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Optionals

010431 spazzolato F 2”79 x 50 1V

010432 spazzolato F 2”

Base:  mm 450   (500 se inizio composizione)   
Prof. vasca: mm 160
Foro incasso:  mm 770 x 480
Disponibile in versione DX e SX

Base:  mm 800   (900 se inizio composizione)   
Prof. vasche: mm 160 
Foro incasso:  mm 770 x 480

79 x 50 2V
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BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.

BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.
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C  094020  

 tagliere scorrevole
 iroko
 prof. 500

D  094021  

 tagliere scorrevole
 iroko con inserto PPE
 prof. 500

E  094022  

 tagliere scorrevole
 iroko con 
 scolapiatti inox
 prof. 500

G  094080  

 tagliere scorrevole
 vetro temperato
 542x300
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 B9400L   € 105,00

 B9401R   € 116,00

 B9483M       € 67,00  B9494W       € 74,00  B9490Z       € 74,00  B9491E       € 130,00  B9498T       € 221,00
 B9492L       € 124,00
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010434 spazzolato F 2”86 x 50 2V

010437 spazzolato F 2”

Base:  mm 800   (900 se inizio composizione)   
Prof. vasche: mm 160
Foro incasso:  mm 840 x 480

Base:  mm 800   (900 se inizio composizione)   
Prof. vasche: mm 160 
Foro incasso:  mm 1140 x 480
Disponibile in versione DX e SX

116 x 50 2V

010433 spazzolato F 2” Base:  mm 450   
Prof. vasca: mm 160 
Foro incasso:  mm 840 x 480
Disponibile in versione DX e SX

86 x 50 1V

BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.

BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.

BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.

Miscelatore consigliato 

9205 MISCCRM cromato 

miscelatore con doccia estraibile 
in ottone

lavelli serie incasso acciaio inox 18/10
monostampo
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 B9402W   € 105,00

 B9403B   € 116,00

 B9404G   € 131,00

la posizione della vasca determina il verso del lavello dx-sx

 B9455K   € 207,00
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010543 satinato  F 3”
010593 antigraffio F 3”

86 x 50 1V Base:  mm 450   (500 se inizio composizione)    
Prof. vasca: mm 170 
Foro incasso:  mm 840 x 480
Disponibile in versione DX e SX

50
0

40
5

47
.5

47
.5

483340

860

37

Optionals 

BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.
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 B9446L   € 132,00
 B9450G   € 154,00

B  093020 

 cestello 
 inox
 380 x 342

 B9483M     € 67,00

A  093080 

 cestello 
 scolapiatti inox
 400 x 325

 B9486C     € 80,00

E  092026  

 vassoio inox 
 forato
 340 x 405

 B9467Z     € 158,00

G  094000  

 tagliere 
 iroko
 340 x 405

 B9488P     € 69,00

H  094040  

 tagliere 
 iroko
 380 x 342 

 B9494W     € 74,00
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AtlanticAtlantic

010355 satinato  F 3”
010395 antigraffio F 3”

100 x 50 2V

010547 satinato  F 3”
010597 antigraffio F 3”

116 x 50 2V
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010544 satinato  F 3”
010594 antigraffio F 3”

Base:  mm 800   (900 se inizio composizione)    
Prof. vasche: mm 170 
Foro incasso:  mm 840 x 480

86 x 50 2V
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BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.

BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.

BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.

Base:  mm 600   (800 se inizio composizione)    
Prof. vasche: mm 160 e 90 
Foro incasso:  mm 980 x 480
Disponibile in versione DX e SX

Base:  mm 800   (900 se inizio composizione)    
Prof. vasche: mm 170 
Foro incasso:  mm 1140 x 480
Disponibile in versione DX e SX
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Miscelatore consigliato 

