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ANTA FRESATA LACCATA ANTA CANNETÉ LACCATA ANTA CANNETÉ ESSENZAANTA LISCIA NOBILITATA ANTA LISCIA LACCATA

RIEPILOGO ANTE

Dettaglio ravvicinato delle varie tipologie 
di frontali disponibili. 
Possibilità di scelta tra la la versione anta 
Liscia sia in nobilitato che in laccato, anta 
Fresata laccata e anta Canneté disponibile 
sia in laccato che in essenza legno.



INTERNO STANDARD CON RIPIANI INTERNO CON CASSETTO OPZIONALE

INTERNI BASE

Dettaglio ravvicinato delle basi porta 
lavabo. 
Possibilità di scelta tra la versione stan-
dard con ripiani e la versione accesso-
riata con cassetto interno opzionale al 
fine di ottimizzare lo spazio disponibile. 

BASE CON DUE CASSETTONI

TIPOLOGIA BASE

Dettaglio ravvicinato delle basi porta 
lavabo. 
Possibilità di scelta tra la versione con 
2 cassettoni ( il primo cassetto apertura 
con presa e il secondo cassetto apertura 
con presa push-pull) e  la versione con 
due ante. 

BASE CON DUE ANTE



BASE DA CM 100 BASE DA CM 120

MISURE ANTE

BASE DA CM 60 BASE DA CM 80

60 60 20 60 40 60 60
1201008060

Dettaglio ravvicinato delle basi porta lavabo 
con la relativa suddivisione delle ante.
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LUCE - anta Liscia



14  15

Mobile da cm 60 x 46 x h 60 con anta
in finitura nobilitata Grigio Chiaro opaco e 

base a giorno da cm 35 x 46 x h 60
in finitura nobilitata Rovere Delight.  

Lavabo integrato in ceramica
da cm 61 x 46 x h 2.

Composizione 01

LUCE - anta Liscia



 17

Mobile da cm 120 x 46 x h 60 con ante
in finitura laccata O.R.B. 85 opaco e 

strutture laterali porta 
asciugamani in metallo.

Lavabo con vasca integrata doppia 
in ceramica da cm 121 x 46 x h 2.

Composizione 02

16

LUCE - anta Canneté
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LUCE - anta Canneté



22  23

Top piano da cm 120 x 46 x h 1,9 e 
mobile da cm 120 x 46 x h 60 con ante 

in finitura essenza Rovere Caffè.
 Lavabo Portofino in appoggio 
in ceramica con foro rubinetto

 da cm 50 x 40 x h 11,5.

Composizione 03

LUCE - anta Canneté



24  25

Mobile da cm 80 x 46 x h 60 con ante e 
base a giorno da cm 18,5 x 46 x h 60
in finitura nobilitata Rovere Classic.  

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

Composizione 04

LUCE - anta Liscia
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Mobile da cm 100 x 46 x h 60 con ante e 
base a giorno da cm 45 x 46 x h 60

in finitura Essenza Rovere Caffé. 
Lavabo integrato in ceramica

da cm 101 x 46 x h 2.

Composizione 05

26

LUCE - anta Canneté
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Top piano da cm 100 x 46 x h 1,9 e 
mobile da cm 100 x 46 x h 60 con ante 

in finitura nobilitata Bianco opaco.
 Lavabo Portofino in appoggio 
in ceramica con foro rubinetto

 da cm 50 x 40 x h 11,5.

Composizione 06

28

LUCE - anta Liscia
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Mobili da cm 60 x 46 x h 60 con anta
in finitura laccata I.B. 289 opaco e 
base a giorno da cm 60 x 46 x h 60 
in finitura nobilitata Rovere Classic.  
Lavabi integrati in ceramica
da cm 61 x 46 x h 2.

Composizione 07

LUCE - anta Canneté
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Mobile da cm 100 x 46 x h 60 con ante
in finitura laccata C.R.G. 79 opaco e 
base a giorno da cm 60 x 46 x h 60 

in finitura nobilitata Rovere Classic.  
Lavabo integrato in ceramica

da cm 101 x 46 x h 2.

Composizione 08

LUCE - anta Liscia
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Mobile da cm 100 x 46 x h 60 con ante e 
base a giorno da cm 45 x 46 x h 60 

in finitura laccata P.R. 297 opaco. 
Lavabo integrato in ceramica

da cm 101 x 46 x h 2.

Composizione 09

34

LUCE - anta Liscia
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LUCE - anta Canneté



38  39

Mobile da cm 80 x 46 x h 60 con ante 
in finitura laccata S.H.W. 291 opaco e 

essenza Rovere Naturale. 
Base a giorno da cm 35 x 46 x h 60 

in finitura laccata S.H.W. 291 opaco e
strutture laterali porta asciugamani in metallo.

