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Dal 1956, da più di 50 anni il marchio 
Novello è sinonimo di mobili e comple-
menti per il bagno di altissima qualità, 
dai grandi contenuti di innovazione tec-
nica e stilistica. Una cultura di prodotto 
che in due generazioni ha sempre sapu-
to interpretare ed anticipare stili e ten-
denze, proponendo al vasto pubblico, 
anche il più esigente, soluzioni mirate ai 
gusti e alle diverse tipologie di utilizzato-
ri. Una fi losofi a produttiva che in mezzo 
secolo ha premiato l’azienda portando 
gli arredobagno Novello nei più bei bagni 
del mondo, …incluso il Vostro. 

Since 1956, for more than 50 years 
the brand Novello is synonymous of high 
quality bathroom furniture and acces-
sories, charactrised by technical and 
stylistic innovation.  Within two gene-
rations, Novello’s philosophy has been 
able to interpret and anticipate styles 
and tendencies, offering to the public, 
even the most demanding one, several 
solutions studied on different tastes 
and different types of users. This phi-
losophy in half century has prized No-
vello industry and has brought Novello 
bathroom furniture to the most beau-
tiful bathrooms all around the world... 
included yours.
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4 ACCORDI SIMMETRICI _  SYMMETRICAL HARMONY

La collezione Canestro prende il nome 
dalla particolare forma del lavabo che ri-
corda proprio quella di un canestro del 
gioco del basket. Si tratta di una linea 
facile, minimale e di design, che si presta 
ad arredare bagni di ogni dimensione e 
che offre ampie possibilità di personaliz-
zazione grazie alla modularità e alla va-
rietà dei suoi elementi. Il lavabo, infatti, 
realizzato in Teknorit bianco e comun de-
nominatore della linea, può poggiare su 
contenitori di misure diverse e laccati in 
vari colori, ma anche su piani in legno 
dalla originale fi nitura a taglio di sega 
o su cavalletti in massello di rovere dal 
particolare disegno. 
Con la collezione Canestro Novello pro-
pone un bagno che va al di là della sua 
funzione specifi ca per diventare lo spazio 
del benessere e del vivere in armonia. 
Per questo vi sono molti riferimenti al 
mondo della natura, in particolare nei 
materiali: viene riscoperto il legno, an-
che nel suo aspetto tattile, sfruttando 
lavorazioni che ne esaltano la venatura, 
lo spessore e il colore. Ma il rimando alla 
natura è suggerito anche dagli alberi sti-
lizzati in metallo verniciato che completa-
no la linea e che, con i loro rami disposti 
casualmente, sono utilizzabili per appen-
dere asciugamani o accappatoi.
La palette dei colori si compone di tinte 
soft e neutre, sfruttando tutta la gam-
ma dal bianco al grigio, passando per 
il beige, il sabbia e i colori delle terre, 
ma non manca qualche guizzo di colore 
squillante. Mentre le fi niture scelte sono 
opache per contribuire ad esaltare le 
sensazioni materico-tattili.

The Canestro collection takes its name 
from the particular shape of the wash-
basin that reminds one of the basket of 
the basketball. It is a simple and minima-
list design range that furnishes bathro-
oms of every dimensions. The Canestro 
range gives you the possibility to perso-
nalise your bathroom thanks to its mo-
dularity and the variety of its elements. 
The wash-basin, made of white Teknorit 
and common feature of the collection, 
can rest on units with different sizes and 
colours but can also lean on wood tops, 
with an original “taglio di sega” fi nish or 
on trestles made of solid oak wood with 
a particular design.
With the Canestro collection Novello of-
fers a bathroom that goes further than 
its traditional function. It becomes a 
source of well-being and harmony. For 
this reason, there are many references 
to the nature, in particular in the ma-
terials used. The wood is appreciated, 
also under its tactile aspect, by means 
of manufacturings that exalt its vein, 
thickness and colour.The reference to 
the nature is suggested also by stylised 
trees in painted metal, the branches of 
which are to be used to hang towels or 
bath robes. The palette consists of soft 
and neutral colours, from white to grey 
scale, beige, sand and the colours of the 
earth. However, there are also some 
fl ashes of bright colours. 
All the colours are mat in order to feel 
better the tactile sensation of the ele-
ments. 

CANESTROCANESTRO
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cm. L.182 x P.42 cm.

comp. C04



CANESTRO

Composizione con 
due lavabi in Teknorit 
bianco dalla originale 

forma a canestro, 
appoggiati a sbal-

zo sopra un doppio 
cavalletto a giorno 

realizzato in massello 
di rovere moro nella 

fi nitura a “taglio di 
sega”. Il doppio ca-

valletto prevede una 
cassettiera centrale 
ed un piano inferiore 
per riporre oggetti o 

asciugamani.

Composition with 
two twin basket-

shaped wash-basins 
in white Teknorit on a 
trestle made of solid 

dark wood rovere 
moro in the “taglio 
di sega” fi nish. The 

trestle has a central 
drawer and a lower 
shelf where you can 

place towels or other 
objects.
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CANESTRO

Lavabo Canestro 
in appoggio su una 

colonna cilindrica 
laccata pietra, spec-
chio con struttura in 
acciaio specchiante, 
contenitori modula-
ri a giorno laccati, 

appendi asciugamano 
“tree” in metallo ver-

niciato bianco. 

Canestro wash-
basin on a cylindrical 

column lacquered 
pietra mat, mirror 

with a mirrored steel 
frame, modular open 

hanging cabinets 
lacquered , towel hol-
der “tree” in painted 

white metal.



L. 42 x P. 52 cm.

comp. C06
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Lavabo Canestro in 
Teknorit appoggia-

to su piano in legno 
di rovere moro con 
lavorazione a taglio 
di sega, contenito-
ri a cassetti laccati 

sabbia opaco, spec-
chio con struttura in 
acciaio specchiante, 

contenitori modu-
lari a giorno laccati 

nelle fi niture bianco e 
grigio chiaro opaco, 
appendi asciugama-
no “tree” in metallo 

verniciato bianco. G E O M ET R I E  L I N E A R I                                                                                                                                    

CANESTRO



                                                                                                                                       L I N E A R  G E O M ET RY

L.280 x P.52/37,5 cm.

comp. C03

Canestro wash-
basin in Teknorit  on 
a rovere moro top 
with the “taglio di 
sega” fi nish, drawer 
units lacquered 
sabbia mat, mirror 
with a mirrored steel 
frame, modular open 
hanging cabinets 
lacquered white and 
grigio chiaro mat, 
towel holder “tree” in 
painted white metal.      
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Composizione laccata 
pietra opaco con 
piano lavabo integra-
to in cristallo colore 
pietra extrachiaro.  
Specchio da cm.180 
x 50 con lampada 
alogena. 
 
Composition lacque-
red pietra opaco, 
integrated crystal 
top colour pietra 
extrachiaro. Mirror 
cm 180 x50h with 
halogen lamp.

CANESTRO



L. 308 x P. 42 cm.

comp. C02
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Composizione con 
tops e cassettiera 
in rovere ecru nella 
fi nitura a “taglio di 
sega”.  Lavabo Ca-
nestro in Teknorit. 
Specchio  da cm. 70 
X 110 h. con lampa-
da fl uorescente.
Il lavabo è comple-
tato da un pratico 
portasciugamani 
cromato a forma di  
gancio.  

Composition with 
tops and drawer unit 
rovere ecru with the 
“taglio di sega” fi nish. 
Canestro wash-basin 
in Teknorit. Mirror 
cm 70 X 110 h. with 
fl uorescent lamp.
On the wash-basin 
there is a useful 
chromed towel-hol-
der, hook-shaped.

CANESTRO



L. 180 x P. 52 cm.

comp. C05
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Composizione con 
top in rovere ecru 
nella fi nitura a “taglio 
di sega” e cassettie-
re in laccato bianco 
opaco. Il capiente 
lavabo Canestro in 
teknorit di forma 
ovale è largo 62 cm.  
Appendi asciugama-
no “tree” in metallo 
verniciato bianco. 
 
