


Nell’era della globalizzazione la scelta di produrre direttamente 
i nostri prodotti, è una decisione in controtendenza. È una scelta 
che nasce dall’esigenza di offrire un prodotto di alta qualità, 
costantemente controllato e garantito, direttamente da chi lo 
propone sul mercato. Made in Casabath significa, che ogni no-
stro articolo è realizzato da chi lo ha pensato e visto nascere da 
una idea che a preso forma lentamente, e che lo ha sviluppato 
con competenza e passione per il proprio lavoro.

In the age of globalisation, the decision to manufacture our own 
products is definitely offbeat. It is a choice that is born of the 
need to provide high-quality products that are consistently mo-
nitored and guaranteed by the seller. Made in Casabath means 
that every single item has been manufactured by the people 
who have designed it and who have seen it come to life from 
an idea that has slowly taken shape, and who have developed 
it with ability and with a passion for their job.



the company
l’azienda



Casabath inizia la produzione di mobili per 
il bagno nel 1987.
Forte di anni di esperienza, acquisita nella 
costruzione di mobili per la casa, inidirizza 
la propria produzione verso un prodotto di 
alta qualità e design, coniugando perfetta-
mente una sofisticata capacità artigianale 
ad una produzione fortemente tecnologica.
L’azienda è attenta ai nuovi materiali e alle 
tendenze dei nuovi modi di vivere la casa; 
in più, svolge una continua ricerca: ne sono 
testimonianza i top in Monolith, un prodot-
to esclusivo Casabath, realizzato intera-
mente in azienda e da subito apprezzato 
dalla clientela per le sue caratteristiche al-
tamente performanti ed estetiche. Compo-
sto da una miscela di resine altamente se-
lezionate e triidrato di alluminio, Monolith 
garantisce tendenza, design, praticità di 
utilizzo e inalterabilità nel tempo. Altro fio-
re all’occhiello dell’azienda è Stonelith, un 
nuovo materiale composto da una miscela 
di graniti e quarzi ricomposti, prodotto da 
Casabath, con doti estetiche e funzionali 
non comuni. È utilizzato per la realizzazio-
ne di lavabi e top ed è caratterizzato da una 
particolare lavorazione eseguita a mano.
Monolith e Stonelith sono prodotti esclusi-
vi Casabath.
Casabath vanta un ciclo integrale, avendo 
il controllo totale delle fasi delle produzio-
ne, dalla selezione dei materiali alla defini-
zione finale del prodotto, passando attra-
verso i test degli elementi costruttivi e le 
sperimentazioni di nuove soluzioni.
Casabath produce direttamente e inter-
namente, sia la parte relativa ai mobili, sia 
lavabi, top, vasche e piatti doccia in un re-
parto specifico. Le maniglie, le lampade e 
molti elementi strutturali sono realizzati su 
nostro progetto esclusivo. Per questo mo-
tivo definiamo la nostra produzione 100% 
made in Casabath.
È una dote nascosta, non ostentata, ma 
sempre presente e che l’occhio più atten-
to riesce a scoprire ed apprezzare gior-
no dopo giorno. Così è fatta Casabath, 
un’azienda fatta di persone che credono 
nel loro lavoro e si impegnano ogni giorno 
per offrire un semplice prodotto di utilizzo 
quotidiano, ma dai contenuti fuori dall’or-
dinario.

Casabath starts producing furniture for 
the bathroom in 1987.
After years of a large experience acqui-
red in making furniture for the house, 
it turns its activity to a product of high 
quality and design, mixing sophisticated 
handcraft ability to highly technological 
production.
The firm takes great care over new ma-
terials and new trends in living the house 
and it carries on a no-stop research: the 
tops in Monolith are an example of it, an 
exclusive product of Casabath, comple-
tely made inside the firm. 
Showed some years ago, it has been im-
mediately valued from customers for its 
highly performant and aesthetical featu-
res, becaming early the protagonist of 
Casabath collections.
The button hole of the firm is Stonelith, a 
new material composed by a mixture of 
granite and quartz, made by Casabath, 
with uncommon gifts of functionality and 
beauty. It is used to manufacture wash-
basins and tops and it is hand-made.
The firm can also boast of a complete 
cycle, having the total control of the pha-
ses of production, from the selection of 
the materials to the final definition of the 
product, going through the test of buil-
ding elements and the experimentation 
of new solutions.
Casabath directly and internally manu-
factures furniture as well as washbasins, 
tops, baths and shower pans in a dedi-
cated department. Handles, lamps and 
lots of structural features are made to 
patented designs. That’s why we call our 
products ‘100% Made in Casabath’.
Here is the background of Casabath’s 
production. It’s a hidden talent, not sho-
wed off but always present, that the 
most attentive look can discover and 
appreciate day after day.
We often like saying “Some realities exi-
st only thanks to people”.
This is Casabath, a firm made of peo-
ple who believe in their job and engage 
every day to offer a simple but unusual 
product of daily use.

the company
l’azienda
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the production
la produzione



Solo a questo punto l’idea può inizia-

re a prendere forma reale. Le capacità 

professionali entrano in gioco e si affian-

cano alla tecnica, affinando il proget-

to, proponendo soluzioni alternative o 

modifiche, valutando il modello e quasi 

sempre facendo propri gli stimoli creativi 

di chi quell’oggetto lo ha progettato.

It is at this point that an idea can begin 

to truly take shape. Professional skills 

come into play and support technique, 

refining a design, submitting alternative 

solutions or alterations, testing a model 

and, more often than not, embracing the 

designer’s creative urge.

Infine ogni nuovo mobile,  lavabo, lampa-

da, specchio, superate le fasi di sviluppo 

e verifica, entra in produzione.

In certi casi questo flusso si interrompe 

prima, quando il risultato non risponde 

alle aspettative o non soddisfa i livelli 

qualitativi che ci imponiamo costante-

mente. La consapevolezza della validità 

di ciò che proponiamo è la nostra prima 

grande gratificazione. 

Finally, if it passes all development and 

testing stages, every new cupboard, wa-

shbasin, lamp or mirror is launched into 

production. Sometimes, this flow stops 

earlier, when the outcome does not meet 

our expectations or does not fulfil the qua-

lity standards we impose on ourselves. 

Being aware of how good our products 

are is our first and foremost reward.

Le lavorazioni di serie, nel caso vi sia-

no richieste di arredamento di hotels, 

residence o per quantitativi importanti, 

possono lasciare spazio ad una produ-

zione personalizzata in base a esigen-

ze particolari.

Mass productions, if we are asked to 

decorate a hotel, a block of flats or to 

handle a big order, can give way to be-

spoke products, catering to any spe-

cific need.

the production
la produzione

Ogni prodotto che proponiamo ha origi-

ne da una idea nata in Casabath, che sia 

un nuovo mobile, un lavabo, una lampa-

da o altro. I progetti nascono dalla conti-

nua ricerca e dalle tendenze del mercato 

filtrati dallo stile che caratterizza da sem-

pre i nostri prodotti.

Every single item we produce is the 

brainchild of Casabath, whether it is 

a cupboard, a washbasin, a lamp or 

anything else. Our designs are the re-

sult of endless research and are inspi-

red by market trends filtered through 

our signature style.

Spesso un progetto nasce dall’interesse 

verso certi materiali, altre volte è il pro-

getto stesso a richiedere una ricerca ver-

so nuove materie prime.

In ogni caso il passo successivo di ogni 

idea è quello di una ricerca fatta sul 

campo, tesa vagliare materiali, finiture e 

diverse soluzioni tecniche.

A design may be the result of our inte-

rest in a given material, sometimes it is 

the design that drives us to explore new 

materials.

However, the next step is a field rese-

arch, aiming to experiment with new ma-

terials, finishes and technical solutions.
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La falegnameria è il cuore pulsante del-

la azienda, l’anello di congiunzione tra la 

tradizione artigiana e le moderne tecnolo-

gie. In questo reparto vengono realizzati 

con la filosofia propria dell’artigiano, quei 

dettagli che la moderna industrializzazio-

ne è spesso costretta a massificare.

Inoltre la produzione interna delle varie 

fasi permette di contenere dei costi, a 

tutto vantaggio della qualità.

Energie che andrebbero disperse, pos-

sono essere indirizzate nella scelta di 

materiali di prima qualità e lavorazioni più 

accurate, tese ad ottenere un prodotto di 

livello elevato. 

Infine ogni mobile, viene montato e verifi-

cato prima di essere spedito. Nel reparto 

montaggio, vengono registrate ante e cas-

setti, controllata la uniformità della finitura, 

l’abbinamento delle ante e cassetti in le-

gno per la omogeneità delle venature, esa-

minati particolari su misura se presenti.

Quando il mobile arriva dal cliente non 

ha bisogno di essere assemblato ed è 

pronto per essere installato.

Carpentry is the beating heart of the 

company, the connecting link between 

traditional craftsmanship and modern 

technology. Inspired by a craftsman’s 

philosophy, this department produces 

those details that modern industrialisa-

tion often has to standardise.

