspazzolini
art.2797

• realizzato in plastica trasparente
• cm. L.13,5 x P.10 x H.3

Portasapone
art.2799

• realizzato in resina effetto cemento nero
• cm. L.7,5 x P.5 x H.10/17

Dispenser portasapone
art.2665

• realizzato in resina effetto cemento nero
• cm. L.7,5 x P.5 x H.10

Bicchiere portaspazzolini
art.2666

• realizzato in resina effetto cemento nero
• cm. L.9 x P.9 x H.37

Portaspazzolino toilette
art.2667

DORA

MILLERIGHE MOLLY

SLATE

• realizzato in ceramica grigia
• cm. Ø.6 x H.14/21

Dispenser portasapone
art.2662

• realizzato in ceramica grigia 
• cm. Ø.6 x H.11

Bicchiere portaspazzolini
art.2663

• realizzato in ceramica grigia 
• cm. L.12 x P.9 x H.3,5

Portasapone
art.2664

• realizzato in metallo finitura Inox satinato
• cm. Ø.8 x H.14

Dispenser portasapone
art.2658

• realizzato in metallo finitura Inox satinato
• cm. Ø.8 x H.11

Bicchiere portaspazzolini
art.2659

• realizzato in metallo finitura Inox satinato
• specchio normale cm. Ø.14,5
• specchio ingranditore x2 cm. Ø.14,5
• base cm. Ø.12,5
• altezza totale cm. H.27,5

Doppio specchio da tavolo
art.2660
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BOBO

• bilancia elettronica
• vetro temprato trasparente
• base in plastica bianca
• Funzione convertitore : Kg/Lb/St
• Graduazione del peso: 0,1 Kg / 4oz
• Capacità: 180Kg
• Batterie: nr.2 tipo CR2032 (non incluse)
• Display digitale LCD
• Funzione automatica di azzeramento
• Funzione automatica di spegnimento, salva energia
• cm. H.2,2 x L.30 x P.29

Bilancia pesapersone
art.1678

STIK

• mensola angolare
• realizzata in filo di metallo cromato
• fissaggio a parete tramite ventose
• cm. H.10,5 x L.17,5 x P.17,5

Mensola da parete con ventose
art.1689

DOLPHIN

• mensola angolare
• realizzata in filo di metallo cromato
• fissaggio a parete tramite ventose
• cm. H.7 x L.19 x P.19

Mensola da parete con ventose
art.1691

PIEDE

• bilancia elettronica con sagoma piedi
• colore cromo
• Funzione convertitore : Kg/Lb/St
• Graduazione del peso: 0,1 Kg / 4oz
• Capacità: 150Kg / 330Lb / 23St 4oz
• Batterie: 3x1,5V del tipo AA (non incluse)
• Display digitale illuminato
• Funzione automatica di azzeramento
• Funzione automatica di spegnimento, salva energia
• cm. H.7 x L.30 x P.30

Bilancia pesapersone
art.0910

EGGS

• bilancia elettronica a forma di vassoio porta uova
• colore verde / bianco
• realizzata in soffice gomma
• Funzione convertitore : Kg/Lb/St
• Graduazione del peso: 0,1 Kg / 4oz
• Capacità: 150Kg / 330Lb / 23St 4oz
• Batterie: 3x1,5V del tipo AA (non incluse)
• Display digitale illuminato
• Funzione automatica di azzeramento
• Funzione automatica di spegnimento, salva energia
• cm. H.8 x L.29,5 x P.29,5

Bilancia pesapersone
art.1765

STIK

CLIP

• mensola doppia
• realizzata in filo di metallo cromato
• fissaggio a parete tramite ventose
• cm. H.35,5 x L.24 x P.10

• mensola a 3 ripiani
• realizzata in filo di metallo cromato
• gancio per ancoraggio doccia
• cm. H.43,2/52 x L.25 x P.10,5