Composition with 
rovere ecru top with 
the “taglio di sega” 
fi nish and drawer 
units lacquered white 
mat. The big oval-
shaped Canestro 
wash-basin in Tekno-
rit is cm 62 wide. 
Towel holder “tree” in 
painted white metal.

CANESTRO



L. 280 x P. 52 cm.

comp. C01
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Composition in ro-
vere bianco with the 

“taglio di sega” fi nish, 
Canestro wash-basin 
in Teknorit on a rove-
re bianco leg. Mirror  
cm. 120 x 60 h. and  
open hanging cabinet 

cm. 60X60 h.
The cabinets are 

with drawers.

CANESTRO

Composizione in 
rovere bianco nella 
fi nitura a “taglio di 
sega” con lavabo 
canestro in tekno-
rit  appoggiato ad 
una gamba laterale 
sempre in rovere 
bianco. Specchio da 
cm. 120 x 60 h. e 
pensile  a giorno da 
cm.60x60 h.
Gli elementi conteni-
tori sono a cassetti.



L. 184 x P. 42 cm.

comp. C07
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CANESTRO

Base portalavabo in 
rovere ecru nella fi ni-
tura a “taglio di sega” 
con cassetto .
Lavabo Canestro in 
Teknorit larghezza 
cm. 62. 
Specchio con lampa-
da a led.
Pensili con anta aper-
tura a scatto .

Wash-basin cabi-
net with drawer in 
rovere ecru with the 
“taglio di sega” fi nish. 
Canestro wash-basin 
in Teknorit, cm 62 
wide. 
Mirror with led light.
Hanging cabinets 
with push-pull ope-
ning.



L.90 x P. 52/37,5 cm.

comp. C14
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Base portalavabo nel 
colore pietra opaco 
con piano integra-
to doppio lavabo in 
cristallo colore pietra 
extrachiaro. 
 
Wash-basin cabinet 
colour pietra opaco, 
double integrated 
crystal wash-basin 
colour pietra extra-
chiaro.

CANESTRO



L. 120 x P. 42 cm.

comp. C11



24

L. 120 x P. 52/37,5 cm. 

comp. C15

Base portalavabo 
con cassetto prof. 
37,5 con lavabo 
Canestro in teknorit. 
Colore rovere ecru 
nella fi nitura a “taglio 
di sega”. Pensili a 
giorno laccati opaco, 
larghi 20 cm . Spec-
chio da cm. 40 x 
110 h. con lampada 
alogena.
 
Wash-basin cabinet 
with drawer with Ca-
nestro wash-basin in 
Teknorit. Depth cm 
37,5, colour rovere 
ecru with the “taglio 
di sega” fi nish. Open 
hanging cabinets 
mat lacquered, 20 
cm wide.Mirror cm 
40x110h with halo-
gen lamp.



CANESTRO
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L. 140 x P. 52 / 37,5 cm.

comp. C13

Composizione in 
rovere moro nella 
fi nitura a “taglio di 

sega” con cassettie-
re prof.50 e lavabo 
Canestro ovale da 

cm. 62.
Specchio da cm.140 
x 60 h. con lampada 
a led. Colonne a gior-

no e con anta prof. 
cm 21. 

 
Composition in ro-

vere moro with the 
“taglio di sega” fi nish 

with drawer units 
cm 50 deep and oval 
Canestro wash-basin 

cm 62 wide.
Mirror cm 140x60h 

with led light. Open 
and closed with 

door columns depth 
cm 21.

CANESTRO
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CANESTRO

Lavabo Canestro in 
teknorit da cm. 42 
appoggiato su gamba 
in rovere ecru nella 
fi nitura a “taglio di 
sega”. Cassettiera 
bianco opaco. Spec-
chio da cm. 45 x 
110 h.

Canestro wash-basin 
in Teknorit cm 42, 
on a rovere ecru leg 
with the “taglio di 
sega” fi nish. Drawer 
unit white mat. Mir-
ror cm 45x110h.



L. 94 x P. 42 cm.

comp. C08



30 L’ ELEGANZA NELLE FORME _  THE ELEGANCE OF SHAPES

La collezione LOVE è costituita da una 
vasca, da un piano-lavabo e da un piatto 
doccia ed è caratterizzata sia dall’esclu-
sivo e originale design che dalla qualità 
dei materiali impiegati. La sua principa-
le particolarità è il sistema aggregativo 
degli elementi, che permette non solo di 
ottenere spazi più contenuti e di defi nire 
dinamiche particolari negli ambienti ma 
anche di creare soluzioni decisamente 
inconsuete, come la piacevole silhouette 
determinata dalla continuità tra la vasca 
e il piano-lavabo. La vasca può essere 
abbinata al piano-lavabo con soluzione 
destra o sinistra, ma può vivere anche 
come soluzione autonoma, posizionabile 
sia al centro della stanza che a parete. 
Il piatto doccia ha la piletta a scomparsa 
e - a richiesta - è realizzabile su misura. 
Oltre alla vasca e al piatto doccia, an-
che il piano-lavabo può essere collocato 
a sé stante ed è proposto con un origi-
nale frontale fi sso. Il bacino ovaloide, di 
ampia dimensione, è dotato di una zona 
di comodo appoggio. La vasca e il pia-
no-lavabo sono realizzati in Cristalplant 
mentre il piatto doccia in Corian e sono 
conformi, proprio grazie all’impiego di 
questi materiali, ai più elevati standard 
europei e mondiali, per quanto riguarda 
specifi catamente la resistenza al calo-
re, alla luce e al fuoco, l’assorbimento 
dell’acqua e i coeffi cienti di espansione 
termica.  Gli elementi della collezione 
Love sono completabili con specchi a 
parete, retroilluminati e caratterizzati 
dal logo della collezione stessa, ma pos-
sono anche integrarsi ottimamente con 
elementi di altre collezioni Novello, come 
la collezione MAX, per formare ambien-
tazioni esclusive. 

The LOVE collection consists of a 
bathtub, a wash-basin and a shower 
tray and is characterised by a new de-
sign and by the high quality of the mate-
rials used. Its main peculiarity is the pos-
sibility of joining its elements in order to 
save space and create new shapes as 
the pleasing silhouette resulting from 
the continuity between the bathtub and 
the wash-basin. The bathtub can be 
placed on the right or left side of the 
wash-basin but could also stand alone 
in the middle of the room or adjacent to 
the wall. The shower tray has a hidden 
plug and on request, can be made to 
measure. As well as the bathtub and 
the shower tray, the wash-basin can 
also be installed on its own. The wide 
oval-shaped wash-basin has a useful 
free space on the side and is equip-
ped with an innovative fi xed front. The 
bathtub and the wash-basin are made 
of Cristalplant, the shower tray instead 
is made of Corian. Thanks to the mate-
rials they are made of, they all meet the 
high European and international requi-
rements as far as resistance to heat, 
to light and to fi re, water absorbency 
and the coeffi cients of heat expansion. 
The Love range can be complemented 
by back illuminated mirrors with a logo 
that refl ects the name of the collection. 
The Love range can be mixed with other 
Novello ranges, like for instance the 
Max collection.

LOVELOVE

Gli elementi della 
collezione Love sono 

completabili con 
specchi a parete, 

retroilluminati e 
caratterizzati dal 

logo della collezione 
stessa.

The Love range can 
be complemented by 
back illuminated mir-
rors with a logo that 
refl ects the name of 

the collection. 
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La vasca può invece 
essere posizionata 

anche al centro 
stanza, oltre che in 

parete, permettendo 
ampia versatilità al 

sistema. 

The bathtub can also 
be placed in the mid-

dle of the room or 
adjacent to the wall, 
making this project 

quite versatile.

Oltre alla vasca e al 
piatto doccia, anche 

il piano-lavabo può 
essere collocato a sé 

stante ed è propo-
sto con un originale 

frontale fi sso. 
Il bacino ovaloide, di 
ampia dimensione, è 

dotato di una zona 
di comodo appoggio. 