In addition, as we produce every stage 

ourselves, costs are contained to the be-

nefit of quality.

Energies that could go lost can be chan-

nelled into choosing top-quality mate-

rials and more accurate processes to 

produce excellent goods. 

Finally, every piece of furniture is assem-

bled and inspected before it is shipped. 

The Assembly Department adjusts all 

doors and drawers, checks if the finishes 

are even, if the veins on the wooden do-

ors and drawings match, and inspects 

any bespoke detail.

When a piece of furniture is delivered to 

the client, it does not need to be assem-

bled and is ready to be installed.

carpentry
falegnameria
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carpentry
falegnameria

La modulistica che proponiamo è previ-

sta laccata, in Noce, in 7 tonalità di Ro-

vere oppure nella versione spazzolata 

e verniciata con colori acrilici. In nostro 

campionario standard ne prevede 30, 

ma ogni colore, sia da scala comatica 

RAL, sia da campione del cliente può 

essere realizzato.

Per alcune serie è prevista anche la ver-

sione in Rovere Thermo: il legno di Ro-

vere subisce un trattamento di “cottura” 

durante il quale assume una colorazione 

naturale particolare ricca di fascino.

A queste finiture si affianca naturalmen-

te la versione laccata opaca o lucida, 31 

colori opachi standard di cui 30 sono di-

sponibili anche nella finitura lucida.

Ogni mobile è interamente laccato, 

l’esterno quanto l’interno, compresi fon-

di e particolari nascosti.

In alcuni casi, quando gli elementi hanno 

una finitura legno, la stessa si ritrova an-

che all’interno.

Discorso a parte per la serie Wood che 

comprende mensole portalavabo e mo-

bili interamente in massello di Rovere. 

Our units are available in lacquered fini-

shes, walnut, 7 shades of oak or in a bru-

shed and acrylic painted finish. We have 

30 in our standard sample book, but any 

colour can be supplied, either it is a RAL 

colour or a client’s specific sample.

Some ranges are also available in the 

Oak Thermo finish, where oak wood is 

‘baked’ to give it a very attractive natural 

shade.

Of course, our range of finishes includes 

matt or glossy lacquers, 31 standard 

matt shades 30 of which are also availa-

ble in a glossy finish.

Every piece of furniture is entirely lac-

quered, as much outside as on the insi-

de, including the bottom and the hidden 

parts.

Sometimes, if some parts have a woo-

den finish, the same finish can also be 

found inside.

The Wood range is quite different, as ba-

sin tops and furnishings are all made of 

solid oak.
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not just wood
non solo legno



Il Monolith è un composto sintetico a 

base di resine poliacriliche altamente se-

lezionate e cariche di minerali (Triidrato di 

alluminio) realizzato in stampo attraverso 

un processo polimerico. Il risultato è un 

materiale di livello qualitativo superiore ri-

spetto ai prodotti realizzati da lastra, è di 

struttura uniforme: dalla superficie al suo 

interno il Monolith non presenta differen-

ze di colore o compattezza.

Lavabi da appoggio o integrati nel top op-

pure nella versione freestanding, vasche, 

piatti doccia e più recentemente anche 

componenti dei mobili. La versatilità, che 

caratterizza questo prodotto esclusivo 

Casabath, è dovuta al fatto che tutto il 

ciclo produttivo viene svolto in azienda, 

dalla formulazione dei componenti alla 

fasi di miscelazione, dalla iniezione in 

stampo alla rifinitura finale a mano.

Il Monolith è prodotto da Casabath da 

circa 14 anni ed è disponibile in 30 colori 

standard e a richiesta in oltre 180 colori 

RAL, nella finitura lucida o opaca, un tra-

guardo irraggiungibile per i prodotti simili 

dei nostri concorrenti.

Monolith is a man-made material, com-

posed of carefully-selected, mineral-rich 

polyacrylic resins (Aluminium Trihydrate) 

moulded through a polymeric process. 

The result is a superior material which 

is much better than slab materials; it is 

even textured: the colour and texture of 

Monolith is perfectly even, from the sur-

face to the inside.

Hanging, built-in or freestanding wa-

shbasins, baths, shower pans and late-

ly even furnishings. This exclusive Ca-

sabath product is so flexible because 

all of the production cycle takes place 

within the company, from development 

to blending, from moulding to the final 

hand-made finishing.

Monolith has been manufactured by Ca-

sabath for about 14 years and is availa-

ble in 30 standard colours or optionally 

in over 180 RAL colours, in a glossy or 

mat finish, a target that our competitors 

would find it very hard to achieve.

monolith and stonelith
monolith e stonelith
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mente calibrati con spessori rettificati e 

può iniziare la lavorazione di rifinitura ma-

nuale, sia per l’interno dei lavabi che per la 

levigatura finale che avviene con la stessa 

sequenza di carte abrasive fino alla grana 

1500 ad acqua per la finitura lucida.

Il lungo procedimento di rifinitura, che nel 

caso delle vasche arriva anche a 6 ore 

di lavoro, è uno dei motivi che a colpo 

d’occhio ci pone ad un livello superiore 

rispetto alla concorrenza. Altre qualità si 

possono apprezzare nel tempo, un valore, 

una sostanza che si riscontra anche sem-

plicemente nel peso: un lavabo da appo-

gio può pesare dai 20 ai 30 kg, la vasca 

Minimal arriva a pesare oltre 200 kg.

Un altro prodotto esclusivo Casabath è 

lo Stonelith, composto in grande per-

centuale da quarzi e graniti. Si presenta 

estremamente duro e compatto con una 

resistenza superficiale superiore. Nella 

fase successiva allo stampaggio, le la-

stre vengono rettificate ad un centro di 

lavoro e spazzolate ad acqua. Stonelith 

è una produzione esclusiva Casabath da 

oltre 6 anni, al momento viene proposto, 

in sette varianti di colore, esclusivamen-

te in lastra. Sono allo studio soluzioni 

con vasca integrata, nuove finiture su-

perficiali e nuove forme.

The production process begins with 

blending the ingredients according to 

our formulations. Then, Monolith is cast 

into the moulds, and the top or washba-

sin that comes out of them is therefore 

one single cast, so it does not have to 

be glued together as opposed to slab-

made products which may eventually 

discolour or crack.

In our products, any welds that may be 

needed to produce very large tops are 

made of the same material as the top, 

of the same blend, so the colour and 

strength will be exactly the same, even 

after a long time.

Then, the products are finished, and this 

is what makes all the difference compa-

red to similar products.

Once it has set, the top or washbasin 

is ground by a NC workstation, then it 

goes through some machines that polish 

the flat parts with 4 sandpapers with 150 

to 1200 grits.

At this point, the top is already perfectly 

gauged, its thickness has been ground 

down, and it can go on to be manually 

finished. This includes the inside of the 

washbasin plus a final polish through 

the same sequence of sandpapers up to 

1500 grits, with the addition of water for 

the glossy finish.

Such long finishing process, which may 

take as long as 6 hours for a bath, is one 

of the reasons that makes our products 

immediately stand out, compared with 

competing products. Other qualities will 

be appreciated over time, a value, a sub-

stance that can be felt in the weight: a 

monolith and stonelith
monolith e stonelith

wall washbasin may weigh 20 to 30 kg, 

the Minimal bath can weigh over 200 kg.

Another one of Casabath’s exclusive 

products is Stonelith, largely composed 

of quartz and granite. It looks extremely 

hard and compact, with superior surfa-

ce strength. Once moulded, the slabs 

are ground by a workstation and water-

brushed. Stonelith has been one of Ca-

sabath’s exclusive products for over 6 

years; it is currently available in seven 

colours, in slabs only. Solutions with 

in-built baths, new surface finishes and 

new shapes are being studied.

Il processo produttivo parte dalla misce-

lazione delle materie prime in base alle 

nostre formulazioni. Successivamente 

il Monolith viene iniettato negli stampi, 

il top o lavabo che si ottiene, quindi, è 

relizzato in unica fusione senza gli incol-

laggi che sono necessari nei prodotti in 

lastra e che a distanza di tempo posso-

no creare alterazioni di colore o crepe.

Nel nostro caso le saldature che talvolta 

occorrono per realizzare top di notevoli 

dimensioni, sono fatte con il solito ma-

teriale del top, proveniente dalla stessa 

miscelazione in modo da avere un iden-

tico colore e robustezza anche a distan-

za di tempo.

In seguito inizia la fase di finitura, ed è 

qui che il gap con prodotti equivalenti 

diventa più ampio.

Dopo la stabilizzazione il top o lavabo 

subisce una prima rettifica attraverso un 

centro di lavoro a controllo e successiva-

mente passa attraverso macchinari che 

levigano le parti piane con 4 stadi di car-

te abrasive dalla grana 150 alla 1200.