9222 MISCCRM cromato 

miscelatore con doccia estraibile, 
due getti in abs

 B9447R   € 160,00

 B9200D   € 176,00

 B9449B   € 174,00

 B9451N   € 187,00

 B9201K   € 213,00

 B9453Y   € 203,00

la posizione della vasca determina il verso del lavello dx-sx

I  094020  

 tagliere scorrevole
 iroko
 prof. 500

 B9490Z   € 74,00

L  094021  

 tagliere scorrevole
 iroko con inserto PPE
 prof. 500

 B9491E     € 130,00

O  094080  

 tagliere scorrevole
 vetro temperato
 542x300

 B9498T     € 221,00

M  094022  

 tagliere scorrevole
 iroko con 
 scolapiatti inox
 prof. 500

 B9492L     € 124,00

 B9457V   € 203,00
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Optionals 

011442 satinato F 3”
011492 antigraffio F 3”

79 x 50 2V
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011443 satinato F 3”
011493 antigraffio F 3”

86 x 50 1V

011444 satinato F 3”
011494 antigraffio F 3”

86 x 50 2V
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BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.

BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.

BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.

Base:  mm 800   (900 se inizio composizione)   
Prof. vasche: mm 190 
Foro incasso: mm 775 x 480

Base:  mm 450   (500 se inizio composizione)   
Prof. vasca: mm 190 
Foro incasso:  mm 840 x 480
Disponibile in versione DX e SX

Base:  mm 800   (900 se inizio composizione)   
Prof. vasche: mm 190 
Foro incasso:  mm 840 x 480

Co
m

et
a

B  093080 

 cestello 
 scolapiatti inox
 400 x 325

C  093041 

 cestello 
 inox
 335 x 145

D  092020  

 vaschetta inox 
 forata
 335 x 145

E  092021  

 vassoio inox 
 forato
 342 x 410

F  092000  

 vassoio in ABS 
 bianco
 342 x 410

G  094000  

 tagliere 
 iroko
 340 x 405
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 B9405N   € 186,00

 B9407Y   € 146,00

 B9409K   € 186,00

 B9406T    € 220,00

 B9408D   € 168,00

 B9410Q   € 220,00

 B9486C     € 80,00  B9484S     € 60,00  B9480V     € 67,00  B9481A     € 150,00  B9479Q     € 38,00  B9488P     € 69,00
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CometaCometa

011445 satinato F 3”
011495 antigraffio F 3”

Base:  mm 600   (800 se inizio composizione)   
Prof. vasche: mm 190 e 130 
Foro incasso:  mm 980 x 480
Disponibile in versione DX e SX

100 x 50 2V

342 145 443

1000
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011447 satinato F 3”
011497 antigraffio F 3”

Base:  mm 800   (900 se inizio composizione)   
Prof. vasche: mm 190 
Foro incasso:  mm 1140 x 480
Disponibile in versione DX e SX

116 x 50 2V
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011446 satinato F 3” Base:  mm 600   (800 se inizio composizione)   
Prof. vasca: mm 210 
Foro incasso:  mm 980 x 480
Disponibile in versione DX e SX

100 x 50 1V

500 445

1000

55
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40
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BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.

BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.

BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.

lavelli serie incasso acciaio inox 18/10
vasca saldata

H  094020  

 tagliere scorrevole
 iroko
 prof. 500

I  094021  

 tagliere scorrevole
 iroko con inserto PPE
 prof. 500

L  094022  

 tagliere scorrevole iroko  
 con scolapiatti inox
 prof. 500

N  094080  

 tagliere scorrevole
 vetro temperato
 542x300

9208 MISCCRM cromato 

miscelatore 
con canna girevole

Miscelatore consigliato 

F

C

H

E

I

F

N

H

I

N

L

L

G

B

G

D

E

B

I

N

L

H

 B9411V   € 284,00

 B9412A   € 242,00

 B9414M   € 203,00

 B9413F   € 257,00

 B9415S   € 237,00

la posizione della vasca determina il verso del lavello dx-sx

 B9490Z   € 74,00  B9491E     € 130,00  B9498T     € 221,00 B9492L     € 124,00
 B9462X   € 190,00
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011242 satinato F 3”
011292 antigraffio F 3”

Base:  mm 800   (900 se inizio composizione)  
Prof. vasche: mm 190 
Foro incasso:  mm 775 x 480

79 x 50 2V

011243 satinato F 3”
011293 antigraffio F 3”
011273 microdecoro  F 3”