As well as the ba-
thtub and the sho-

wer tray, the wash-
basin can also be 

installed on its own. 
The wide oval-shaped 

wash-basin has a 
useful free space on 

the side and is equip-
ped with an innovati-

ve fi xed front. 

LOVE
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Fa parte della colle-
zione anche il piatto 

doccia in corian. Pen-
sato per un posizio-
namento a fi lo pavi-

mento e in appoggio 
consente soluzioni a 

misura. 

The shower tray in 
corian also forms 
part of this collec-

tion. It can be enca-
sed into the fl oor or 

placed on top and 
can be custom sized.

Particolarità estetica 
è derivata dallo sca-
rico dell’acqua, possi-
bile mediante tagli sul 
quadro perimetrale 
e sul logo LOVE. Il 
quadro centrale può 
essere rimosso per 
le pulizie tramite una 
ventosa fornita in 
dotazione. 

An original touch is 
the water waste, 
which is created by 
means of cuts on 
the perimeter and on 
the LOVE logo. The 
tray can be removed 
for cleaning with a 
suction cap, which 
is part of the tray 
equipment. 

LOVE





38 FORME SINUOSE _  SINUOUS SHAPES

MAX è una collezione modulare, pen-
sata con elementi aggregativi lineari e 
curvilinei che permettono ampia versa-
tilità e facili adattamenti in tutti gli am-
bienti. È una collezione che vuole soddi-
sfare coloro che ricercano funzionalità 
ed essenzialità attraverso un sistema 
com-positivo semplice ma ampio, con 
una attenzione signifi cativa ai dettagli 
estetici. Particolarità della collezione è 
la presenza di top e spalle laterali con 
minimi spessori e la caratteristica di 
ante e cassettoni con maniglia integrale 
ed esterna posizionata in verticale. Gli 
elementi sono disponibili in varie essen-
ze come palissandro, zebrano naturale, 
zebrano tinto, wengé, rovere sbiancato 
oltre a 28 colori laccati sia opachi che 
lucidi. La collezione Max prevede anche 
nuovi piani top: in Corian dalle forme 
originali e capienti oppure in cristallo in-
tegrato con sagome su disegno perso-
nalizzato. Originale è il lavabo in cristallo 
incassato su piani in marmoresina a fi lo 
top. Completano la gamma gli specchi 
dalle varie forme, con cornice in vetro 
laccato nei 28 colori, o specchi con illu-
minazione incorporata. 

MAX is a modular collection, made of 
linear and curved elements, which give 
this range high versatility and strong 
adaptability to any environment. Max is 
a good solution for those people who 
are looking for functionality and essen-
tiality in their bathroom, thanks to its 
simply but wide modularity, with special 
attention to the aesthetic features. Pe-
culiar to this collection are tops and si-
des with minimal thickness and doors 
and drawers with integrated and exter-
nal vertical handles. Max is available in 
several fi nishes, like rosewood, natu-
ral zebrano, painted zebrano, wengè 
and oak, besides the 28 lacquered co-
lours, both mat and glossy. New tops 
are also available: in corian with original 
and capacious shapes and in integrated 
crystal with an exclusive design. Origi-
nal is the crystal wash-basin encased in 
marble resin tops. Max collection offers 
also new mirrors with different shapes, 
with glass frame lacquered in 28 co-
lours and mirrors with light. 

MAXMAX

Frontali in palissan-
dro con maniglia ver-
ticale incassata. Pia-
no lavabo integrato 
in Corian. Specchio 
luminoso ø cm.92. 

Rosewood fronts 
with integrated verti-

cal handle. 
Integrated corian 

wash-basitop. Light
 mirror ø cm 92.
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L.182 x P. 37,5/50,5 cm. 

comp. X01
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Il lavabo da appoggio 
si può scegliere fra 
diversi modelli dalle 
forme originali. In 
questa composizione 
il lavabo da appoggio 
è il modello quadro in 
ceramica. 

The over-counter 
wash-basin can be 
chosen among seve-
ral original models. In 
this composition the 
over-counter wash-
basin is the square 
one in ceramic. 

Frontali in laccato 
bianco opaco. Piano 
in laccato bianco 
opaco. Lavabo da 
appoggio in ceramica 
ovale da 75 cm.  

Lacquered mat white 
fronts. Lacquered 
mat white top. Oval 
over-counter ceramic 
wash-basin 75 cm.    

MAX

L.137 + 137 x P.50,5

comp. X14/B



L.137 + 137 x P.50,5

comp. X14
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Laccato melanzana 
lucido. Piano lavabo 
integrato in Corian. 
Specchio con corni-
ce in vetro laccato 
“melanzana” cm. 
135x60h. Lacquered 
glossy melanzana. 

Integrated corian 
wash-basin top. Mir-
ror with melanzana 
lacquered crystal fra-
me cm. 135x60h. 

MAX



L.127 x P.37,5/50,5

comp. X10
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Frontali in zebrano 
naturale con maniglia 

verticale incassata. 
Piano doppio lavabo 
integrato in Corian. 

Specchio con cornice 
in vetro laccato caf-
fé  cm. 135x60h. I 
frontali sono dotati 
di pratici maniglio-

ni portasciugamani 
cromati. 

Natural zebrano 
fronts with integra-
ted vertical handle. 

Double integra-
ted Corian wash-
basin top. Mirror 
with glass frame 
lacquered  caffé 

cm.135x60h. Fronts 
are equipped with 

practical chromed to-
wel holders. 

MAX



L.142 x P.50,5/37,5 cm.

comp. X18
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Frontali in noce ca-
naletto con maniglia 
verticale incassata. 
Piano lavabo integra-
to in Corian. Specchi 
rettangolari. 

“Canaletto walnut” 
fronts with integra-
ted vertical handle. 
Integrated corian 
wash-basin top. Rec-
tangular mirrors.   

MAX



L.252 x P.50,5  cm.

comp. X17
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I LAVABI IN CORIAN PRATICITÀ ED ESSENZIALITÀ                                                                          

Le basi portalava-
bo possono essere 
dotate di un pratico 

maniglione portasciu-
gamano cromato che 

segue la sinuosità 
dell’anta.

The wash-basin cabi-
nets can be equip-

ped with a practical 
chrome towel holder, 

which follows the 
shape of the door. 

MAX



Frontali in zebrano 
tinto 
grigio con maniglia 
verticale incassata. 
Piano lavabo integra-
to in Corian. Spec-
chio con mensola in 
cristallo trasparente. 

Zebrano grey fronts 
with integrated ver-
tical handle. Integra-
ted corian washbasin 
top. Mirror with 
transparent crystal 
shelf.                                                                              CORIAN WASH-BASINS SIMPLE AND PRACTICAL

L.137 x P.50,5 cm.

comp. X06
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Particolare dell’origi-
nale forma “a cuore” 
del piano lavabo 
integrato in Corian 
realizzato per le basi 
portalavabo conves-
se. 

MAX

L.137 x P.37,5/50,5 cm.

comp. X03

A detail of the origi-
nal ‘heart’ shape of 

the integrated corian 
wash-basin top, for 
convex wash-basin 

cabinets. 

Piano lavabo integra-
to in cristallo grigio 
scuro. Specchio lumi-
noso cm.120x60 h.

Lacquered glossy 
terra. Integrated 
grigio scuro crystal 
wash-basin top. 
Mirror with light cm. 
120x60h.



Lacquered glossy 
terra. Integrated co-
rian washbasin top. 

Mirror with pietra 
lacquered crystal fra-

me cm. 135x60h. 

L.137 x P.37,5/50,5 cm.

comp. X04

Laccato terra lucido. 
Piano lavabo integra-
to in Corian. Spec-
chio con cornice in 
vetro laccato pietra 
cm. 135x60h.
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Frontali in laccato 
pietra lucido con 
maniglia verticale 
incassata.
Piano in marmoresi-
na “marron canela“ 
e lavabo a fi lo top 
in cristallo grigio 
scuro.
Specchio con corni-
ce in vetro laccato 
pietra.