A questo punto il top sono già perfetta-
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Costantemente vengono realizzati test 

su provini di materiale inviati al Centro 

di ricerche e prove di laboratorio CATAS 

che ne certifica la qualità.

Monolith e Stonelith sono composti uni-

formi in tutto il loro spessore, non hanno 

una superficie esterna diversa dall’inter-

no come i vecchi prodotti in Gelcoat, ulti-

mamente riproposto con nomi moderni.

Essendo omogeneo in tutto il suo spes-

sore è possibile ripristinare top, vasche, 

lavabi o piatti doccia che abbiano subito 

danni come graffi profondi e scheggiatu-

re o riportarli all’aspetto originale anche a 

distanza di anni.

La manutenzione degli articoli in Monolith 

e Stonelith è semplice avendo l’accortez-

za di asciugare sempre top e lavabi per 

evitare che l’acqua stagnante formi aloni 

di calcare che comunque non è in grado 

di attaccare il Monolith o lo Stonelith. La 

pulizia quotidiana può essere fatta con 

normali detergenti i crema non abrasivi, 

qualche attenzione in più è richiesta da 

top lucidi o di colore scuro.

A corredo di ogni articolo viene fornito un 

kit diverso in base alla finitura ed al colo-

re per la pulizia e la manutenzione.

All the time, we test samples of new ma-

terials, which we send to CATAS Rese-

arch and Lab Test Centre to certify their 

quality.

Monolith and Stonelith are even-textured 

throughout; their outer surface is no dif-

ferent from the inner finish, as opposed 

to the old Gelcoat products which have 

now been re-branded and revived.

Since this material is even-textured throu-

ghout, a top, bath, washbasin or shower 

pan that has been damaged by deep 

scratches or cracks can be repaired and 

given back its original appearance, even 

after many years.

Monolith and Stonelith products are low 

maintenance; you just have to dry up 

your top or washbasin to prevent water 

leaving lime scale, which however cannot 

attack Monolith or Stonelith. They can be 

cleaned daily with ordinary non-abrasive 

cleansing creams, while glossy or dark 

tops may need a little extra care.

Every piece is supplied with a cleaning 

and maintenance kit, depending on the 

finish and colour of the piece.
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Casabath propone vari tipologie di spec-

chi: con e senza illuminazione interna 

con telaio in alluminio, laccato o nella fi-

nitura Brill, oppure con struttura in legno 

massello, laccato o nelle varie essenze di 

campionario.

Lo specchio di tipo commerciale (Glaver-

bel spessore 5mm), che attualmente dà 

le migliori garanzie di durata e qualità per 

l’ambiente umido del bagno.

Nel caso di illuminazione interna, gli im-

pianti elettrici sono realizzati con mate-

riale italiano e rispondono alle normative 

del settore. Cablaggi e alimentatori ester-

ni al corpo lampada sono posti all’interno 

di una protezione in lamiera verniciata. 

L’interruttore elettronico è del tipo a infra-

rossi ed è dotato di spia a led.

Casabath offers a wide range of mirrors: 

with or without internal lighting, with alu-

minium, lacquered or Brill frames, or in 

solid wood, lacquered wood or in the 

other wood finishes available in our sam-

ple book.

A commercial type of mirror (Glaverbel, 

5mm thick), the one that seems to be the 

most resistant and the best quality for 

such a humid environment as a bathro-

om can be.

In mirrors with internal lighting, the elec-

trics is made of Italian materials and com-

plies with industry standards. Any wire 

and power supplier outside the lamp is 

protected by a painted sheet guard. The 

electronic switch is an infrared switch, 

with a LED light.

mirrors
specchi
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Ultimo nato di questo gruppo di prodotti  

in continuo rinnovamento, è uno specchio 

dello spessore totale di 16 mm che può 

essere installato tradizionalmente con un 

effetto “staccato” dalla parete, oppure 

semi incassato, con una sporgenza di 

appena 6 mm. Il telaio in alluminio è rea-

lizzato in modo che, anche nella versione 

semi incassata, lo specchio possa esse-

re rimosso in qualsiasi momento.

Per l’installazione è necessaio predispor-

re una sede nel rivestimento di almeno 12 

mm di profondità.

Oltre alle numerose misure a listino, i no-

stri specchi possono essere realizzati in 

qualsiasi dimensione.

I telai in alluminio sono realizzati su no-

stro disegno esclusivo così come le ma-

niglie sempre in alluminio presenti nelle 

collezioni Pass e Sistema.

The newcomer in this ever-changing 

product range is a 16mm-thick mirror 

which may be traditionally installed 

“off” the wall or like an in-built mirror, 

just 6 mm off the wall. The aluminium 

frame has been made so that it can be 

removed at any time, even in the in-built 

version.

This mirror needs at least a 12 mm-

deep cavity to be installed.

In addition to the many sizes available 

in our catalogue, our mirrors can be 

made in any size.

The aluminium frames are an exclusive 

design, and so are the aluminium 

handles of the Pass and Sistema 

ranges.

mirrors
specchi
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Le lampade presentate nelle nostre colle-

zioni sono dotate di illuminazione fluore-

scente, alogena o led.

La lampada 115L presentata recente-

mente è realizzata interamente da un 

blocco unico di alluminio in cui vengono 

realizzate al centro di lavoro le cave per 

l’alimentatore e 3 powerled da 3,1W.

Questa lampada è equipaggiata con led 

ad alta resa luminosa di ultima genera-

zione equivalente ad una luce ad incan-

descenza di circa 80W.

The lamps in our collections have fluore-

scent, halogen or LED lights.

The new 115L lamp is all made from one 

single block of aluminium, which is pier-

ced by a workstation to make the cavities 

for the power supplier and three 3.1W 

power LEDs.

Such lamp is equipped with the latest-

generation super-bright LED, which is 

equivalent to an approximately 80W in-

candescent light.

lamps
lampade
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Wood è la ricerca di una emozione, quella 
che può dare il legno, una materia da sempre 
amata dall’uomo. I mobili contenitori Wood 
sono realizzati interamente in massello di Ro-
vere con una finitura spazzolata e struttura a 
45 gradi.
Sono previsti anche top realizzati sempre in 
massello di Rovere dello spessore di 2,2 cm, 
ma lavorati con una tecnica manuale esclusi-
va che crea una superficie irregolare e forte-
mente emotiva.
La finitura Rovere Light, appena presentata, è 
quella che pur dando una protezione al legno, 
lascia praticamente inalterato il colore grezzo 
del rovere, a questa si affiancano le altre 7 fini-
ture nelle varie tonalità: Rovere Brown, Rovere 
Grigio, Rovere Naturale, Rovere Siena, Rovere 
Silver, Rovere Tabacco e Rovere Wengé.
Queste finiture vengono relizzate con pro-
dotti acrilici di qualità ma, essendo il legno 
una materia viva, qualche attenzione in più 
nell’utilizzo quotidiano, rispetto ad altri pro-
dotti, è necessaria.
Pensili e contenitori ripetono la modulistica 
presente nella serie Wall, stesso discorso per 
i top anche se in questo caso la lavorazione 
artigianale, che viene eseguita singolarmente 
permette di avere, a richiesta, top di qualsiasi 
dimensione e in maniera limitata di forme

Wood is the pursuit of an emotion, the one 
you can only get from wood, a material that 
man has been loving since time immemo-
rial. Wood storage units are all made of solid 
Oak in a brushed finish, with a 45-degree 
design.
The range includes solid oak tops, 2.2 cm 
thick, made with a patented manual techni-
que which produces a very impressive rou-
gh surface finish.
The Oak Light finish is a finish that, althou-
gh protecting the wood, leaves the natural 
colour of the oak shine through; another 7 
finishes are available: Brown Oak, Grey Oak, 
Natural Oak, Sienna Oak, Silver Oak, Tobac-
co Oak and Wenge Oak.
Such finishes are made with quality acrylic 
products, but, because wood is a lively ma-
terial, a little extra care will be needed in 
everyday usage.
The cupboards and storage units have the 
same finish as the Wall range, and the same 
goes for the tops, even if in this case the 
handicraft technique applied to each one 
can produce tops in any size and in a few 
shapes.

Wood



Il top in Monolith, a corredo di questa com-
posizione Wood in Rovere Grigio, è presen-
tato con una alzata sempre in Monolith che 
tra le sue caratteristiche, offre la possibilità 
di installare ogni tipo di rubinetteria, nella 
versione incassata, senza necessità di opere 
murarie.
Lo spessore della alzata, in questo caso 8 
cm, oltre a fornire un pratico piano di appog-
gio, da modo di disporre in qualsiasi punto 
lavabo e rubinetto senza essere vincolati dal-
la posizione degli allacciamenti esistenti.

The Monolith top that completes this Wood 
Grey Oak range has a Monolith raised back, 
which, among other things, is perfect for any 
kind of taps and fittings, if inbuilt, with no 
need for any building work.
The thickness of the raised back, which in 
this case is 8 cm, not only provides a handy 
worktop, it is also ideal to have a washba-
sin and tap anywhere, with no restrictions in 
terms of connections.

