
COOL cod. 001  246
 
Lavabo sospeso o da appoggio
in ceramica cm.50,5x45xh.12,5 
con troppopieno
Wall hung or countertop ceramic basin 
with owerflow 50,5x45xh.12,5 cm. 

cod. 001  294
 
Portasciugamano frontale per lavabo
 “Cool” cm.50xh.12,5 cromo
Front towel rack for “Cool” washbasin 
50xh12,5 cm. chrome 

LAVABO COOL

 

 

cod. 007  403
Piletta CLICK-CLACK per lavabo/bidet con cover in ceramica, in tutti i colori
Waste for washbasin/bidet with ceramic top in all colours

cod. 007  020
Piletta CLICK-CLACK per lavabo/bidet con cover cromata 
Waste for washbasin/bidet with chromed top

cod. 007  021
Piletta scarico libero per lavabo/bidet con cover cromata  
Waste for washbasin/bidet without over-flow free draining

ACCESSORI

Per il montaggio sul piano si consiglia un foro da 100 mm.
Hole of 100 mm on the basin support base

Disponibile in tutti i colori
Available in all colours

cod. 007  022
Sifone per lavabo/bidet cm.65x125
Siphon for washbasin/bidet 65x125 cm.
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50,5

50,5

12
,5

45

* Questo lavabo è predisposto con
1 foro rubinetto. Su richiesta può 
essere prodotto 3 fori. 
* Può essere montato a muro, 
si consiglia l’utilizzo di ancoranti chimici. 
Per il montaggio occorre un foro da 100 mm.
* Pre-punched 1 hole for one mixer. 
On request it can be produced with 1 or 3 holes. 
* We recommend making use of chemical 
glue for the wall fixing.
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COOL cod. 001  231
 
Lavabo sospeso o da appoggio
in ceramica cm.75x51xh.12,5 

Wall hung or countertop ceramic basin 
75x51xh.12,5 cm. 

cod. 001  295
 
Portasciugamano frontale per lavabo
 “Cool” cm.75xh.12,5 cromo
Front towel rack for “Cool” washbasin 
75xh12,5 cm. chrome 

LAVABO COOL

 

 

cod. 007  403
Piletta CLICK-CLACK per lavabo/bidet con cover in ceramica, in tutti i colori
Waste for washbasin/bidet with ceramic top in all colours

cod. 007  020
Piletta CLICK-CLACK per lavabo/bidet con cover cromata 
Waste for washbasin/bidet with chromed top

cod. 007  021
Piletta scarico libero per lavabo/bidet con cover cromata  
Waste for washbasin/bidet without over-flow free draining

ACCESSORI

Per il montaggio sul piano si consiglia un foro da 100 mm.
Hole of 100 mm on the basin support base

Disponibile in tutti i colori
Available in all colours

cod. 007  022
Sifone per lavabo/bidet cm.65x125
Siphon for washbasin/bidet 65x125 cm.

 
* Questo lavabo è predisposto con
1 foro rubinetto. Su richiesta può 
essere prodotto 3 fori. 
* Può essere montato a muro, 
si consiglia l’utilizzo di ancoranti chimici. 
Per il montaggio occorre un foro da 100 mm.
* Pre-punched 1 hole for one mixer. 
On request it can be produced with 1 or 3 holes. 
* We recommend making use of chemical 
glue for the wall fixing.
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COOL cod. 001  232
 
Lavabo sospeso o da appoggio
in ceramica cm.100x50xh.12,5 

Wall hung or countertop ceramic basin 
100x50xh.12,5 cm. 

cod. 001  296
 
Portasciugamano frontale per lavabo
 “Cool” cm.100xh.12,5 cromo
Front towel rack for “Cool” washbasin 
100xh12,5 cm. chrome 

LAVABO COOL

 

 

cod. 007  403
Piletta CLICK-CLACK per lavabo/bidet con cover in ceramica, in tutti i colori
Waste for washbasin/bidet with ceramic top in all colours

cod. 007  020
Piletta CLICK-CLACK per lavabo/bidet con cover cromata 
Waste for washbasin/bidet with chromed top

cod. 007  021
Piletta scarico libero per lavabo/bidet con cover cromata  
Waste for washbasin/bidet without over-flow free draining

ACCESSORI

Per il montaggio sul piano si consiglia un foro da 100 mm.
Hole of 100 mm on the basin support base

Disponibile in tutti i colori
Available in all colours

cod. 007  022
Sifone per lavabo/bidet cm.65x125
Siphon for washbasin/bidet 65x125 cm.

 
Questo lavabo è predisposto con 3 fori rubinetto. 
Su richiesta può essere prodotto 3 fori. 
* Può essere montato a muro, si consiglia 
l’utilizzo di ancoranti chimici. 
Per il montaggio occorre un foro da 100 mm.
* Pre-punched 3 holes for one mixer. 
* We recommend making use of chemical 
glue for the wall fixing.
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COOL cod. 001  233
 
Lavabo sospeso o da appoggio
in ceramica cm.120x51xh.12,5 

Wall hung or countertop ceramic basin 
120x51xh.12,5 cm. 

cod. 001  297
 
Portasciugamano frontale per lavabo
 “Cool” cm.120xh.12,5 cromo
Front towel rack for “Cool” washbasin 
120xh12,5 cm. chrome 

LAVABO COOL

 

 

cod. 007  403
Piletta CLICK-CLACK per lavabo/bidet con cover in ceramica, in tutti i colori
Waste for washbasin/bidet with ceramic top in all colours

cod. 007  020
Piletta CLICK-CLACK per lavabo/bidet con cover cromata 
Waste for washbasin/bidet with chromed top

cod. 007  021
Piletta scarico libero per lavabo/bidet con cover cromata  
Waste for washbasin/bidet without over-flow free draining

ACCESSORI

Per il montaggio sul piano si consiglia un foro da 100 mm.
Hole of 100 mm on the basin support base

Disponibile in tutti i colori
Available in all colours

cod. 007  022
Sifone per lavabo/bidet cm.65x125
Siphon for washbasin/bidet 65x125 cm.

 
Questo lavabo è predisposto con 3 fori rubinetto. 
Su richiesta può essere prodotto 3 fori. 
* Può essere montato a muro, si consiglia 
l’utilizzo di ancoranti chimici. 
Per il montaggio occorre un foro da 100 mm.
* One or three hole pre-punched. 
Pre-punched 3 holes for one mixer. 
Pre-punched 3 standard tap holes. 
* We recommend making use of chemical 
glue for the wall fixing.
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