Lacquered glossy 
pietra fronts with 
integrated vertical 
hande.
“Marron canela” 
marble resin top 
with dark grey 
crystal wash-basin.
Mirror with glass 
frame lacquered 
pietra.   

MAX



L.182 x P. 50,5 

comp. X09
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Laccato grigio scuro 
opaco. Piano lavabo 
integrato in cristallo 
grigio scuro.  Spec-
chio con cornice 
in foglia d’argento 
cm.120x85 h. 

Lacquered mat grigio 
scuro. Integrated 
grigio scuro crystal 
wash-basin top. Mir-
ror with silver frame 
cm. 120x85h. 

MAX



L.162 x P.37/50,5 cm.

comp. X12



56 HAPPY PER LA TUA ESTROSITA’ _  HAPPY FOR  YOUR CAPRICIOUSNESS

HAPPY è una collezione pensata per ba-
gni di dimensioni piccole o per chi vuole 
elementi di dimensione ridotta anche in 
ambienti bagno più grandi. Happy vuo-
le dare un’alternativa al classico lava-
bo in ceramica e al tradizionale mobile 
contenitivo, poiché diventa mobile pur 
mantenendo le dimensioni dei lavabi in 
ceramica, ed anche perché è dotato di 
un vano contenitivo portaoggetti . La 
base portalavabo è completata da piani 
lavabo di diversa natura come il cristallo 
, l’acciaio inox e il Corian. La collezio-
ne Happy prevede inoltre una gamma 
di pensili, chiusi con ante e a giorno, e 
una serie di cassettiere sovrapponibili. 
Attenzione specifi ca è stata posta alle 
specchiere, e alle mensole con sagome 
e forme personalizzate. 

HAPPY collection has been created for 
small bathrooms or for those people 
who like small furniture in big bathro-
oms. This range gives an alternative to 
the well known ceramic washbasin and 
to the traditional capacious piece of fur-
niture. Happy is indeed a piece of furni-
ture with the dimensions of the ceramic 
wash-basins and moreover is equipped 
with a multipurpose holder. The wash-
basin cabinet is completed with wash-
basins tops made of several materials, 
like crystal, stainless steel and corian. 
For Happy collection is available a wide 
range of hanging cabinets, closed with 
doors or open, and drawer units, which 
can be put one upon the other. Particu-
lar attention has been paid to the mir-
rors and to the shelves with personali-
sed shapes. 

HAPPYHAPPY

Laccato bianco 
lucido. Piano lavabo 
integrato in corian. 

Specchio da cm. 
60x70. Colonna cm. 

21x162 h.x21. 

Lacquered glossy 
white. Integrated 
corian wash-basin 

top. Mirror 60x70 
cm.  Column cm. 

21x162hx21. 

D
e
s
ig

n
 A

rt
e
r&

C
it
to

n
     

L .62 x P.39 cm.

comp. H04
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Laccato violetto 
lucido.
Piano lavabo inte-
grato in cristallo 
ciclamino.
Specchi circolari 
ø cm.45.
 
Lacquered glossy 
violetto. 
Integrated cristal 
wash-basin top color 
ciclamino.
Round mirrors ø 
cm.45.

HAPPY



L.62 xP.39 cm.

comp. H02
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Laccato nero lucido.
Piano lavabo integra-

to in acciaio inox.
Specchio con cornice 
in vetro laccato nero 

cm.60x60 h.

Lacquered glossy 
black.

Integrated stainless 
steel wash-basin top.

Mirror with lacque-
red black crystal fra-

me cm. 60x60 h.

Laccato nero lucido.
Piano lavabo integra-
to in cristallo nero.
Specchio con cornice 
in vetro laccato nero 
cm.60x60 h.

Lacquered glossy 
black.
Integrated black 
crystal wash-basin 
top.
Mirror with lacque-
red black crystal fra-
me cm. 60x60 h.

HAPPY

L. 62 x P. 39 cm.

comp. H10
L. 62 x P. 39 cm.

comp. H09
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Lo specchio, dall’ori-
ginale forma “a rac-
chetta”, è realizzato 
in vetro retroverni-
ciato in vari colori da 
scegliere tra la vasta 
gamma dei colori lac-
cati. Lo specchio può 
essere dotato di led 
luminosi posizionati 
nel perimetro. 

The new racket-sha-
ped mirror is made 
of glass, painted on 
the back side in all 
the lacquered co-
lours. The mirror can 
also be supplied with 
led lights along the 
perimeter. 

HAPPY

Specchio con led 
Art. I335 

 
Mirror with led 

Art. I335 
cm. 40x184h.x2





64 L’ELEGANZA E LA PRATICITÀ DEI LAVABI IN TEKNORIT _  
TEKNORIT WASH-BASINS ELEGANT AND PRACTICAL

La collezione SIRIO è una linea di mo-
bili per il bagno con dimensioni defi nite 
di cm. 75, 95, 110, caratterizzata da 
ante e cassettoni a maniglia integrata. 
I piani lavabo sono realizzati in teknorit 
in altezza 10 cm e sono dotati di ampi 
bacini per facilitare l’uso quotidiano. La 
collezione è caratterizzata da una forma 
originale grazie alla particolare sagoma-
tura degli angoli. La funzionalità del pro-
dotto è defi nita anche da pensili e colon-
ne che permettono di essere aggregati 
alle basi-lavabo, anch’essi caratteriz-
zati da ante con maniglia integrata.La 
collezione offre una ampia disponibilità 
cromatica delle ante e cassettoni dispo-
nibili in una gamma di 30 colori laccati 
sia opachi che lucidi. Inoltre gli elementi 
sono realizzati anche nelle nuova fi nitu-
ra “Montech”, nei colori bianco venato, 
rovere grigio, acero rosso. 

The Sirio collection is a range of ba-
throom furniture with fi xed dimensions 
in widths of 75, 95 and 110 cm and 
is characterized by doors and drawers 
with integrated handles. The wash-basin 
tops are made of Teknorit with a height 
of 10 cm. The wash-basin is spacious 
for everyday use and the top is cha-
racterized by an original shape derived 
from the form of its edges. The Sirio 
collection also includes hanging cabinets 
and column cabinets, which, like the wa-
sh-basin cabinets, have integrated han-
dles. This collection is available in a wide 
range of 30 lacquered colours, both 
matt and gloss as well as in a new fi nish 
“Montech” in veined white, grey oak and 
red maplewood colours. 

SIRIOSIRIO

Base laccato bianco 
lucido con ante. Pia-

no lavabo in teknorit. 
Specchio cm. 105 x 

60 h. con lampada 
a led.

Lacquered gloss 
white wash-basin ca-
binet with doors. Top 

in Teknorit. Mirror 
105 x 60 cm h with 

led light.
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L. 110 x P. 45 cm.

comp. S03
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SIRIO

Base con cassetti 
laccata pietra opaco. 

Piano in teknorit.
Specchio cm. 70 x 
85 h. con cornice 

laccata pietra opaco 
completo di illumina-

zione a led. 

Lacquered pietra 
matt wash-basin ca-
binet with drawers. 

Top in Teknorit. 
Mirror 70 x 85 cm h 
with lacquered pietra 

matt frame and led 
light.



Colonna a 2 ante 
cm. 35 x 170 h. x 
37 con ripiani interni 
in cristallo. 

Column cabinets with 
2 doors 35 x 170 h 
x 37 cm with internal 
glass shelves. 

L.75 + 35 x P.45 cm.

comp. S04/A
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Base con cassetti 
in fi nitura Montech 
rovere grigio. Piano 
lavabo in teknorit. 
Specchio con cornice 
in foglia d’argento da 
cm. 90x85 h.
Lampada alogena 
a muro orientabile 
V878. 

Montech rovere 
grigio wash-basin ca-
binet with drawers. 
Top in Teknorit. 
Mirror with silver 
frame cm. 90x85 h. 
Adjustable halogen 
lamp with wall fi xing 
V878.