34
35

34



Cassetti, cassetti interni, attrezzature inter-
ne, tutto realizzato in massello di Rovere con 
metodi artigianali. Guide dei cassetti e cer-
niere delle ante sono prodotti Blum, quanto 
di più affidabile e all’avanguardia.
Una testimonianza in più dell’eclettismo che 
caratterizza la nostra azienda.

Drawers, inner drawers, inner fittings, all 
hand-made in solid oak. The drawer rails and 
the door hinges are manufactured by Blum, 
one of the most reliable and innovative ma-
nufacturers ever.
One further proof of the eclecticism our com-
pany stands for.

Nella foto in alto il tavolino/sgabello realiz-
zato anch’esso completamente in massello 
seguendo la filosofia ispiratrice della serie 
Wood.
La vasca Minimal è corredata, oltre che dalla 
colonna rubinetteria, anche da una struttura 
di servizio realizzata in massello

In the picture on top, the table/stool, also 
made of solid wood, according to the same 
philosophy as the rest of the Wood range.
In addition to the tap bar, the Minimal bowl 
features a solid wood utility construction.



La struttura a 45 gradi permette una maggio-
re pulizia estetica e fa si che non occorrano 
ulteriori top di finitura.
I contenitori della serie Wood si ispirano alle 
moderne tendenze minimaliste, ma utilizzano 
materiali e lavorazioni tradizionali.

The 45-degree design provides a neater ap-
pearance and does without any further fini-
shing tops.
The Wood storage units take inspiration from 
modern minimal trends but use traditional 
materials and processes.



I top in Rovere possono esse abbinati alle al-
tre serie della nostra produzione.
Suggeriamo l’accostamento con mobili di fi-
nitura laccataopaca o lucida.
Composizioni che prevedono abbinamenti di 
top Wood con mobili Wood possono mani-
festare differenze cromatiche dovute alla di-
versa lavorazione superficiale degli elementi, 
anche se Entrambi in massello di Rovere

The oak tops may be matched to our other 
ranges.
We recommend matching them with matt or 
glossy finished units.
Combinations of Wood tops and Wood units 
might slightly differ in colour due to the diffe-
rent surface finish of each piece, even if both 
are made of solid Oak.



Hi-Tech2 rappresenta una variante e 
un’evoluzione del programma Hi-Tech.
Esteticamente questa versione acquista leg-
gerezza, i top e i fianchi di finitura diventano 
sottili (14mm) e i frontali dei cassetti e delle 
ante hanno una lavorazione che li porta ad 
avere uno spessore di 10mm in alcuni punti.
Ma la vera evoluzione è rappresentata dal 
fatto che fianchi esterni e frontali di cassetti e 
ante, adesso sono disponibili anche in Mono-
lith Bianco 902. Questa versione a prima vis-
ta può essere scambiata con una tradizion-
ale laccata ma la soluzione in Monolith ha 
un contenuto tecnologico assai più elevato. 
Essa permette, infatti, di avere un’uniformità 
totale tra top ed esterno del mobile ma, val-
ore ancora più importante, una indiscutibile 
resistenza agli agenti esterni che in un bagno 
possono contribuire al suo invecchiamento.
La modulistica è la stessa della versione Hi-
Tech alla quale si aggiungono altri elementi 
come la colonna due ante con fuga centrale, 
o il piccolo porta lavabo, installabile a parete 
o centro stanza.
L’apertura di ante e cassetti avviene sempre 
per mezzo della gola sotto top, mentre i cas-
setti inferiori sono dotati di apertura push-
pull.

Hi-Tech2 is a variation on and an evolution 
of the Hi-Tech range.
The units look more minimalist, the finishing 
tops and sides are thinner (14mm), and the 
drawer and door faces have been finished 
down to 10mm thick in some spots.
But the real evolution lies in the fact that the 
outer sides and the drawer and door faces 
are now available in white Monolith 902 as 
well. At first sight, this new version might be 
taken for a traditional lacquered one, but 
in fact the Monolith solution is much more 
high-tech. Actually, here the top and the 
outside of the unit are perfectly even but, 
most importantly, they are extremely resist-
ant to the wear and tear of such an environ-
ment as a bathroom.
The units are the same as in the Hi-Tech 
range, with the addition of a few pieces, 
such as a two-door column with a central 
seam or a small washbasin stand that can 
be mounted on the wall or in the middle of 
the room.
Even in this case, the doors and drawers 
are opened by pulling the grove underneath 
the top, while the lower drawings feature a 
push-pull opening system.

Hi-Tech2



Il portalavabo a sinistra e in alto ha fianchi, 
frontale e retro realizzati in Monolith così 
come il lavabo. È dotato di un cassettone 
e cassetto interno. Le sue dimensioni sono: 
L58 P35 H87 compreso il lavabo alto 18 cm. 
Rappresenta una valida alternativa ai lava-
bi freestanding quando vi sia la necessità 
di contenimento interno o per soluzioni non 
convenzionali.
A destra la novità presentata in questa so-
luzione da 90cm è il top con vasca di cm 
41x32, leggermente ridotta rispetto alle ver-
sioni tradizionali, ma che ha il grande vantag-
gio di lasciare una ampia zona di appoggio 
anche in un mobile di dimensioni contenute.
Questo versione di top può essere installata 
anche su basi da 72 e 52cm.

The washbasin stand on the left and at the 
top has Monolith sides, face and back, just 
like the washbasin. It has a chest of drawers 
and an internal drawer. The measurements 
are: L58 D35 H87, including the 18cm high 
washbasin. It is a good alternative to a fre-
estanding washbasin when space is limited 
or for an unconventional solution.
On the right, the new 90cm solution is a 

top with a bowl, 41x32 cm, slightly smaller 
than traditional ones, but the advantage 
here is that it offers a large working area 
even in such a small unit.
This kind of top may be installed on 72 and 
52cm stands as well.
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Per tutte le serie è possibile attrezzare internamen-

te cassetti e cassetti interni in questo caso è illu-

strata una delle possibili soluzioni per il cassetto 

interno in metallo. Questo tipo di attrezzatura è re-

alizzata in Rovere massello con incastri a 45 gradi 

e particolari in vetro fumé spessore 8mm.

All the units in the range may be fitted with 

drawers and other storage solutions; this picture 

shows one possible solution for an inner metal 

drawer. This kind of equipment is made of solid 

oak, with 45-degree joints and 8mm-thick tinted 

glass details.

L’utilizzo del Monolith per la realizzazione di 

particolari come frontali di ante e cassetti o 

fianchi di finitura, come in questa composizione 

da 273 cm, è indice dell’alto livello raggiunto nella 

lavorazione di questo materiale. Il procedimento è 

il solito dei top, con lo stesso processo di finitura 

che in questo caso è millimetrica.

The use of Monolith in such details as the 

finishing sides or the door and drawer faces, as 

in this 273 cm combination, is evidence of the 

high standards achieved in the processing of this 

material. The process is the same as that of the 

top, and the finish is the same, in this case a 

millimetre-thick one.



Wall

Sul filone del tipo di apertura di ante ante e cas-

setti, per mezzo della gola sotto top, è progettata 

questa colonna a due ante. In questo caso la fuga 

verticale al centro permette di impugnare agevol-

mente le ante, la chiusura è del tipo ammortizzato 

integrato nelle cerniere.

La colonna è prevista in una unica dimensione L62 

P34 H180 cm nelle finiture laccate o nelle varie to-

nalità del Rovere.

This two-door column takes inspiration from the 

same opening system of the doors and drawers, 

which are opened by pulling the slot underneath 

the top. In this case, the vertical seam in the mid-

dle offers a good grip on the doors; the lock is a 

shock-absorbing one, inbuilt in the hinges.

The column is only available in L62 D34 H180 cm, 

with lacquered finishes or a variety of oak finishes.
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Wall è un programma dove gli elementi strutturali sono quasi nasco-
sti alla vista, è il caso dei contenitori con struttura a spigolo di 45° 
per un effetto di superficie continua tra piano e fianchi, oppure delle 
ante con bordo visibile sottile, o dei top in Monolith o Stonelith che 
mettono in mostra solo la loro bellezza senza alterare la leggerezza 
estetica del programma.
Le ante e i cassetti sono dotate di apertura push-pull oppure sono 
equipaggiate con una maniglia ricavata nel loro spessore.
La linea ispiratrice del programma è quella di interpretare libera-
mente la zona strategicamente centrale del bagno, quella dove so-
litamente si installa il lavabo e lo specchio.
Wall propone una combinazione di elementi portalavabo e soprat-
tutto contenitori, colonne e pensili di varie dimensioni e profondità 
in grado di creare giochi di volumi, di spazi vuoti e pieni, capaci di 
dare movimento, solo apparentemente disordinato, che può carat-
terizzare ogni soluzione in modo diverso. Con Wall è possibile otte-
nere però anche soluzioni più “classiche”, esaltate dai volumi che si 
stagliano puliti sulla parete del bagno.
La serie è disponibile nelle finiture laccato opaco, laccato lucido, 
rovere spazzolato o sbiancato, wengé, grigio, brown, Siena e nella 
finitura Rovere Thermo.