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

Composizione 10

LUCE - anta Canneté
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Mobili da cm 60 x 46 x h 60 con anta e 
base a giorno da cm 45 x 46 x h 60 

in finitura nobilitata Black Blue opaco.  
Lavabi integrati in ceramica

da cm 61 x 46 x h 2.

Composizione 11

40

LUCE - anta Liscia



 4342



 45

Top piano da cm 100 x 46 x h 1,9 e 
mobile da cm 100 x 46 x h 60 con cassetti 

in finitura nobilitata Rovere Classic.  
 Lavabo Portofino in appoggio 
in ceramica con foro rubinetto

 da cm 50 x 40 x h 11,5.

Composizione 12

44

LUCE - anta Liscia
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Mobile da cm 60 x 46 x h 60 con anta e 
base a giorno da cm 60 x 46 x h 60 

in finitura nobilitata Black Blue opaco. 
Struttura laterale porta

asciugamani in metallo.
Lavabo integrato in ceramica

da cm 61 x 46 x h 2.

Composizione 13

48

LUCE - anta Liscia
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 53

Mobile da cm 100 x 46 x h 60 con ante 
in finitura laccata C.G. 34 opaco. 

Struttura laterale porta
asciugamani in metallo.

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

Composizione 14

52

LUCE - anta Fresata



54  55

Mobile da cm 80 x 46 x h 60 con ante in 
finitura laccata R.R. 217 opaco e 
Essenza Rovere Naturale. Base a giorno da 
cm 35 x 46 x h 60 in finitura laccata R.R. 
217 opaco e strutture laterali porta asciu-
gamani in metallo.
Lavabo integrato in ceramica
da cm 81 x 46 x h 2.

Composizione 15

LUCE - anta Canneté
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 59

Top piano da cm 95 x 46 x h 1,9 e 
base a giorno da cm 35 x 46 x h 60 

in finitura laccata S.G. 213 opaco.
Mobile da cm 60 x 46 x h 60 con anta

in finitura laccata S.G. 213 opaco e 
laccata M.B. 40 opaco. 

 Lavabo Roma in appoggio 
in ceramica da cm 36 x 36 x h 13,5.

Composizione 16

58

LUCE - anta Liscia
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LUCE - anta Canneté



62  63

Mobili da cm 60 x 46 x h 60 con anta
in finitura laccata S.R.P. 295 opaco e 
base a giorno da cm 18,5 x 46 x h 60 
in finitura nobilitata Rovere Delight.  

Lavabi integrati in ceramica
da cm 61 x 46 x h 2.

Composizione 17

LUCE - anta Canneté
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Mobile da cm 80 x 46 x h 60 con ante e 
base a giorno da cm 25 x 46 x h 60 
in finitura laccata S.W. 201 opaco. 

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

Composizione 18

LUCE - anta Liscia
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Mobile da cm 120 x 46 x h 60 con cassetti
in finitura bicolore laccata S.G. 93 opaco e 

nobilitata Rovere Classic.  
Strutture laterali porta

asciugamani in metallo.
Lavabo integrato in ceramica

da cm 121 x 46 x h 2.

Composizione 19

66

LUCE - anta Canneté
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Mobile da cm 100 x 46 x h 60 con ante e 
base a giorno da cm 45 x 46 x h 60
in finitura laccata O.R.B. 85 opaco.  
Lavabo integrato in ceramica
da cm 101 x 46 x h 2.

Composizione 20

68

LUCE - anta Liscia
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 73

Mobile da cm 80 x 46 x h 60 con ante e 
base a giorno da cm 25 x 46 x h 60 

in finitura nobilitata Black Blue opaco. 
Lavabo integrato in ceramica

da cm 81 x 46 x h 2.

Composizione 21

72

LUCE - anta Liscia
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Mobile da cm 100 x 46 x h 60 con ante
in finitura laccata S.G. 93 opaco e 

base a giorno da cm 60 x 46 x h 60 
in finitura nobilitata Rovere Classic.  

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

Composizione 22

74

LUCE - anta Liscia
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Mobile da cm 120 x 46 x h 60 con ante
in finitura laccata C.R.G. 79 opaco e 

strutture laterali porta
asciugamani in metallo.

Lavabo integrato in ceramica
da cm 121 x 46 x h 2.

Composizione 23

LUCE - anta Canneté
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Top piano da cm 115 x 46 x h 1,9 e 
mobile da cm 80 x 46 x h 60 con ante e 
base a giorno da cm 35 x 46 x h 60 
in finitura laccata O.R.B. 85 opaco.
Lavabo Firenze in appoggio 
in ceramica da cm 60 x 36 x h 14,5.