SIRIO



L.95 x P.45 cm.

comp. S16
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I piani lavabo, ralizzati 
in teknorit in alteza 

10 cm e dotati di 
ampi bacini perfacili-

tare l’uso quotidiano, 
consentono di defi ni-
re l’aspetto formale 
del prodotto grazie 

alla particolare sago-
matura degli angoli.

The tops are made 
of Teknorit, 10 cm 

high and have a spa-
cious wash-basin 
for everyday use. 
It is characterized 

by an original shape 
derived from the 

form of its edges. 
SIRIO



Base con ante in fi ni-
tura Montech bianco 
venato. Piano lavabo 
in teknorit. Specchio 
cm.70x85 h. con 
cornice laccata bian-
co opaco completo di 
illuminazione a led.

Montech bianco ve-
nato wash-basin ca-
binet with doors. Top 
in Teknorit. Mirror 
cm 70x85 h. with 
lacquered white mat 
frame and led light.

L.75 x P.45 cm.

comp. S13



72 Base laccato bianco 
lucido con casset-
ti. Piano lavabo in 

teknorit. Specchio 
cm. 91 x 85 h. con 

lampada a led.

Lacquered gloss 
white wash-basin ca-
binet with drawers. 

Top in Teknorit. Mir-
ror 91x85 cm h with 

led light.

SI
R

IO
 1

10
SI

R
IO

 7
5

SI
R

IO
 9

5 
SX

SI
R

IO
 9

5 
D

X

I piani lavabi in tek-
norit alti 10 cm. 
sono disponibili nelle 
dimensioni di 
cm. 75 - 95 e 110. 

The teknorit tops, 
10 cm high are avai-
lable in 3 dimensions 

cm 75 - 95 and
 110. 



L. 95 x P. 45 cm.

comp. S02



74 DESIGN RIGOROSO _  VERY RIGOROUS DESIGN

La collezione REVERSO, disegno di 
Marco Piva, con le sue linee, richiama 
una “reversibilità delle forme” del lavabo 
e delle basi portalavabo. Il design del-
la collezione Reverso è estremamente 
rigoroso, grazie ai tagli a 45° degli ele-
menti che consentono la realizzazione 
di profi li essenziali. Le basi portalavabo 
sono realizzate in MDF laccati in tutti i 
colori opachi e lucidi della gamma No-
vello. Il lavabo è prodotto in Teknorit, 
materiale altamente performante, resi-
stente, durevole, igienico, atossico ed 
ecologico, la cui caratteristica peculiare 
è quella della modellabilità, che permette 
la realizzazione di superfi ci senza giuntu-
re che ne esaltano la pulizia formale. La 
sensazione tattile del Teknorit, unita alla 
sensazione visiva del design, trasmet-
tono calore ed eleganza, perfettamente 
in sintonia con i nuovi rituali del bagno, 
inteso come fonte di benessere e di ri-
trovata energia. 

The lines of the REVERSO collection, 
designed by Marco Piva, suggest that 
the shapes of the wash-basin and cabi-
nets could be reversed. The design of 
the Reverso collection is very rigorous, 
thanks to the 45° cut of the edges of 
its elements that allows the creation of 
plain profi les. The wash-basin cabinets 
are made of MDF lacquered in all the 
matt and gloss colours of the Novello 
range. The wash-basin is made of Tek-
norit, a high quality material which is re-
sistant, lasting, hygienic, non toxic and 
ecological. Its main characteristic is its 
malleability that allows the creation of 
surfaces without joints that are there-
fore easy to clean. The tactile feel of 
the Teknorit together with the visual 
sensation of the design, transmit war-
mth and elegance in perfect harmony 
with today’s perception of a bathroom 
as a source of well-being and vitality. 

REVERSOREVERSO

Base portalavabo a 
terra laccata bianco 

lucido larghezza 
cm. 56/70, altezza 
cm. 75, profondita 
cm. 25 con lavabo 

da appoggio in 
Teknorit larghez-

za cm. 67, altezza 
cm.13,profondità 

cm. 30. Specchio da 
cm. 67 x 85 h. con 

lampada a led.

Floor-mounted gloss 
white wash-basin ca-

binet 56/70 cm 
wide, 75 cm high, 
25 cm deep with 

over-counter Tenorit 
wash-basin 67 cm 
wide, 13 cm high, 

30 cm deep. Mirror 
67 x 85 cm h with 

led light. 
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L .70 x P.30 cm.

comp. R04
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Base portalavabo 
sospesa laccata bian-
co lucido larghezza 
cm.56/65, altezza 
cm. 50, profondità 
cm. 25 con lavabo 
da appoggio in Tek-
norit larghezza cm. 
67, altezza cm. 13, 
profondità cm. 30. 
Specchio da 
cm. 67 x 85 h. con 
lampada a led.

Suspended gloss 
white wash-basin 
cabinet 56/65 cm 
width, 50 cm height, 
25 cm depth with 
over-counter wash-
basin in Teknorit 
67 cm width, 13 cm 
height, 30 cm depth. 
Mirror 67 x 85 cm h 
with led light. 

REVERSO



L. 67 x P. 30 cm.

comp. R02
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Base portalavabo 
laccato bianco lucido 
da cm.120 x 27 h 
x 48 profondità con 
un cassetto estraibi-
le completa di piano 
lavabo integrato in 
Teknort. Specchio 
da 120 x 70 h con 
lampada a led.

Lacquered gloss whi-
te was-basin cabinet 
120 x 27 cm high 
x 48 deep with one 
drawerand integra-
ted Teknorit top 
Mirror 120 x 70 cm 
h with led light.

REVERSO

L.120 x P.48 cm.

comp. R01



REVERSIBILITÀ DELLE FORME _ REVERSIBLE SHAPES



80 FOR ME CHE SI INTEGR ANO NEGLI SPA ZI _  
SHAPES THAT BECOME PART OF THE SPACES

TREND.Pensata per introdurre negli 
ambienti bagno e negli spazi collettivi 
nuovi formalismi, la collezione Trend è 
un progetto che vuole esprimere sinuo-
sità e movimento. 
Particolarità della collezione è la sinuosa 
base lavabo, che permette facili soluzio-
ni formali e personalizzate, con l’ausilio 
di moduli aggregativi aggiuntivi. 
La collezione trend è completa anche di 
elementi contenitivi pensili. Le nuove fi ni-
ture proposte , in zebrano tinto in varie 
colorazioni, oltre alla vasta e consueta 
gamma di colori lucidi e opachi fornita, 
conferiscono alla collezione nuovi sugge-
rimenti e possibilità estetiche. 
A completamento, sono stati pensati 
degli specchi personalizzati, per rendere 
maggiormente versatili le scelte compo-
sitive. 

TRENDcollection, intended to insert 
new shapes in bathrooms, wants to ex-
press movement and sinuosity. 
A peculiarity of collection Trend is the 
sinuous washbasin cabinet that allows 
you to personalise your bathroom with 
additional modular elements. 
Trend collection foresees also hanging 
cabinets. 
The new fi nishes - painted zebrano in 
many colours  and our known wide ran-
ge of brilliant and mat colours, give 
you new suggestions and aesthetic op-
tions. 
Original mirrors have been designed to 
make your compositions more versatile. 

TRENDTREND

Laccato zucca lucido. 
Piano lavabo inte-
grato in cristallo 

arancio. Specchio 
mod.”Oceana” 

cm. 142x95h.

Lacquered brilliant 
zucca. Integrated 
crystal top colour 

arancio. Mirror 
mod. “Oceana” 
cm.142x95h.
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L.145 x P.50/31,5 cm.

comp. T06
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Laccato pietra lucido. 
Piano lavabo integra-
to in corian. Spechio 

cm.85x60h. 

Fronts lacquered 
glossy pietra. Intgra-

ted corian top. 
Mirror cm. 85x60h. 

L.190 x P.37,5/50 cm.

comp. T11

TRENDTREND
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Finitura palissandro. 
Piano lavabo integra-
to in corian. Spec-
chio ovale 
cm. 108x68h. 