Wall is a range where the structural features are almost hidden from 
sight, as in the case of the storage units with 45-degree cutting ed-
ges, which look as if the top and the sides were one single surface, 
or the doors with a thin exposed edge, or the Monolith or Stonelith 
tops which just look beautiful, without detracting from the ethereal 
look of the range.
The doors and drawers have a push-pull opening or a handle cut 
through them.
The inspiration behind this range is to give free rein to creativity when 
decorating such a strategically focal area of a bathroom as the one 
which usually accommodates the washbasin and the mirror.
The Wall range offers multiple combinations of washbasin stands, 
especially storage units, columns and wall units in different sizes, 
which can play with volumes, voids and solids, adding a seemingly 
untidy movement, which may come in countless versions. The Wall 
range can also be used to create more “classic” solutions, enhan-
ced by its minimal volumes standing out on the bathroom walls.
This range is available in matt lacquered, glossy lacquered, brushed 
or bleached oak, wenge, grey, brown, Sienna finishes, as well as the 
Oak Thermo finish.

Wall



Doppio lavabo 94404MO in Monolith bianco 

902 per questa soluzione da cm 270 in Rovere 

Thermo.

Le ante sono presentate nella versione con 

maniglia incassata, realizzate artigianalmente una 

ad una. Un particolare che non sfuggirà a chi sa 

osservare anche i dettagli più nascosti.

A double washbasin 94404MO in white Monolith 

902 for this 270 cm Oak Thermo solution.

Here, the doors have inbuilt handles, which have 

been hand made, one by one. A detail that won’t 

be overlooked by those who appreciate even the 

tiniest details.
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Questa proposta è ricca di dettagli interessanti: 

l’alzata e la mensola in Monolith dello stesso 

colore del mobile porta lavabo, il contenitore con 

struttura a 45 gradi in Rovere Brown, lo specchio 

con doppia illuminazione.

Come dicevamo in precedenza il Monolith è 

disponibile in 30 colori standard opachi o lucidi, 

che sono i soliti utilizzati per i mobili, ad essi è 

possibile su richiesta scegliere uno degli oltre 180 

colori RAL, questo permette di ottenere mobili in 

tinta con il top praticamente in ogni sfumatura 

richiesta.

L’alzata presentata in questa soluzione, ha uno 

spessore di circa 2 cm e può essere predisposta 

per qualsiasi tipo di rubinetto incassato a parete 

sostituendosi egregiamente al tradizionale 

rivestimento nella zona lavabo. I contenitori con 

struttura a 45 gradi della serie Wall non hanno 

bisogno di top di finitura con il vantaggio di una 

estetica più pulita e lineare.

This solution is full of interesting details: the 

Monolith raised back and shelf the same colour 

as the washbasin stand, the Brown Oak storage 

unit with its 45-degree design, the double-lighting 

mirror.

As we said before, Monolith is available in 30 

standard mat or glossy colours, the same as 

those used in the furniture; optionally, they can be 

finished in any one of the over 180 RAL colours if 

you want your unit to match the colour of the top, 

basically any shade you might ever imagine.

The raised back shown in this solution is 

approximately 2cm thick and may be fitted with 

any inbuilt wall-mounted tap, as it can very aptly 

replace any traditional washbasin panel. The Wall 

storage units, with their 45-degree design, need no 

finishing top, which means a cleaner, tidier look.



In questo caso la soluzione è caratterizzata dal 

movimento creato dai vari elementi che la com-

pongono. In primo luogo il lavabo Minimal, nella 

versione da terra, proposto in abbinamento ad uno 

specchio di cm 38x200 con bordo in alluminio.

Altro elemento caratterizzante è la composizione 

di pensili a giorno in Rovere Thermo e pensili con 

apertura push-pull laccati bianco 100 opaco.

Questi pensili sono disponibili in varie altezze, due 

larghezze e due profondità.

This solution looks really interesting, with all these 

mixed and matched units. First and foremost, the 

Minimal freestanding washbasin matched with a 

38x200cm mirror with an aluminium frame.

Another outstanding piece is the set of Oak Ther-

mo wall units and push-pull wall units finished in 

matt lacquered white 100.

Such wall units are available in multiple heights, 

two widths and two depths.

Wall

La finitura lucida può essere abbinata ad elementi 

opachi come in questa soluzione da cm 180, nel 

colore RAL 7022 lucido per il mobile e per il top in 

Monolith, completata da una composizione di pensili 

a giorno in Rovere Siena e pensili anta sempre RAL 

7022 ma in finitura opaca.

Il lavabo 9436/MO è in Monolith bianco 902 lucido. 

The glossy finish may be matched with matt pie-

ces, as in this 180cm solution in glossy RAL 7022 

for the unit and the Monolith top, completed by a 

set of Sienna Oak exposed wall units and matt RAL 

7022 wall units.

The washbasin 9436/MO is made of glossy white 

Monolith 902. 



Questa composizione illustra il nuovo top sospeso con vasca integrata profondo 

solamente 35 cm che può essere equipaggiato con rubinetto a parete o inte-

grato nell’alzata oppure direttamente sul piano in posizione laterale rispetto alla 

vasca.

Da notare anche lo specchio con telaio in alluminio in versione semi incasso. Lo 

stesso può essere anche appeso tradizionalmente, in questo caso la struttura 

posteriore resta quasi invisibile e lo specchio sembra fluttuare sulla parete.

This solution consists of the new hanging top with an inbuilt bowl, which is just 

35 cm deep and may be fitted with a wall-mounted tap or a tap fitted in the rai-

sed back or directly on the top, lateral to the bowl.

Another noteworthy piece is the mirror with an aluminium frame, in the semi-

inbuilt version. The mirror can also be traditionally hung, and in this case the 

back frame is almost completely hidden and the mirror looks as if it were floating 

on the wall.
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Living è un programma caratterizzato da una 
eleganza raffinata. Le ante e i cassetti hanno 
una maniglia realizzata con una lavorazione 
particolare.
I contenitori a giorno, abbinati ai porta lavabi 
o alle basi, creano giochi di volumi tipici più 
di un ambiente giorno che di una stanza da 
bagno. La scelta non è casuale, è anzi stu-
diata nell’intenzione di arredare il bagno con 
un concetto più universale, come qualsiasi 
altra zona della casa.
La serie è disponibile nelle finiture laccate 
opaca o lucida e nelle varie tonatità del Ro-
vere tranne Rovere Thermo.

Living is a refined, elegant range. The door 
and drawer handles have a special finish.
The units, matched with the washbasin stan-
ds or bases, play with volumes, so that the 
bathroom looks rather like a living area. This 
has not been chosen by chance; the inten-
tion here is to decorate the bathroom with a 
more universal approach, as any other area 
of the house.
This range is available in matt or glossy lac-
quered finishes and in different Oak shades, 
except Oak Thermo.

Living



This 270cm solution in matt dove grey lacquer 120 

has a 5cm Wood brown oak top. The washbasin 

stands are 38cm high and the drawer on then left 

is 19cm high.

The Maui bowl is matched with a Monolith tap bar. 

The column, which may be inspected inside, can ac-

commodate any tap.

Questa soluzione di 270 cm laccata Tortora 120 opa-

co è equipaggiata con un top Wood in Rovere da 5 

cm nella tonalità Brown. I porta lavabi sono alti 38 cm 

e il cassetto a sinistra è alto 19 cm.

La vasca Maui è abbinata alla colonna rubinetteria 

realizzata in Monolith. La colonna, ispezionabile in-

ternamente, può ospitare qualsiasi tipo di rubinetto. 
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A 270cm, matt Nube 240 lacquered solution 

with a double inbuilt washbasin top in white 

Monolith 902.

The mirrors come with internal LED lighting and an 

electronic infrared switch.

In the foreground, the Minimal bowl with its tap bar, 

both Monolith.

On the right, the column doors offer a wide mir-

ror-finished surface, a gorgeous but functional 

solution.

The doors with aluminium frames are also available 

with tinted glass instead of a mirror.

Proposta da cm 270 laccata Nube 240 opaco, top 

doppio lavabo integrato in Monolith Bianco 902.

Gli specchi sono corredati da una illuminazione 

interna a led e un interruttore elettronico a infra-

rossi.

In primo piano la vasca da bagno Minimal con co-

lonna rubinetteria entrambi in Monolith.

A destra le ante delle colonne formano un’ampia 

superficie a specchio, una soluzione molto sceno-

grafica e funzionale al tempo stesso.