Composizione 24

78

LUCE - anta Canneté
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Mobile da cm 80 x 46 x h 60 con ante 
e base con anta da cm 35 x 46 x h 60 

in finitura nobilitata Grigio Chiaro opaco. 
Struttura laterale porta

asciugamani in metallo.
Lavabo integrato in ceramica

da cm 81 x 46 x h 2.

Composizione 25

80

LUCE - anta Liscia
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Mobile da cm 60 x 46 x h 60 con anta e 
base a giorno da cm 35 x 46 x h 60 
in finitura nobilitata Rovere Delight. 
Lavabo integrato in ceramica
da cm 61 x 46 x h 2.

Composizione 26

82

LUCE - anta Liscia
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Mobile da cm 80 x 46 x h 60 con ante 
in finitura nobilitata Black Blue opaco e 

base a giorno da cm 60 x 46 x h 60 
in finitura nobilitata Bianco opaco. 

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

Composizione 27

88

LUCE - anta Liscia
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LUCE - anta Canneté



 93

Mobile da cm 80 x 46 x h 60 con ante
in finitura laccata S.G. 93 opaco e 

base a giorno da cm 25 x 46 x h 60 
in finitura nobilitata Rovere Classic.  

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

Composizione 28

92

LUCE - anta Canneté



Mobile da cm 100 x 46 x h 60 con ante 
in finitura nobilitata Grigio Chiaro opaco. 

Strutture laterali porta
asciugamani in metallo.

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

Composizione 29

94

LUCE - anta Liscia

 95



 97

Mobile da cm 80 x 46 x h 60 con ante 
in finitura bicolore laccata S.R.P. 295 opaco e 

nobilitata Rovere Delight. 
Base a giorno da cm 35 x 46 x h 60 

in finitura Nobilitata Rovere Delight e
strutture laterali porta asciugamani in metallo.

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

Composizione 30

96

LUCE - anta Canneté





100 101



102  103

Mobile da cm 60 x 35 x h 60 con anta
in finitura laccata T.P. 303 opaco e 

struttura laterale porta asciugamani in metallo.
Lavabo integrato in ceramica

da cm 61 x 35 x h 5.

Composizione 31

LUCE - anta Liscia
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Top piano da cm 145 x 35 x h 1,9 e 
mobili da cm 60 x 35 x h 60 con anta e 

base a giorno da cm 25 x 35 x h 60 
in finitura nobilitata Black Blue opaco.

Lavabi Roma in appoggio 
in ceramica da cm 36 x 36 x h 13,5.

Composizione 32

106

LUCE - anta Liscia
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Mobile da cm 60 x 35 x h 60 con cassetti
in finitura nobilitata Black Blue opaco e

 nobilitata Rovere Delight opaco. 
Struttura laterale porta 

asciugamani in metallo.
Lavabo integrato in ceramica

da cm 61 x 35 x h 5.

Composizione 33

108

LUCE - anta Liscia
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Mobile da cm 80 x 35 x h 60 con ante e 
base a giorno da cm 45 x 35 x h 60 

in finitura laccata P.R. 297 opaco. 
Struttura laterale porta

asciugamani in metallo.
Lavabo integrato in ceramica

da cm 81 x 35 x h 5.

Composizione 34

110

LUCE - anta Canneté
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LUCE - anta Canneté
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Mobile da cm 80 x 35 x h 60 con ante 
in finitura laccata P.G.R. 42 opaco e 
base a giorno da cm 60 x 35 x h 60 
in finitura laccata L.G. 17 opaco. 
Lavabo integrato in ceramica
da cm 81 x 35 x h 5.

Composizione 35

114

LUCE - anta Fresata
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Mobile da cm 60 x 35 x h 60 con anta
in finitura laccata P.B. 220 opaco. 

Struttura laterale porta 
asciugamani in metallo.

Lavabo integrato in ceramica
da cm 61 x 35 x h 5.

Composizione 36

116

LUCE - anta Liscia
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Mobile da cm 80 x 35 x h 60 con ante 
e base con anta da cm 35 x 35 x h 60 

in finitura laccata P.R. 297 opaco. 
Struttura laterale porta

asciugamani in metallo.
Lavabo integrato in ceramica

da cm 81 x 35 x h 5.

Composizione 37

118

LUCE - anta Fresata
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Mobile da cm 80 x 35 x h 60 con ante 
in finitura nobilitata Black Blue opaco. 

Struttura laterale porta
asciugamani in metallo.

Lavabo integrato in ceramica
da cm 81 x 35 x h 5.

Composizione 38

124

LUCE - anta Liscia
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Mobile da cm 60 x 35 x h 60 con anta e 
base con anta da cm 35 x 35 x h 60 

in finitura nobilitata Grigio Chiaro opaco. 
Lavabo integrato in ceramica

da cm 61 x 35 x h 5.

Composizione 39

128

LUCE - anta Liscia