Fronts rosewood. 
Integrated corian 
top. Oval mirror 
cm. 108x68h.

TREND

L.145 x P.37,5/50 cm.

comp. T14
Finitura zebrano tin-

to grigio. 
Piano lavabo integra-

to in cristallo oro. 
specchio mod. “Oce-
ana” cm. 142x95h. 

Fronts zebrano lac-
quered grey. Inte-
grated crystal top 

colour gold. 
Mirror mod.“Oceana” 

cm. 142x95h. 



L.145 x P.37,5/50 cm.

comp. T05



86 DETTAGLI CHE DEFINISCONO IL TUO BAGNO _ 
DETAILS THAT CHARACTERISE YOUR BATHROOM

KLASS è una nuova collezione di mobili 
per il bagno dalle linee curve all’interno 
di un sistema formale in cui convivono 
elementi con forti spessori (le colonne e 
i piani mensola da 4 cm) ed elementi con 
spessori minimi. Proprio le linee curve e 
i diversi spessori conferiscono alla colle-
zione Klass una sua marcata caratteriz-
zazione, con una piacevole sensazione di 
leggerezza e solidità. Gli elementi sono 
disponibili nelle fi niture zebrano (è una 
novità), wengè e rovere sbiancato op-
pure laccati in numerosi colori, sia lucidi 
che opachi. Le colonne alte e i pensili 
hanno un originale anta “a elle (L)“ che 
è disponibile anche completa-mente a 
specchio sia nella parte frontale che la-
terale. Il principale elemento è la base 
portalavabo, larghezza cm.112, che ha 
un frontale unico sagomato che apre 
un ampio cassettone a estrazione to-
tale, attrezzato con divisori in allumi-
nio. In alternativa la base portalavabo è 
proposta anche con 2 ante sagomate 
apribili con un ripiano interno. Il piano-
lavabo integrale sagomato e asimmetri-
co è in Corian, con una forma realiz-
zata in esclusiva per questa collezione. 
Sono disponibili inoltre effetti luminosi 
(led),collocabili sulla schiena delle colon-
ne a giorno, in grado di conferire al ba-
gno suggestive atmosfere. 

KLASS is a new collection of bathroom 
furniture with curved lines, characteri-
zed by elements with strong thickness 
(columns and shelves 4 cm) combined 
with minimum thickness. The curved li-
nes and different thickness are giving to 
this collection a pleasant lightness and 
solidity sensation. Elements are availa-
ble in zebrano fi nishing (new!), wengè 
and oak, as well as in different lacquered 
colours, both mat and brilliant. High co-
lumns and hanging cabinets have an ori-
ginal “L” form door, available with whole 
mirror face, both frontally and laterally, 
too. Main element of this collection is 
the wash-basin cabinet, width 112 cm, 
with one sole shaped front opening a 
big drawer with total extraction, equip-
ped with aluminium dividers. As an al-
ternative, the wash-basin cabinet is 
also available with 2 shaped opening do-
ors and one internal shelf. Integral sha-
ped and asymmetrical washbasin top of 
Corian,an exclusive form for this collec-
tion. Light effects (led) are furthermore 
available; they can be installed on the 
back of open columns, giving so plenty 
of atmosphere to the bathroom. 

KLASSKLASS
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L. 112 x P. 37,5/54 

comp. D04

La base portalavabo, 
larghezza cm.112, 

ha un frontale unico-
sagomato che apre 

un ampio casset-
tone a estrazione 

totale,attrezzato con 
divisori in alluminio 

In alternativa la base 
portalavabo è propo-
sta anche con 2 ante 
sagomate apribili con 

un ripiano interno. 

Wash-basin cabinet, 
width 112 cm, with 

one sole shapedfront 
opening a big drawer 
with total extraction, 
equipped with alumi-
nium dividers. As an 

alternative, thewa-
sh-basin cabinet is 

also available with 2 
shaped opening do-

ors and one internal 
shelf. 
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KLASS

Base h. 50 in rovere 
- piano - lavabo in 
cristallo rame 

Cabinet h. 50 oak - 
wash - basin top in 
crystal rame



Le scelte dei nostri 
top in cristallo e in 

corian

Our choice of tops: 
crystal and corian L. 112 x P. 37,5/54

comp. D13



90

Base h.25 in laccato 
bianco lucido. 
Colonna con anta a 
specchio da 
cm. 56x162h.x37p. 
Piano-lavabo in Co-
rian. Specchio lumi-
noso cm. 115x75h.
 
Cabinet h. 25 laque-
red glossy white. 
Column with mirror 
door cm. 56x162h.
x37d. Wash-basin
top in Corian. Light 
mirror cm.115x75h. 

KLASS

L.168 x P.37,5/54 cm. 

comp. D07



LE COLLEZIONI PER I VOSTRI DESIDERI _ YOUR DREAMS COLLECTIONS



92 PRATICITÀ , CAPIENZA ED ELEGANZA _  
PRACTICAL, CAPACIOUS AND ELEGANT

GREEN è una collezione di mobili per il 
bagno costituita da elementi defi niti e 
autonomi, dall’estetica variabile, deter-
minata dalla disponibilità di numerosi 
lavabi in ceramica e in cristallo integra-
le. Green vuole soddisfare il facile inse-
rimento nel bagno di funzionali mobili 
contenitivi, ben attrezzati nei vani inter-
ni, di dimensioni contenute e di agevole 
aggregazione. Una caratteristica im-
portante sono le basi lavabo con anta 
a ribalta (nella versione rettangolare), 
con cassettone estraibile e le numero-
se versioni di specchi contenitori. Le 
fi niture sono proposte in tre essenze 
(rovere, wengé e zebrano) oppure con 
laccature lucide ed opache in una vasta 
gamma di colori. Inoltre è previsto l’in-
serimento di ante con telaio in alluminio 
(fi nitura brillantata) e con cristallo verni-
ciato nella stessa gamma di colori delle 
laccature. 

GREEN is a bathroom furniture collec-
tion constituted by defi ned and indepen-
dent elements, with a variable aesthetic 
determined by the availability of several 
wash-basins in ceramic and integrated 
crystal. Green wants to satisfy the easy 
insertion in the bathroom of functional 
and capacious pieces of furniture, well 
equipped in the internal parts, of limited 
dimensions and easy to assemble. Im-
portant feature of this collection is its 
wash-basin cabinets with fl ap door (in 
the rectangular version) and big drawer 
and the numerous versions of mirror 
cabinets. As far as the fi nishes, for this 
collection are foreseen three types of 
wood (oak, wengè and zebrano) and a 
great variety of brilliant and mat lacque-
red colours. Moreover, it is foreseen to 
insert doors with brilliant aluminium fra-
me and lacquered crystal in the same 
range of colours of the fi nishes.

GREENGREEN
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L.128 x P.56/44 cm.

comp. M21

La base porta lavabo 
è dotata di due ampi 

cassetti estraibili.

The wash-basin 
cabinet is equipped 

with two big pull out 
drawers.

Frontali in laccato 
violetto lucido. 
Piano-lavabo in 

ceramica. Specchio 
cm.108x68h.

Fronts lacquered 
brilliant violetto. 
Ceramic wash-

basin top. Mirror 
cm.108X68h. 
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GREEN 1

L.100 x P 56/44 cm.

comp. M01

Frontali in laccato 
arancio lucido. 
Piano-lavabo in 

ceramica. Specchio 
contenitore 

cm. 85x40h. 

Fronts lacquered 
brilliant orange. 

Ceramic wash-basin 
top. Mirror cabinet 

cm. 85x40. 
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Frontali in wen-
gé. Piano-lavabo in 

ceramica. Specchio 
contenitore cm. 

120x40 h.

Fronts wengè. Cera-
mic wash-basin top. 
Mirror cabinet cm. 

120x40h. 

.L. 120 x P. 47,5/35 cm.,

comp. M05

GREEN 3
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Frontali in laccato 
melanzana opa-

co - piano-lavabo in 
ceramica - specchio  

contenitore cm. 
55x70h.