Le ante, con telaio in alluminio possono essere re-

alizzate anche nella versione con vetro verniciato 

in alternativa allo specchio.
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La composizione in alto, realizzata in Rove-

re spazzolato Pietra 310, è corredata di top e 

alzata in Stonelith Sahara. La soluzione ideale 

quando si voglia arredare la stanza da bagno 

con un diverso concetto di rivestimento alle 

pareti.

Nel particolare il lavabo da appoggio in Mono-

lith che, in alternativa ai rubinetti ad incasso o 

installabili sul piano, offre la possibilità di mon-

tare il rubinetto direttamente su di esso.

The brushed Oak Pietra 310 combination on 

top features a Stonelith Sahara top and raised 

back. The ideal solution if you want to decorate 

your bathroom with a different approach to wall 

facings.

In this case, the Monolith washbasin can be di-

rectly fitted with a tap, instead of using an inbu-

ilt tap or fitting the tap on the top.



Questa proposta è realizzata con due portalavabi 

da 52 cm. Il top è lo stesso della pagina a lato, ma 

senza il piano di appoggio, una soluzione per spazi 

ridottissimi o per composizioni originali.

Lo specchio ha il telaio in alluminio verniciato, può 

essere installato semi incassato o appeso in ma-

niera tradizionale come in questo caso.

Lampade in alluminio verniciato con illuminazione 

mediante power-led.

This solution consists of two 52 cm washbasin 

stands. The top is the same as on the page across 

but without a worktop, ideal for really small spaces 

or unconventional solutions.

The mirror frame is made of painted aluminium, 

and it can be semi-inbuilt or traditionally hung, as 

in this case.

Painted aluminium lamps, with power-LED lights.

Le proposte illustrate in queste pagine sono pen-

sate per arredare spazi di dimensioni più contenu-

te o per chi desidera una soluzione più compatta.

Il questa pagina il top con vasca integrata, permet-

te, in soli 90 cm, di avere un ampio piano di appog-

gio e un lavabo profondo 32 cm e largo 41.

Il top è realizzato interamente in Monolith compre-

sa la piletta ed è profondo 53 cm. È disponibile an-

che profondo 46, ma in questo caso è necessario 

intallare il rubinetto a parete.

 

The solutions shown on these pages have been 

designed to decorate smaller areas or for those 

who prefer compact solutions.

In this page, the top with an inbuilt bowl offers a 

large worktop in just 90 cm and a washbasin, 32 

cm deep and 41 cm wide.

The top is all made of Monolith, including the drain, 

and is 53 cm deep. A 46 cm deep top is available 

but the tap needs to be mounted on the wall.



Perfettamente lineare, un mobile essenziale 
e elegante nella sua semplicità, l’apertura 
delle ante e dei cassetti si ottiene sfruttando 
una lavorazione particolare sulla testata degli 
stessi. Disponibile nelle varie finiture Rovere, 
Rovere spazzolato, anche in vetro verniciato 
nei vari colori di campionario e in Noce na-
zionale.
La versione H50 cm., in presenza di cassetti, 
è caratterizzata da un fuga centrale per per-
mettere una agevole apertura. Particolare at-
tenzione è riservata alla scelta delle essenze 
e alla cura con cui le venature del Noce e del 
Rovere vengono accoppiate tra cassetto e 
cassetto.

A perfectly sleek, minimal, elegantly plain unit; 
the doors and drawers are opened through a 
special finish on the heads. Available in lac-
quered finishes, Oak, brushed Oak, tinted 
glass, in the colours included in our sample 
book or in Italian walnut wood.
The 250cm high solution with drawers stan-
ds out for its central seam, offering an easy 
opening system. Special care has been ta-
ken of selecting the right woods and the way 
the walnut and oak veins have been matched 
between drawers.

Hi-tech





In alto, composizione da 180 cm in Rovere spazzo-

lato Ardesia, top in Monolith bianco art. 9432/MO, 

specchio in rovere spazzolato Moro con lampada 

109/L finitura cromo lucido. La vasca semincas-

so presentata in questa soluzione, è di generose 

dimensioni, ma esteticamente non ingombrante 

grazie alle sue forme arrotondate nate da precise 

forme geometriche.

Nella pagina a lato, composizione Hi-tech da 166 

cm in Rovere spazzolato Ardesia e ante in vetro 

verniciato Ardesia.

On top, a 184cm brushed slate Oak combination 

with a white Monolith top 9432/MO, a brushed sla-

te Oak mirror and a glossy chromed lamp 109/L. 

The half-inbuilt bowl shown here is quite big but it 

does not look clumsy at all, because of its rounded 

shape inspired by clean geometrical forms.

On the page across, a 166cm Hi-tech brushed Oak 

solution with slate tinted glass doors.



Pass è un programma disponibile in Rovere 
spazzolato, laccato e in Noce nazionale, le 
ante e i cassetti sono previsti anche in vetro 
verniciato nelle varie finiture di campionario. 
La maniglia, interamente in alluminio, viene 
montata su ante e cassetti per tutta la loro 
larghezza mediante una particolare lavora-
zione artigianale, un elemento di valore ag-
giunto per tutta la collezione.
La maniglia prodotta in esclusiva su nostro 
disegno partendo direttamente dalla estru-
zione delle barre che vengono successiva-
mente trasformate ad un centro di lavoro.

The Pass range is available in brushed Oak, 
lacquered Oak and Italian walnut; the doors 
and drawers are also available in tinted glass, 
in the colours shown in our sample book. The 
handles are all made of aluminium and fitted 
all across the doors and drawers through a 
special hand-made process, which adds va-
lue to the whole range.
The handles are made to our exclusive de-
sign, where the extruded bars are processed 
by a dedicated workstation.

Pass



Lo specchio, con telaio in legno, è nella versione 

con bordo specchio in questo caso senza illumi-

nazione interna.

Le due lampade art. 110L sono realizzate in ottone 

cromato e sono equipaggiate con due lampade a 

basso consumo GU9.

The wooden-framed mirror is shown here with the 

mirror-finished edge and no internal lighting.

The two lamps 110L are made of chrome-plated 

brass, with two energy-saving lamps GU9.

Pass si presta alla realizzazioni di soluzioni più tra-

dizionali o come in questo caso abbinato ad una 

mensola in Monolith H 9 cm Bianco 902 nella fi-

nitura opaca.

La vasca, il lavabo coordinati Maui e il piatto doc-

cia sono anch’essi realizzati in Monolith.

The Pass range is perfect for more traditional solu-

tions or, as in this case, combined with a 9cm-high, 

matt white Monolith  902 shelf.

The matching Maui washbasin and shower pan are 

also Monolith.



Colonne in Rovere spazzolato nero con ante in ve-

tro nero, L72 H136 cm, disponibili in altre soluzioni 

e misure. Dispongono di un particolare sistema di 

apertura a ribalta.

Brushed black Oak columns with black glass do-

ors, L72 H136 cm, available in other combinations 

and sizes as well. They feature a unique drop-leaf 

opening.

Mobile cm 270 con struttura Rovere spazzola-

to bianco e ante in vetro extrachiaro bianco, top 

in Monolith bianco finitura lucida e lavabo Maui 

9425MO.

A 270 cm unit with a brushed white Oak finish on 

the main frame and extra-clear white glass doors, 

a glossy white Monolith top and a Maui washbasin 

9425MO.



Il programma è pensato per piccole e grandi 
soluzioni, la caratteristica forma trapezoidale 
della vasca ad incasso totale permette cam-
bi di profondità creando un originale gioco di 
volumi, in grado di sfruttare al meglio anche 
spazi ristretti o di creare composizioni più di-
namiche in spazi più ampi.
Il top ha una lavorazione sul bordo che lo ren-
de esteticamente sottile, ha il lavello integra-
to e la piletta a scarico libero, tutto realizzato 
in Monolith.
Sintesi è disponibile nelle finiture laccato 
opaco e laccato lucido ed è composto da 
moduli di L45 x H45.
Gli elementi terminali possono essere equi-
paggiati con anta a “L“ per un più agevole 
utilizzo dello spazio interno.

This range has been designed for small or lar-
ge solutions, with the unique trapezoidal sha-
pe of the inbuilt bowl playing with different 
depths, thus creating outstandingly changing 
volumes that make the most of any compact 
space or to create dynamic combinations in 
larger areas.
The finish on the edge of the top makes it 
look thin; it has an inbuilt washbasin and a 
free drain, all made of Monolith.
The Sintesi range is available in matt or glos-
sy lacquered finishes, and each unit is L45 
x H45.
The end pieces may be fitted with L-shaped 
doors to make the most of the inner space.

Sintesi



The shape of the washbasin stand, with depths 

varying from 51.5 cm to 36 cm, is perfect to create 

lots of different solutions, to decorate a small or 

irregularly-shaped bathroom, or just to add interest 

to any bathroom.

The shelf and columns in the background come 

with a matt finish on the main body and matt or 

glossy doors.  

La forma del mobile portalavabo, con cambio 

di profondità da cm 51,5 a cm 36, permette di 

ottenere molte soluzioni diverse, per arredare un 

bagno con spazi ristretti o irregolari oppure anche 

per movimentare a proprio piacimento l’estetica 

della composizione.