Base:  mm 450   (500 se inizio composizione)    
Prof. vasca: mm 190 
Foro incasso:  mm 840 x 480
Disponibile in versione DX e SX

86 x 50 1V

011244 satinato F 3”
011294 antigraffio F 3”
011274 microdecoro F 3”

Base:  mm 800   (900 se inizio composizione)    
Prof. vasche: mm 190 
Foro incasso:  mm 840 x 480

86 x 50 2V

50
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41
0

45
45

342 475

860

43

50
0

41
0

45
45

342342

860

73 7330

011241 satinato F 3”
011291 antigraffio F 3”

Base:  mm 450   (500 se inizio composizione)    
Prof. vasca: mm 190 
Foro incasso:  mm 775 x 480
Disponibile in versione DX e SX

79 x 50 1V

Optionals 

BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.

BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.

BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.

BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.

Ze
ni

th

A  093080 

 cestello 
 scolapiatti inox
 400 x 325

B  093041 

 cestello 
 inox
 335 x 145

C  092020  

 vaschetta inox 
 forata
 335 x 145

D  092021  

 vassoio inox 
 forato
 342 x 410

F  092000  

 vassoio in ABS 
 bianco
 342 x 410

G  094000  

 tagliere 
 iroko
 340 x 405

F

F

F

F

I

I

I

I

L

L

L

L

O

O

O

O

M

M
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G

G
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D

D
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50
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408342

795

45

50
0

41
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45
45

342

795

34240.5 40.530

 B9418H   € 205,00

 B9420U   € 161,00

 B9423L   € 205,00

 B9416X   € 161,00

 B9419P    € 231,00

 B9421Z    € 184,00

 B9424R    € 231,00

 B9422E    € 260,00

 B9425W    € 287,00

 B9417C    € 184,00

 B9486C     € 80,00  B9484S     € 60,00  B9480V     € 67,00  B9481A     € 150,00  B9479Q     € 38,00  B9488P     € 69,00
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ZenithZenith
011245 satinato F 3”
011295 antigraffio F 3”
011275 microdecoro F 3”

Base:  mm 600   (800 se inizio composizione)    
Prof. vasche: mm 190 e 130
Foro incasso:  mm 980 x 480
Disponibile in versione DX e SX

100 x 50 2V

342 145 440

1000

3043

50
0

41
0

33
5

45
45

011247 satinato F 3”
011297 antigraffio F 3”
011277 microdecoro F 3”

Base:  mm 800   (900 se inizio composizione)    
Prof. vasche: mm 190 
Foro incasso:  mm 1140 x 480
Disponibile in versione DX e SX

116 x 50 2V

011248 satinato F 3”
011298 antigraffio F 3”

Base:  mm 900 
Prof. vasche: mm 190 e 160 
Foro incasso:  vedi schema
Disponibile in versione DX e SX

83 x 83 2V
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maggiore profondità
dell'invaso
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BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.

BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.

BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.

lavelli serie incasso acciaio inox 18/10
vasca saldata

I  094020  

 tagliere scorrevole
 iroko
 prof. 500

L  094021  

 tagliere scorrevole
 iroko con inserto PPE
 prof. 500

M  094022  

 tagliere scorrevole iroko  
 con scolapiatti inox
 prof. 500

O  094080  

 tagliere scorrevole
 vetro temperato
 542x300

Miscelatore consigliato 

9229 MISCCRM cromato 

Miscelatore con canna piatta 
girevole, leva minimalista
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L
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L
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O

A

A

G

I

D

 B9429T   € 228,00

 B9426B   € 249,00

 B9432K   € 444,00

 B9430Y    € 257,00

 B9427G    € 269,00

 B9433Q    € 524,00

 B9431D    € 308,00

 B9428N    € 378,00

la posizione della vasca determina il verso del lavello dx-sx

 B9490Z   € 74,00  B9491E     € 130,00  B9498T     € 221,00 B9492L     € 124,00
 B9223D   € 442,00
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010144 satinato F 3” Base:  mm 800   (900 se inizio composizione)      
Prof. vasche: mm 190 
Foro incasso: mm 840 x 480

86 x 50 2V

86 x 50  1V 010143 satinato F 3”
Base:  mm 450   (500 se inizio composizione)       
Prof. vasca: mm 190 
Foro incasso: mm 840 x 480
Disponibile in versione DX e SX
Disponibile in versione reversibile 

BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.

BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.
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Optionals 
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H

F
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B  093080 

 cestello 
 scolapiatti inox
 400 x 325

C  093041 

 cestello 
 inox
 335 x 145

D  092020  

 vaschetta inox 
 forata
 335 x 145

E  092021  

 vassoio inox 
 forato
 342 x 410

F  092000  

 vassoio in ABS 
 bianco
 342 x 410

G  094000  

 tagliere 
 iroko
 340 x 405

 B9214E    € 209,00

 B9215L    € 243,00

 B9486C     € 80,00  B9484S     € 60,00  B9480V     € 67,00  B9481A     € 150,00  B9479Q     € 38,00  B9488P     € 69,00
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C o m oComo
100 x 50  1V

100 x 50  2V

116 x 50  2V

010146 satinato F 3”

010145 satinato F 3”

010147 satinato F 3”

Base:  mm 600   (800 se inizio composizione)      
Prof. vasca: mm 210 
Foro incasso: mm 980 x 480
Disponibile in versione DX e SX

Base:  mm 600   (800 se inizio composizione)      
Prof. vasche: mm 190 e 130
Foro incasso: mm 980 x 480
Disponibile in versione DX e SX 
Disponibile in versione reversibile 

Base:  mm 800    (900 se inizio composizione)     
Prof. vasche: mm 190 
Foro incasso: mm 1140 x 480
Disponibile in versione DX e SX
Disponibile in versione reversibile 

BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.

BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.

BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.

lavelli serie incasso acciaio inox 18/10
vasca saldata

9213 MISCCRM cromato 

miscelatore 
con canna girevole

Miscelatore consigliato 

B

G

I

L

N

E

H

F

L

H

N

I

D

B

G

I

L

N

E

C

H

F

N  094080  

 tagliere scorrevole
 vetro temperato
 542x300

H  094020  

 tagliere scorrevole
 iroko
 prof. 500

I  094021  

 tagliere scorrevole
 iroko con inserto PPE
 prof. 500

L  094022  

 tagliere scorrevole iroko
 con scolapiatti inox
 prof. 500

 B9216R    € 280,00

 B9217W    € 297,00

 B9218B    € 260,00

la posizione della vasca determina il verso del lavello dx-sx

 B9490Z   € 74,00  B9491E     € 130,00  B9498T     € 221,00 B9492L     € 124,00

 B9461S   € 113,00
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Base:  mm 500   (600 se inizio composizione)   
Prof. vasca: mm 190 
Foro incasso:  mm 840 x 480
Piletta automatica in dotazione

Optionals 

BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.

86 x 50 1V 010903 satinato F 3” 

Pu
nt

o 
Q

ua
dr

o

A

F

H

L

C

G

E

A  093100  

 cestello scolapiatti inox
 330 x 390

C  092027  

 vassoio inox forato
 330 x 390

E  092032   

 vaschetta inox forata
 400 x 230
 

F  094073 

 tagliere iroko
 330 x 390
 

 B9434V   € 474,00

 B9487H     € 110,00  B9482F     € 150,00  B9227A     € 213,00  B9496G     € 124,00
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Punto QuadroPunto Quadro
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55

330 330

860

65 6570

330 190 355

1000

7055

50
0

39
0

32
0

55
55

50
0

39
0

55
55

330 375330

1160

7055

Base:  mm 800   (900 se inizio composizione)   
Prof. vasche: mm 190 
Foro incasso:  mm 840 x 480
Piletta automatica in dotazione

100 x 50 2V

116 x 50 2V

010905 satinato F 3” 

010907 satinato F 3” 

Base:  mm 800    
Prof. vasche: mm 190 e 130
Foro incasso:  mm 980 x 480
Piletta automatica in dotazione

Base:  mm 800   (900 se inizio composizione)   
Prof. vasche: mm 190 
Foro incasso:  mm 1140 x 480
Piletta automatica in dotazione

BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.

BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.

BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.

86 x 50 2V 010904 satinato F 3” 

lavelli serie incasso acciaio inox 18/10

la posizione della vasca determina il verso del lavello dx-sx

vasca saldata

A

A

A

F

F

F

H

H

G

L

L

H

L

C

C

E

G

G

C

E

E

Miscelatore consigliato 

9203 MISCCRM cromato 

miscelatore 
con canna girevole

G  094072  

 tagliere iroko 
 con scolapiatti inox
 330 x 390

H  094071  

 tagliere iroko
 con inserto PPE
 330 x 390

L  094081  

 tagliere scorrevole
 vetro temperato
 440 x 300

 B9436F   € 700,00

 B9435A   € 755,00

 B9437M   € 776,00

 B9497N     € 210,00  B9495B     € 213,00  B9499Y     € 217,00
 B9464H   € 400,00
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010804 satinato F 3” Base:  mm 800   (900 se inizio composizione)   
Prof. vasche: mm 210 
Foro incasso:  mm 840 x 480
Piletta automatica in dotazione

86 x 50 2V

86 x 50  1V 010803 satinato F 3” Base:  mm 500   (600 se inizio composizione)   
Prof. vasca: mm 210 
Foro incasso:  mm 840 x 480
Piletta automatica in dotazione 

BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.

BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.

Optionals 

Ve
st

a

A

A

I

I

L

L

N

N

C

C

H

H

F

F

A  093101   

 cestello scolapiatti inox
 300 x 400

C  092029  

 vassoio inox forato
 320 x 400

F  092031  

 vaschetta inox forata
 410 x 230

H  094020

 tagliere scorrevole iroko
 prof. 500

 B9203V   € 900,00

 B9202Q   € 583,00

 B9490Z   € 74,00 B9226V   € 213,00 B9225Q   € 152,00 B9229M   € 98,00
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Miscelatore consigliato 

320 407320

1160

7043
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100 x 50  1V

100 x 50  2V

116 x 50  2V

010806 satinato F 3”

010805 satinato F 3”

010807 satinato F 3”

Base:  mm 800    
Prof. vasca: mm 210 
Foro incasso:  mm 980 x 480
Piletta automatica in dotazione 

Base:  mm 600   (800 se inizio composizione)      
Prof. vasche: mm 210 e 140
Foro incasso:  mm 980 x 480
Piletta automatica in dotazione 

Base:  mm 800   (900 se inizio composizione)      
Prof. vasche: mm 210 
Foro incasso:  mm 1140 x 480
Piletta automatica in dotazione

BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.

BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.

BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.

9229 MISCCRM cromato 

miscelatore con canna piatta 
girevole, leva minimalista

V e s t aVesta lavelli serie incasso acciaio inox 18/10
vasca saldata

A

A

A

I

I

H

L

L

I

L

N

N

N

C

C

F

H

H

F

F

N  094080  

 tagliere scorrevole 
 vetro temperato
 542x300

I  094021

 tagliere scorrevole 
 iroko con inserto PPE
 prof. 500

L  094022

 tagliere scorrevole iroko
 con scolapiatti inox
 prof. 500

 B9204A   € 869,00

 B9205F   € 627,00

 B9206M   € 923,00

la posizione della vasca determina il verso del lavello dx-sx

 B9491E     € 130,00  B9498T     € 221,00 B9492L     € 124,00
 B9223D   € 442,00
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86 x 50 1V

116 x 50 1V 
+ 2 SCIV

BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.

405 405

860

50
0

40
0

75
25

25 25

R 6 R 0

012960 satinato F 3” slim Base:  mm 450   (500 se inizio composizione) 
Prof. vasca: mm 190 
Foro per vasca incasso: mm 850 x 490
Disponibile in versione DX e SX  -  Piletta automatica in dotazione

BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.