Fronts lacquered 
aubergine mat - ce-

ramic wash-basin top 
- mirror cabinet cm. 

55x70h. 

cLLLL.60 X P.50 cm.5/35

comp. M08

GREEN 3





100 LINEARITÀ ED ESSENZIALITÀ NEL TUO BAGNO _  
LINEAR AND SIMPLE IS YOUR BATHROOM

La collezione LINE è pensata a moduli in 
lar ghezza 35 - 45 e multipli. Le com-
posizioni possono essere sospese o a 
terra appoggiate su piedini. I tops sono 
disponibili in varie fi niture (rovere sbian-
cato, wengé, Corian, marmi naturali, 
marmoresina, cristalli) in vari spessori 
(spessore 8 - 4 - 2 cm.) in molteplici fi -
niture e colori. Gli elementi (basi, pensili 
e colonne) sono disponibili nelle fi niture 
wengé, rovere sbiancato oppure laccato 
lucido e opaco in ben 30 varianti colori. 

LINE collection is composed of units 
having width 35 or 45 and their mul-
tiples. Compositions can be hanging or 
standing on feet. Tops are available in 
different types (oak, wengè, Corian, na-
tural marble, marble-resin, crystal), in 
different thickness (thickness 8 - 4 - 2 
cm), different fi nishings and colours.
Elements (base cabinets, hanging cabi-
nets and columns) are available in wen-
gè, oak, brilliant or mat lacquered in 30 
different colours.

LINELINE
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L.140 x P.50 cm.

comp. F25



LINE

Finitura rovere 
sbiancato. Piano in 

Corian sp. 8 cm. 
Lavabo mod. “Asia 1” 

in Corian. Specchio 
luminoso Ø 92 cm.

Oak fi nishing. Corian 
top th. 8 cm. Corian 

wash-basin mod. 
“Asia 1”. Light mirror 

Ø 92 cm. 
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LINE

Finitura rovere sbian-
cato. Piano in rovere 
sbiancato sp. 8 cm. 

Lavabo in cristal-
lo trasparente 

mod.“Ovale”. Spec-
chio cm.180x50h. 

Lampada fl uorescete 
art. V861.

Oak fi nishing. 
Oak top th. 8 

cm. Transparent 
crystal wash-basin 

mod.“Ovale”. Mirror 
cm.180x50h. 

Fluorescent lamp 
art. V861.

L.180 x P.37,5 cm

comp. F23D



Finitura laccato bian-
co lucido – piano in 
marmo Pietra Medea 
sp. 8 cm. – lavabo 
da appoggio mod. 
“Area 1” in ceramica 
– specchio cm. 70 x 
85 h. – lampada alo-
gena art. V860.

Brilliant white lacque-
red fi nishing – marble 
top Pietra Medea 
th. 8 cm – ceramic 
over-conter wash-
basin mod. “Area 
1” – mirror cm 70 x 
85 h. – halogen lamp 
art. V860

L. 125 x P. 37,5 cm.

comp. F21



106 IL RIGORE DELLE FORME _ THE STRICTNESS OF SHAPES

La collezione Kiss è l’espressione di un 
progetto modulare e versatile, che ha 
come caratteristica principale quella di 
defi nire un sistema formale ed estetico 
basato su elementi rettangolari e tra-
pezoidali.
Kiss dispone di basi portalavabo con 
cassettone estraibile a forma rettan-
golare e trapezoidale e di elementi mo-
dulari rettangolari con diverse altezze e 
larghezze. I piani-lavabo integrati sono 
in Teknorit, con disegno esclusivo No-
vello, oppure in larice laccato opaco, in 
marmo o in cristallo. I piani in Teknorit 
sono in piano lastra spessore 1,5 cm. 
o in spessore da 10 cm, entrambi con 
soluzioni a lavello integrato. Particolare 
attenzione è stata posta alla fi nitura dei 
frontali e delle strutture, che sono in 
larice laccato opaco, oppure in MDF lac-
cato opaco e lucido nell’ampia gamma 
dei colori disponibili in catalogo. La colle-
zione Kiss comprende anche un interes-
sante elemento “monolite”, con lavabo 
integrale in Teknorit.

Kiss collection is the expression of a 
modular and versatile project. Its main 
characteristic is  the defi nition of a for-
mal and aesthetic system  based on 
rectangular and trapezoidal elements.
Kiss offers different wash-basin cabi-
nets with rectangular and trapezium 
shaped drawers and modular rectan-
gular elements with different height 
and width. The integrated wash-basin 
tops are in Teknorit, with an exclusive 
design by Novello, or in mat lacquered 
larchwood, marble or crystal. Teknorit 
tops are 1,5 cm or 10 cm thick, both 
with integrated wash-basins. Particular 
attention is paid to the materials and 
fi nishes of doors and structures, which 
are in mat lacquered larchwood or in 
mat or brilliant lacquered MDF, availa-
ble in a wide range of colours (see our 
catalogue). Kiss collection includes also 
an interesting element called “monolite” 
with integrated Teknorit wash-basin.

KISSKISS

D
e
s
ig

n
 A

rt
e
r&

C
it
to

n
  
  
L
ig

h
t 

m
ir
ro

rs
 D

e
s
ig

n
 M

a
rc

o
 P

iv
a
 





108

L.60 x P.39 cm.

comp. Y03

Elemento “monolite” 
in Teknorit con lava-

bo integrato. 

“Monolite” element in 
Teknorit with integra-

ted wash-basin. 

L.180 x P.50 cm.

comp. Y02
Frontali in larice lac-
cato nero opaco. 
Piano lavabo integra-
to in Teknorit spes-
sore 10 cm. 
Specchio luminoso 
diametro cm. 68.

Composition 
with front 
drawers in larchwood 
lacquered black. 
Light mirror diame-
ter cm. 68. wash-
basin top thickness 
cm. 10 in Teknorit. 
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I piani in essenza 
legno sono realizzati 
in truciolare di spes- 
sore mm.18/40/80, 
impiallacciati in rove-
re naturale o tinto 
wengè, o impiallac-
ciati nelle 5 tonalità 
dello zebrano.  
Wood tops are made 
of 18/40/80 mm 
thick particle board 
panel, veneered 
natural oak, painted 
wengè or zebrano, 
available in 5 diffe-
rent colours. 

I marmi e i graniti 
naturali tendono ad 
assorbire attraverso 
le loro microscopiche 
porosità i liquidi, per 
poi liberarli tramite 
evaporazione.   
Marbles and grani-
tes tend to absorb 
liquids through their 
microscopic holes, 
liquids which will be 
released through 
evaporation.

I lavabi in ceramica, 
realizzati con le più 
selezionate materie 
prime, sono cotti in 
forno a più di 1200° 
C. Sono funzional- 
mente validi e di 
facile pulizia.
Ceramic wash-ba-
sins, made with the 
best raw materials, 
are cooked in the 
oven at more than 
1200° C. They are 
practical and easy to 
clean. 
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Esteticamente aprez-
zato per il design 
innovativo, il lavabo 
in acciaio inox ha 
la proprietà di non 
arrugginire, pertan-
to anche pratico da 
utilizzare. 
Aesthetically appre-
ciated for its modern 
design, the stainless 
steel wash-basin 
does not rust and is 
easy to use. 
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Il Teknorit è un ma-
teriale non poroso e 
compatto e non trat- 
tato in superfi cie con 
vernici. È composto 
di resine nobili e ca- 
riche minerali di alta 
qualità. 
Teknorit is a non-
porous and thick ma-
terial, whose surface 
is not treated with 
varnishes. It is made 
of noble resins and 
high quality minerals.