L’elemento portaoggetti e le colonne in secondo 

piano sono disponibili con struttura opaca ed ante 

con finitura opaca o lucida.  



Tutta la produzione che riguarda i top, i lava-
bi, le vasche o i piatti doccia, così come alcu-
ni tipo di pensili o colonne sono abbinabili a 
tutte le serie, questo grazie alla modulistica, 
comune per tutte collezioni e al filone stilisti-
co che le caratterizza.
Alcuni di questi elementi, dotati di forte per-
sonalità, crescendo e sviluppandosi, danno 
vita anche a serie autonome come ad esem-
pio è accaduto per la serie Wood.
Questa, come altre idee o nuovi progetti sono 
in continua evoluzione o stanno muovendo i 
primi passi, nella intenzione di proporre sem-
pre qualcosa di nuovo o di migliorare quello 
che già viene fatto.
È in questo spirito che Casabath si propo-
ne come partner ideale per i professionisti 
dell’architettura e dell’arredamento, forte de-
gli anni di esperienza, della voglia di scopri-
re sempre nuove realtà e di confrontarsi con 
persone che condividono la stessa passio-
ne.

Any product, including the tops, washba-
sins, bowls and shower pans, as well 
as some wall units and columns, can be 
matched to any range, because of their sty-
le and because the units match all ranges.
Some of the most outstanding features 
have grown and developed into a range 
of their own, as it happened for the Wood 
range.
This one, as well other ideas or new desi-
gns, change all the time or are taking the 
first steps, in the attempt to offer something 
invariably new or improve what has already 
been done.
It is in this spirit that Casabath is the ideal 
partner of professional architects or interior 
decorators, with its years of experience, 
with its will to discover ever-new situations 
and to be in touch with people who share 
their passion.

Maui, Minimal, Riva 



In queste pagine e nelle due precedenti, una breve 

carrellata dei vari lavabi freestanding, delle vasche da 

bagno e il piatto doccia Riva che presto sarà affian-

cato da un nuovo modello.

La caratteristica più importante del modello Riva è 

che può essere praticamente realizzato in qualsiasi 

dimensione o forma. Un particolare importante quan-

do si desidera progettare una stanza da bagno senza 

vincoli dettati da modelli standardizzati.

Questa opportunità è possibile anche per un solo 

piatto doccia.

Altre richieste particolari che interessino il resto del-

la produzione, mobili, top o lavabi possono essere 

realizzate dopo la verifica del progetto o nel caso di 

quantitativi importanti.

IThese pages and the two pages before them offer a 

short overview of our different freestanding washba-

sins, bowls and the Riva shower pan, to which we will 

soon add a new model.

The most important feature in the River shower pan is 

that is can be virtually made in any shape or size. This 

is an important detail if you want to design a bathroom 

without the restrictions of a standard model.

This option is available even for just one shower pan.

Special requirements about the other produtcs, units, 

tops or washbasins, may be met, subject to a review 

of the design or for substantial orders.



Essenze · WoodsWood Stonelith

Rovere Brown 04

Noce Bianco QX510

Rovere Grigio 06

Rovere Thermo Sabbia QX530

Rovere Naturale 01

Rovere Wengé 05 Avorio QX630

Corda QX560Rovere Siena 07 Rovere Light 08 Rovere Siena 07

Rovere Siver 02 Rovere sbiancato 00 Sahara QX470

Rovere Tabacco 03 Rovere Brown 04 Natural QX540

Rovere Wengé 05 Rovere Grigio 06 Nocciola QX550

Le mensole portalavabo, i contenitori e alcuni el-

ementi realizzati in massello di Rovere, denominato 

Wood sono disponibili in otto tonalità di colore.

Le mensole in Wood utilizzate come base di appog-

gio per i lavabi necessitano di una attenzione par-

ticolare nella loro manutenzione. Anche se trattate 

con vernici acriliche di qualità, il legno è comunque 

un materiale vivo.

The washbasin stands, the storage units and some 

solid oak pieces, also known as Wood pieces, are 

available in eight colours.

The Wood shelves used as washbasin stands need 

special care. Even if treated with high-quality acrylic 

paints, wood is still a lively material.

Le essenze previste sono 7. Il Noce e il Rovere 

Thermo non sono disponibili in tutte le serie.

Per i mobili realizzati in queste finiture, viene fatta 

una scelta per abbinare le venature e la tonalità del 

legno, sulle ante o i cassetti grezzi ed una verifica 

finale al momento del montaggio.

7 different types of woods are available. Not all 

ranges are available in Walnut and Oak Thermo fi-

nishes. When making a piece of furniture in such 

wood, the veins and finishes of the wood are care-

fully selected to match them on the raw doors and 

drawers, then they are inspected again before they 

are installed.

È composto in grande percentuale da quarzi e 

graniti. Si presenta estremamente duro e compatto 

con una resistenza superficiale superiore. Nella fase 

successiva allo stampaggio, le lastre vengono rettif-

icate ad un centro di lavoro e spazzolate ad acqua.

Al momento viene proposto, in sette varianti di 

colore, esclusivamente in lastra. 

It is largely made of quartz and granite. It is extreme-

ly hard and compact and provides superior surface 

strength. Once moulded, the slabs are grounded by 

a workstation and water-brushed.

Currently available in seven colours, slabs only.

Finishings and Materials

Colori · Colours

100 Bianco 110 Soia 120 Tortora 130 Corda

140 Crema 150 Rosso 160 Granata 170 Ardesia

200 Ecru180 Moro 210 Avena190 Nero 220 Terra 230 Artico

260 Piombo240 Nube 300 Arenaria250 Ghisa 310 Pietra 320 Castano

420 Moka400 Sabbia 500 Ambra410 Argilla 510 Indaco 600 Erba

710 Baltico610 Lichene 720 Notte700 Denim 900 Metallizzato

Questi sono i colori standard poposti per le finiture 

laccate opache, lucide e Rovere spazzolato.

In questi colori standard e in altri 184 del campion-

ario RAL possono essere realizzati anche gli articoli 

in Monolith, nella versione opaca o lucida.

Il colore Metallizzato 900 è disponibile soltanto per 

le versioni laccate opache.

These are the standard colours available for matt 

lacquered, glossy lacquered and brushed Oak fin-

ishes. Matt and glossy Monolith items too can be 

made in such standard colours, as well as in an-

other 184 RAL colours.

The Metallic 900 colour is only available for matt 

lacquered items.

Piccole differenze di colore possono manifestarsi tra 

le laccature e il Monolith dovute alla diversa compo-

sizione dei materiali.

Su richiesta è possibile realizzare qualsiasi colore 

a campione per le finiture laccate opache, lucide o 

Rovere spazzolato. Per gli articoli in Monolith è nec-

essario effettuare una verifica di fattibilità.

Small differences in colour may appear between the 

lacquered finishes and the Monolith, due to the dif-

ferent composition of such materials.

Optionally, bespoke colours may be produced for 

matt lacquered, glossy lacquered and brushed Oak 

finishes. For Monolith items, a feasibility study is 

needed first.

Finiture e Materiali

90
91

90



Living

Hi-Tech

Pass

 Larghezza - Width Profondità - Depth Altezza - Height

Basi portalavabo - Sink unit 52 - 72 - 90 34,5 - 45 - 53 21 - 27 - 40 - 53

2 ante, cassettone, cassettone e cassetto interno, cassetti

2 doors, drawer, drawer and inner drawer, drawers

Basi - Units 26 - 36 - 45 - 52 - 72 - 90 34,5 - 45 - 53 21 - 27 - 40 - 53

1 anta, 2 ante, cassettone, cassettone e cassetto interno, cassetti

1 door, 2 doors, drawer, drawer and inner drawer, drawers

Pensili - Wall-mounted units 26 - 36 - 45 - 52 - 72 - 90 20 38 - 50,6 - 76 - 114

Colonne - Cupboards 26 - 36 - 52 - 72 20 - 34,5 114 - 152

Ante o cassetti - Doors or drawers

 Larghezza - Width Profondità - Depth Altezza - Height

Basi portalavabo - Sink unit 52 - 72 - 90 34,5 - 45 - 53 19 - 25 - 38 - 50,6 - 57 - 76

2 ante, cassettone, cassettone e cassetto interno, cassetti

2 doors, drawer, drawer and inner drawer, drawers

Basi - Units 26 - 36 - 45 - 52 - 72 - 90 34,5 - 45 - 53 19 - 25 - 38 - 50,6 - 57 - 76