Base:  mm 450   (900 se inizio composizione) 
Prof. vasca: mm 190 
Foro per vasca incasso: mm 1150 x 490
Piletta automatica in dotazione

012966 satinato F 3” slim

Optionals 

365 365380
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A  093100   

 cestello scolapiatti inox
 330 x 390

C  092023   

 vassoio inox forato
 340 x 400

F  092031   

 vaschetta inox forata
 410 x 230

G  094073  

 tagliere iroko
 330 x 390

 B9207S   € 667,00

 B9208X   € 1.001,00

 B9487H     € 110,00  B9224K     € 152,00  B9226V     € 213,00  B9496G     € 124,00
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BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.

012963 satinato F 3” slim Base:  mm 800 
Prof. vasche: mm 190 
Foro per vasca incasso: mm 1150 x 490
Disponibile in versione DX e SX  -  Piletta automatica in dotazione

116 x 50 2V

83 x 83 2V

BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.

Base:  mm 900
Prof. vasche: mm 190 
Foro incasso: vedi schema
Disponibile in versione DX e SX  -  Piletta automatica in dotazione

012968 satinato F 3” slim

lavelli serie slim acciaio inox 18/10 
lavelli con foro miscelatore

Filo Quadra Mix Filo Quadra Mix

A

A

F

H

I

M

C

C

G

H

I

M

G

F

H  094072  

 tagliere iroko
 con scolapiatti inox
 330 x 390

I  094071  

 tagliere iroko
 con inserto PPE
 330 x 390

M  094081  

 tagliere scorrevole
 vetro temperato  
 440 x 300

Miscelatori consigliati 

9202 MISCCRM cromato 

miscelatore con canna girevole

 B9209C   € 1.017,00

 B9210H   € 1.152,00

la posizione della vasca determina il verso del lavello dx-sx

 B9497N     € 210,00  B9495B     € 213,00  B9499Y     € 217,00

 B9220N   € 506,00
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EurekaEureka lavelli serie incasso acciaio inox 18/10

011743  satinato F 3”  Base:  mm 800   (900 se inizio composizione)     
Prof. vasca: mm 220 
Foro incasso:  mm 840 x 490

86 x 51 1V
monostampo

41
0

51
0

35
0

60

50
50

810

860

2525

75055 55

Optionals (86 X 51 1V monostampo) 

BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.

9226 MISCCRM cromato 

miscelatore con canna 
girevole e doccia estraibile

vasca saldata

F  094064  

 tagliere scorrevole
 iroko con inserto PPE
 prof. 510

A  093083  

 cestello 
 scolapiatti inox
 375 x 385

E  094062  

 tagliere scorrevole
 iroko
 prof. 510

G  094065  

 tagliere scorrevole
 iroko con 
 scolapiatti inox
 prof. 510

Miscelatore consigliato 

A

F

G

E

 B9219G   € 320,00

la posizione della vasca determina il verso del lavello dx-sx

 B9228F   € 85,00  B9230S   € 98,00  B9231X   € 135,00
 B9232C   € 142,00

 B9222Y   € 368,00
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EurekaI l a r iaIlaria
lavelli serie incasso acciaio inox 18/10
vasca saldata

011840 satinato F 3”
011890 antigraffio F 3”

Base:  mm  900 x 900 
Prof. vasche: mm 190 
Foro incasso: vedi schema

83 x 83 2V

011848 satinato F 3”
011898 antigraffio F 3”

83 x 83 3V

23
8

410330 45 45

34
2

20
5

830

33
0

45

60
5

480
810

330

20
5

605 205

48
0

81
0

33
0

83
023

8

410330 45 45

34
2

20
5

830

33
0

45

60
5

480
810

330

20
5

605 205

48
0

81
0

33
0

83
0

Base:  mm  900 x 900
Prof. vasche: mm 190 e 130 
Foro incasso: vedi schema

83
014

5

410330 45 45

45

34
2

20
5

830

33
0

45
63

30

60
5

480
810

330

20
5

605 205

48
0

81
0

33
0

335
83

014
5

410330 45 45

45

34
2

20
5

830

33
0

45
63

30

60
5

480
810

330

20
5

605 205

48
0

81
0

33
0

335

BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.

BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.