Mensola doppia parete con ventose

Mensola 3 ripiani

art.1690

art.1693

DOLPHIN

• mensola rettangolare
• realizzata in filo di metallo cromato
• fissaggio a parete tramite ventose
• cm. H.10 x L.19,5 x P.10

Mensola da parete con ventose
art.1692
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OLE’

• realizzato in legno massello di Betulla
• dimensioni cm. H.49 x P.39 x L.42

Sedia / sgabello
art.2950

FURBO

• realizzato in plastica trasparente
• cm. L.10 x P.10 x H.18
• supporto adatto per porte cm. sp.3,5

Gancio appendiabiti per porta
art.2669

RINO

• struttura realizzata in metallo verniciato Bianco opaco
• traverse realizzate legno finitura Rovere
• cm. H.35 x L.46 x P.27

Porta asciugamani da parete
art.3073

TIGER

• realizzato in Bamboo
• dimensioni cm. H.42 x L.38 x P.38

Tvolino / pouff / sgabello
art.3078
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RINO

• struttura realizzata in metallo verniciato Bianco opaco
• traverse realizzate legno finitura Rovere
• cm H.150 x L.44 x P.10

Scala decorativa / porta asciugamani
art.3072

RAIL WHITE

• realizzata in allumino anodizzato Bianco opaco
• dimensioni cm. H.184  x L.45 x P.22
• dimensioni ripiano cm. L39,5 x P22
• Nr.3 ganci in dotazione

Scaffale / porta asciugamani
art.2905

RINO

• struttura realizzata in metallo verniciato Bianco opaco
• base e inserti realizzati in legno finitura Rovere
• cm. H.105 x L.43 x P.30

Servomuto / portasciugamani 
art.3074
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CARL

• realizzata legno laccato Bianco opaco
• cm. H.150 x L.38 x P.3

Scala decorativa / porta asciugamani
art.3076
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VIGIO

• struttura realizzata in metallo cromato
• ripiani realizzati in ABS di colore Bianco
• sacca estraibile 100% poliestere 
• ruote piroettanti
• cm. H.80 x L.62 x P.39

Carrello
art.2914

AIR

• struttura realizzata in metallo cromato
• ripiano realizzato in metallo cromato
• sacca estraibile 65% poliestere 35% cotone
• ruote piroettanti
• cm. H.73 x L.40 x P.32

Cesto portabiancheria
art.2913

AIR

• struttura realizzata in metallo cromato
• cm. H.83 x L.57,5 x P.26

Porta  asciugamani con mensola
art.2916

VIGIO BIG

• tubolari realizzati in metallo cromato
• ripiani realizzati in ABS di colore Bianco
• cm. P.38,5 x L.31 x H.115

Scaffale
art.2915
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PRATIKO

• pensile contenitore con 3 ripiani interni
• realizzato MDF laccato bianco 
• asse da stiro a ribalta L.120 H.90 da terra
• dimensioni pensile cm. H.120 x L.40 x P.18
• anta con specchio

Pensile con asse da stiro
art.2679
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LAUNDRY “A”

• scatola pieghevole
• rivestita in tessuto di poliestere
• anima in cartone
• cm. H.63 x L.40 x P.40

Cesto biaincheria
art.2541

LAUNDRY WHITE

• realizzato in tessuto di poliestere
• cm. H.64 x Ø.40

Sacca biancheria
art.2706

WASHER

• scatola pieghevole
• rivestita in tessuto di poliestere
• anima in cartone
• cm. H.63 x L.40 x P.40

Cesto biaincheria
art.2543

WASHING

• realizzato in tessuto di poliestere
• cm. H.64 x Ø.40

Sacca biancheria
art.2707

LAUNDRY “B”

• scatola pieghevole
• rivestita in tessuto di poliestere
• anima in cartone
• cm. H.63 x L.40 x P.40

Cesto biancheria
art.2542

LAUNDRY

• realizzato in tessuto di poliestere
• cm. H.64 x Ø.40

Sacca biancheria
art.2544
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