1 anta, 2 ante, cassettone, cassettone e cassetto interno, cassetti

1 door, 2 doors, drawer, drawer and inner drawer, drawers

Pensili - Wall-mounted units 26 - 36 - 45 - 52 - 72 - 90 20 38 - 50,6 - 76 - 114

Colonne - Cupboards 26 - 36 - 52 - 72 20 - 34,5 114 - 152 - 190

Ante o cassetti - Doors or drawers

 Larghezza - Width Profondità - Depth Altezza - Height

Basi portalavabo - Sink unit 52 - 72 - 90 34,5 - 45 - 53 17 - 25 - 34 - 50,6

2 ante, cassettone, cassettone e cassetto interno, cassetti

2 doors, drawer, drawer and inner drawer, drawers

Basi - Units 26 - 36 - 45 - 52 - 72 - 90 34,5 - 45 - 53 17 - 25 - 34 - 50,6

1 anta, 2 ante, cassettone, cassettone e cassetto interno, cassetti

1 door, 2 doors, drawer, drawer and inner drawer, drawers

Basi con top - Units with top 26 - 36 - 45 - 52 - 72 - 90 34,5 - 45 - 53 25 - 34

1 anta, 2 ante, cassettone, cassettone e cassetto interno, cassetti

1 door, 2 doors, drawer, drawer and inner drawer, drawers

Pensili - Wall-mounted units 26 - 36 - 45 - 52 - 72 - 90 20 38 - 50,6 - 76 - 114

Colonne - Cupboards 26 - 36 - 45 - 52 - 72 20 - 34,5 152

1 anta, 2 ante - 1 door, 2 doors

Colonne - Cupboards 54 - 74 34,5 85 - 119 - 136

Ante ribalta / vano giorno / cassetto - Leafs / open spaces / drawer

Units

Wood

Hi-Tech 2

Wall

 Larghezza - Width Profondità - Depth Spessore - Thickness

Top Rovere per basi - Oak top for bases da 36 a 216 34,5 - 45 - 53 3

Top Rovere sospeso - Wall-mounted Oak top da - from 52   a - to 250 37 - 47 - 53 da - from 9   a - to 12

 Larghezza - Width Profondità - Depth Altezza - Height

Contenitori Rovere struttura 45° ante o cassetti da - from 36   a - to 180 34,5 - 45 - 53 25 - 34

Moduli singoli  -  Single units L 36, 45, 52, 72, 90

Moduli multipli - Multiple units L108, 135, 144, 180

Pensili Rovere struttura 45 gradi - Wall-mounted Oak units 45-degree design 30 19,4 - 33,9 50 - 75 - 100

 Larghezza - Width Profondità - Depth Altezza - Height

Basi portalavabo - Sink unit 52 - 72 - 90 34,5 - 45 - 53 25 - 34 - 50,6 - 68

2 ante, cassettone, cassettone e cassetto interno, cassetti

1door, 2 doors, drawer, drawer and inner drawer, drawers

Basi - Units 26 - 36 - 45 - 52 - 72 - 90 34,5 - 45 - 53 25 - 34 - 50,6 - 68

1 anta, 2 ante, cassettone, cassettone e cassetto interno, cassetti

1 door, 2 doors, drawer, drawer and inner drawer, drawers

Contenitori struttura 45 gradi - Storage units with 45-degree design da - from 36   a - to 180 34,5 - 45 - 53 25 - 34

Moduli singoli  -  Single units L 36, 45, 52, 72, 90

Moduli multipli - Multiple units L108, 135, 144, 180

Pensili struttura 45 gradi - Wall-mounted units 45-degree design 30 19,4 - 33,9 50 - 75 - 100

Colonne giorno - Open space cupboards 30 19,4 - 33,9 114 - 152 - 180

Colonne - Cupboards 26 - 30 - 52 - 72 20 - 34,5 114 - 152 - 180

Ante o cassetti - Doors or drawers

 Larghezza - Width Profondità - Depth Altezza - Height

Basi portalavabo - Sink unit 52 - 58 - 72 - 90 34,5 - 45 - 53 21 - 27 - 40 - 53 - 76

2 ante, cassettone, cassettone e cassetto interno, cassetti

1door, 2 doors, drawer, drawer and inner drawer, drawers

Basi - Units 26 - 36 - 45 - 52 - 72 - 90 34,5 - 45 - 53 38 - 50,6 - 76

1 anta, 2 ante, cassettone, cassettone e cassetto interno, cassetti

1 door, 2 doors, drawer, drawer and inner drawer, drawers

Pensili - Wall-mounted units 26 - 36 - 45 - 52 - 72 - 90 19,4 - 33,9 50 - 75 - 100

Colonne - Cupboards 26 - 36 - 52 - 72 20 - 34,5 114 - 152

Ante o cassetti - Doors or drawers

Colonne 2 ante gola verticale - 2-door columns with vertical seam  62 20 - 34,5 180

Modulistica



Vasche da bagno - Bath tub

Piatti doccia - Shower pan

Units

 Larghezza - Width Profondità - Depth Altezza - Height

Minimal 175 75 53

Maui 181 84 52

 Larghezza - Width Profondità - Depth Spessore - Thickness

Riva                                                                   da - from 80   a - to 230 70 - 80 - 90 - 100 5

Versione incasso, semincasso o appoggio - Supporting, semi-enclosed or total enclosed version

Disponibile a listino in 60 misure con o senza pedana e in qualsiasi dimensione a richiesta

Available from our catalogue in 60 sizes with or without board, or any bespoke size.

Top e lavabi - Tops and washbasins
 Larghezza - Width Profondità - Depth Altezza - Height

Oltre 25 modelli di lavabi da appoggio da - from 43   a - to 98,5 da - from 36   a - to 46 da - from 12   a - to 19

Over 25 models of non-freestanding washbasins
Versioni da appoggio e appoggio semi incassato - Supporting or partly in-built style washbasins 

3 modelli di lavabo freestanding                                                                 Minimal rotondo Ø 40 H85        Minimal rettangolare L52 P34 H85        Maui L36 P39 H85
3 models of freestanding washbasins 
Scarico a parete o a pavimento - Wall or ground drain style

9 modelli di top sospeso con lavabo integrato da - from 72   a - to 360 35 - 46 - 53 da - from 12   a - to 25
9 models of hanging tops with inbuilt washbasin
Versioni destra o sinistra, 1 o 2 vasche - Right or left, 1 or 2 sinks

17 modelli di top incasso con lavabo integrato da - from 52   a - to 368 47 - 53 spessore top - top tickness  2,5

9 models of hanging tops with inbuilt washbasin
Versioni destra o sinistra, 1 o 2 vasche (8 modelli dedicati alla serie Sintesi) - Right or left, 1 or 2 sinks  (8 exclusive models in the Sintesi range)

7 modelli di top con lavabo integrato semi incasso da - from 52   a - to 368 35,5/47 - 35,5/52 spessore top - top tickness  2,5

7 models of tops with semi-inbuilt washbasin 
Versioni destra o sinistra, 1 o 2 vasche- Right or left, 1 or 2 sinks  

Sintesi

Modulistica

 Larghezza - Width Profondità - Depth Altezza - Height

Basi monoblocco con portalavabo - One-block bases with washbasin stand 90 - 135 - 180 - 225 51,5/41 - 51,5/36 45

Varie tipologie, versione destra o sinistra - Different types, right or left

Pensili  90 - 135 20 22

Anta / ante e vani giorno - Door / doors and open spaces

Colonne - Cupboards 50 28 116

Anta e vani giorno - Door and open spaces

Sistema
 Larghezza - Width Profondità - Depth Altezza - Height

Basi portalavabo - Sink unit 52 - 72 - 90 34,5 - 45 - 53 19 - 25 - 38 - 50,6 - 57 - 76

2 ante, cassettone, cassettone e cassetto interno, cassetti

2 doors, drawer, drawer and inner drawer, drawers

Basi - Units 26 - 36 - 45 - 52 - 72 - 90 34,5 - 45 - 53 19 - 25 - 38 - 50,6 - 57 - 76

1 anta, 2 ante, cassettone, cassettone e cassetto interno, cassetti

1 door, 2 doors, drawer, drawer and inner drawer, drawers

Pensili - Wall-mounted units 26 - 36 - 45 - 52 - 72 - 90 20 38 - 50,6 - 76 - 114

Colonne - Cupboards 26 - 36 - 52 - 72 20 - 34,5 114 - 152

1 anta, 2 ante, cassetti - 1 door, 2 doors, drawers



L’azienda si riserva il diritto di apportare le modi-

fiche che riterrà opportuno, atte a migliorare  la 

funzionalità o l’estetica dei propri prodotti, senza 

darne preavviso.

Per ogni caratteristica tecnica o dimensionale, fare 

riferimento al listino prezzi attualmente in vigore.

I campioni dei colori e dei materiali sono indicativi.

The company reserves the right to make any change 

as it may deem appropriate in order to improve the 

function or appearance of its products, without no-

tice.

As to technical specifications or measurements, see 

the applicable price list.

Colour samples and sample materials are approxi-

mate.

Via Sicilia, 70A
56035 Perignano (Pisa) Italy
Tel. +39 0587 617345
Fax + 39 0587 618072 
info@casabath.it
www.casabath.it
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