A

A

F

F

H

H

I

I

M

M

D

D

G

G

E

E

B

C

9201 MISCCRM cromato 

miscelatore con molla 
e doccia due getti

Miscelatore consigliato 

G  094020  

 tagliere scorrevole
 iroko
 prof. 500

H  094021  

 tagliere scorrevole
 iroko con inserto PPE
 prof. 500

I  094022  

 tagliere scorrevole iroko  
 con scolapiatti inox
 prof. 500

M  094080  

 tagliere scorrevole
 vetro temperato
 542x300

Optionals 

A  093080 

 cestello 
 scolapiatti inox
 400 x 325

B  093041 

 cestello 
 inox
 335 x 145

C  092020  

 vaschetta inox 
 forata
 335 x 145

D  092021  

 vassoio inox 
 forato
 342 x 410

E  092000  

 vassoio in ABS 
 bianco
 342 x 410

F  094000  

 tagliere 
 iroko
 340 x 405

 B9438S   € 383,00

 B9440C   € 462,00

 B9439X   € 464,00

 B9441H   € 513,00

la posizione della vasca determina il verso del lavello dx-sx

 B9486C     € 80,00  B9484S     € 60,00  B9480V     € 67,00  B9481A     € 150,00  B9479Q     € 38,00  B9488P     € 69,00

 B9490Z   € 74,00  B9491E     € 130,00  B9498T     € 221,00 B9492L     € 124,00

 B9221T   € 775,00
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ø 435

ø 375

16
0

8

40

8

ø 435

ø 375

CinziaCinzia

011934 satinato  F 2” Base:  mm 450   
Prof. vasca: mm 160 
Foro incasso:  mm 480 x 420

44 x 50

011949 satinato  F 3”
011999 antigraffio  F 3”

Base:  mm 450   
Prof. vasca: mm 160 
Foro incasso:  diametro mm 410

43,5

011931 satinato  F 2” Base:  mm 450   
Prof. vasca: mm 40 
Foro incasso:  diametro mm 410

43,5

Optionals 

BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.

BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.

342

440

50
0

38
0

BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.

lavelli serie incasso acciaio inox 18/10
monostampo

F

A

F

C

H

A  093050 

 cestello inox
 Ø 365

C  093020 

 cestello inox
 380 x 342

F  094011  

 tagliereiroko 
 Ø 375

H  094040  

 tagliere iroko
 380 x 342

 B9442P   € 112,00
 B9443U   € 127,00

 B9444Z   € 103,00

 B9445E   € 112,00

la posizione della vasca determina il verso del lavello dx-sx

 B9485X   € 74,00  B9483M   € 67,00  B9489U   € 74,00  B9494W   € 74,00
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Optionals 

A  093100  

 cestello scolapiatti inox
 330 x 390

B  092023  

 vassoio inox forato
 340 x 400

D  092031  

 vaschetta inox forata
 410 x 230

E  094073  

 tagliere iroko
 330 x 390

34 x 40 x 19 Base:  mm 450 
Prof. vasca: mm 190 
Foro incasso: mm 370 x 490

012224 satinato F 3” incasso

BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.

340
390 

40
050

0
75

R 0

Fi
lo
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a 

M
ix

 8

A

E

G

I

B

F

D

 B9211P   € 492,00

 B9487H     € 110,00  B9224K     € 152,00  B9226V     € 213,00  B9496G     € 124,00
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F  094072  

 tagliere iroko
 con scolapiatti inox
 330 x 390

G  094071  

 tagliere iroko
 con inserto PPE
 330 x 390

I  094081  

 tagliere scorrevole
 vetro temperato  
 440 x 300

Miscelatori consigliati 

72 x 40 x 19 012226 satinato F 3” incasso Base:  mm 800 
Prof. vasca: mm 190 
Foro incasso: mm 750 x 490

52 x 40 x 19 Base:  mm 600 
Prof. vasca: mm 190 
Foro incasso: mm 550 x 490

012228 satinato F 3” incasso

BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.

BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.

con foro miscelatore

Filo Quadra Mix 8 Filo Quadra Mix 8
lavelli serie incasso acciaio inox 18/10

520
570
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0
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720
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R 0
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B

F

F

D
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9202 MISCCRM cromato 

miscelatore con canna girevole

 B9213Z   € 623,00

 B9212U   € 549,00

la posizione della vasca determina il verso del lavello dx-sx

 B9497N     € 210,00  B9495B     € 213,00  B9499Y     € 217,00

 B9220N   € 506,00
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9202  MISCCRM cromato 200

35
4

28
0

ø 40

G3/8’’

max
50 mm

9203  MISCCRM cromato
9203  MISCSAT satinato

27
5

190

16
0

50

Miscelatore con canna girevole

Miscelatore con canna girevole

AcquamixAcquamix

9229 MISCCRM cromato

Miscelatore con canna piatta girevole, leva minimalista

max
40 mmG3/8”

25
5

23
5

248

13
0

d.32

55

40

9100  MISCINOX 

9201 MISCCRM cromato

50

220

29
0

15
0

max
50 mm

G3/8’’

Miscelatore in acciaio AISI304 con canna girevole

Miscelatore in acciaio AISI304 con canna girevole

57
0

225

259

80

18
8

11
4

G3/8’’

max
50 mm

 B9220N   € 506,00

 B9464H   € 400,00
 B9465P   € 459,00

 B9223D   € 442,00

 B9221T   € 775,00

 B9460M   € 302,00
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Acquamix 9213  MISCCRM cromato

194

23
5

ø 42

G3/8’’

max
50 mm

33
0

Miscelatore con canna girevole

9208  MISCCRM cromato
9208  MISCSAT satinato

35
5

25
3

max
50 mm

ø 50

G3/8’’

210

Miscelatore con canna girevole

9226  MISCCRM cromato

Miscelatore con canna girevole e doccia estraibile

9205  MISCCRM cromato
9205  MISCSAT satinato

Miscelatore con doccia estraibile in ottone

9222  MISCCRM cromato

Miscelatore con doccia estraibile, due getti in abs

9221  MISCCRM cromato

15
5

11
5

ø 50

G3/8’’

max
50 mm

210

Miscelatore con doccia estraibile, due getti

9207  MISCCRM cromato

14
3

14
3

225

max
50 mm ø 50

G3/8’’
Miscelatore con canna girevole

 B9462X   € 190,00

 B9461S   € 113,00

 B9463C   € 235,00

 B9222Y   € 368,00

 B9455K   € 207,00
 B9456Q   € 253,00

 B9457V   € 203,00

 B9458A   € 117,00

 B9459F   € 104,00
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ComponentsComponents

Pilette tonde

Sifoni

095020 
1 via 3’’

095030 
2 vie 3’’

095000 
1 via 2’’

095010 
2 vie 2’’

096000 
1 via

096010 
2 vie

096020 
1 via spazio

096030 
2 vie spazio

097061 
 Buffel Inox Cleaner.  Pulisce, cura e protegge l’acciaio inox.
 Flacone da 250 ml. 

 B9478K    € 11,00

 B9476Y   € 17,00

 B9470R   € 7,00

 B9477D   € 30,00

 B9471W   € 9,00

 B9474N   € 6,00

 B9472B   € 9,00

 B9475T   € 7,00

 B9473G   € 12,00
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Components
Servizio Cortesia Clienti

Il Ns. Servizio Clienti è a Vostra disposizione dal Lunedì al Venerdì 
dalle ore  8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00

www.cm-spa.it

CM S.p.A. declina ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze. 

CM S.p.A. si riserva la facoltà di apportare modifiche in qualsiasi momento, senza l’obbligo di preavviso.   

Sono vietate le riproduzioni per fini commerciali di immagini e disegni senza autorizzazione da parte di CM S.p.A.

I prodotti CM S.p.A. sono certificati nel rispetto della normativa europea CE. 
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di Colombini S.p.A. Industria Mobili 
Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2008 
Strada Ca’ Valentino, 124 - 47891 Falciano - Repubblica di San Marino 
Telefono da Italia 0549 943 511
Fax da Italia 0549 909 266 - 0549 943 523
Telefono from abroad +378 943 511
Fax from abroad +378 975 955
 
Mail Address info.artec@colombinigroup.com
Web Homepage www.colombinigroup.com - www.colombinicasa.com
Web Portal http://b2b.colombinigroup.com

www.cm-spa.it
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