T
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È un prodotto di 
elevata naturalità, 
dato che il 95% è 
costituito da materie 
prime naturali, men-
tre il restante 5% è 
costituito da leganti, 
pigmenti e additivi. 
A highly natural 
product is obtained 
through an advanced 
technology, thanks 
to the fact that 
95% of the product 
is made of natural 
raw materials, and 
only 5% of bonding 
agents, pigments 
and additives.
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È un composito 
avanzato formato da 
tri-idrato di allumi-
nio e resina acrilica 
(PMMA), di alta re-
sistenza agli impatti, 
all’usura e alle solleci-
tazioni. 
Corian is an advan-
ced composite 
of aluminium-tri-
hydrate, pigments 
and acrylic resins 
(PMMA) developed 
as a practical solid 
surface material. 
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Il top in vetro è com-
posto da un vetro 
fl oat o extrachiaro, 
non temperato, tra-
sparente o verniciato 
a freddo con vernici 
all’acqua (atossiche) 
dello spessore 
di 15 mm.
Crystal tops are 
made of a fl oat, non-
tempered glass which 
is 15 mm thick and 
can be transparent 
or varnished with wa-
ter paints (non-toxic).
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Bianco Avorio Sabbia Giallo Cedro Rosa Chiaro

Rosa Shocking Arancio

Caffè Verde Chiaro

Verde Menta Verde Acido Azzurro Cielo Lavanda Melanzana

Violetto Blu Acciaio Blu Orizzonte Blu Avio Grigio Chiaro

Grigio Scuro Nero Oro
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Rosso Rosso Amaranto Zucca

Terra Ocra Pietra

Un ampia gamma 
di colori laccati sia 

opachi che lucidi per-
mettono di persona-

lizzare al meglio il tuo 
bagno.

 
A wide range of 

lacquered glossy and 
matt colours allow 
you to personalise 

your bathroom. 

Grigio metalliz-
zato
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Lo zebrano si realizza 
tramite impiallaccia-
tura precomposta. 
La fi nitura zebrano 
naturale è disponi-
bile nelle collezioni 
Max-Trend - Klass e 
Green.
The Zebrano is cre-
ated by a veneering 
process. The Zebra-
no “naturale” is avai-
lable in Max-Trend 
- Klass and Green 
collections.

Lo zebrano tinto, 
realizzato tramite 
impiallacciatura pre-
composta, è propo-
sto in 5 tonalità. Le 
fi niture lilla-grigio-blu-
verde sono dispo-
nibili nelle collezioni 
Max-Trend - Klass e 
Green. 
The painted Zebra-
no is created by a 
veneering process. 
It is foreseen in 5 
colours: zebrano 
painted “lilla”-“grigio”-
“blu”-“verde” are 
available in Max-trend 
- Klass and Green 
collections. 

Il rovere si realizza 
tramite impiallaccia-
tura precomposta. 
La fi nitura rovere 
è disponibile nelle 
collezioni Max-Trend-
Green-Klass-Line.  
The Oak is created 
by a veneering pro-
cess.The Oak fi nish 
is available in Max-
Trend-Green-Klass-
Line collections.  

Il wengè si realizza 
tramite impiallaccia-
tura precomposta. 
La fi nitura wengè 
è disponibile nelle 
collezioni Max-Trend-
Green-Klass-Line.
The Wengè is crea-
ted by a veneering 
process. The Wengè 
fi nish is available in 
Max-Trend-Green-
Klass-Line collec-
tions. 

Il larice spazzolato 
si realizza tramite 
impiallacciatura natu-
rale su pannello tru-
ciolare. È proposto 
in 28 tonalità opache 
diverse. La fi nitura 
larice è disponibile 
solo nella collezione 
KISS. 
The Brushed lar-
chwood is created by 
natural veneer on a 
particle board panel. 
It is available in 28 
different matt co-
lours. The Larchwo-
od is available only in 
KISS range.

Il teak si realizza 
tramite impiallaccia-
tura precomposta. 
La fi nitura teak è 
disponibile solo nella 
collezione Klass. 
The Teak is created 
by a veneering pro-
cess. The Teak fi nish 
is available only in 
Klass range.

Il palissandro si rea-
lizza tramite impial-
lacciatura precom-
posta. La fi nitura 
palissandro è dispo-
nibile nelle collezioni 
Max e Trend. 
The Rosewood is 
created by a vene-
ering process. The 
Rosewood fi nish is 
available in Max and 
Trend collections. 

Il noce canaletto 
si realizza tramite 
impiallacciatura pre-
composta. La fi nitura 
noce canaletto è 
disponibile nella colle-
zione Max. 
The Noce canaletto 
is created by a vene-
ering process. The 
Noce canaletto fi nish 
is available in MAX 
collection.
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Il Montech bianco 
venato si realizza tra-
mite MDF con rive-
stimento in polimero 
. La fi nitura Montech 
bianco venato è 
disponibile nella colle-
zione Sirio.

Montech bianco 
venato is created 
by MDF coated with 
polymer. Montech 
bianco venato  is 
available in the Sirio 
collection.

Il rovere ecru si rea-
lizza tramite impial-
lacciatura di rovere 
a fi nitura “taglio di 
sega”. La fi nitura 
rovere ecru è dispo-
nibile nella collezione 
Canestro.

Rovere ecru is cre-
ated by a veneering 
process of oak wood 
in the fi nish “taglio di 
sega”. Rovere ecru is 
available in the Cane-
stro collection.

Il rovere bianco si re-
alizza tramite impial-
lacciatura di rovere 
a fi nitura “taglio di 
sega”. La fi nitura ro-
vere bianco è disponi-
bile nella collezione 
Canestro.

Rovere bianco is cre-
ated by a veneering 
process of oak wood 
in the fi nish “taglio di 
sega”. Rovere bianco 
is available in the Ca-
nestro collection.

Il rovere moro si rea-
lizza tramite impial-
lacciatura di rovere 
a fi nitura “taglio di 
sega”. La fi nitura 
rovere moro è dispo-
nibile nella collezione 
Canestro.

Rovere moro is cre-
ated by a veneering 
process of oak wood 
in the fi nish “taglio di 
sega”. Rovere moro 
is available in the Ca-
nestro collection.

Il Montech rove-
re grigio si realizza 
tramite MDF con 
rivestimento in po-
limero . La fi nitura 
Montech rovere gri-
gio  è disponibile nella 
collezione Sirio.

Montech rovere 
grigio is created by 
MDF coated with 
polymer. Montech 
rovere grigio is 
available in the Sirio 
collection.

Il Montech acero 
rosso si realizza 
tramite MDF con 
rivestimento in poli-
mero . 
La fi nitura Montech 
acero rosso  è dispo-
nibile nella collezione 
Sirio.

Montech acero 
rosso is created by 
MDF coated with 
polymer. Montech 
acero rosso is 
available in the Sirio 
collection.
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Verde Naturale Caffè Verde Acqua Rosa Antico Metallizzato

Azzurro Mare Azzurro Cielo Rosso Rame Lilla

Nero Oro Ciclamino Sabbia Arancio

Grigio Scuro Grigio Verde
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Cristallo _ Crystal                                                                  Cat. E

Cristallo Extrachiaro _ Extra-light Crystal                                  Cat. F

Blu acciaio
extra chiaro

Rosa chiaro
extra chiaro

Rosa shocking
extra chiaro

Bianco
extra chiaro

Verde acido
extra chiaro

Melanzana
extra chiaro

Terra 
extra chiaro

Pietra
extra chiaro

Avorio
extra chiaro

Rosso chiaro
extra chiaro

Arancio scuro
extra chiaro



Bianco 
Calacata

Bianco 
Cristallino

Bianco 
 Madreperla

Verde Liguria

Negro Seppia

Cristal Verde

Stellar Marina

Rosa 
Portogallo

Biancone

Beige Savanah

Rosa Turandod

Cristal Nero

Verde 
Guatemala

Pietra Medea

Marron Canela

Cristal Rosa

Bianco 
Carrara

Blu Lazio

Bianco Paloma

Cristal Rosso
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MARMO NATURALE _ NATURAL MARBLE

Bianco 
Pendelico

Nero Assoluto

Rosa Toscana

Gris Serena

Cristal Azzurro

MARMORESINA _ MARBLE RESIN

AGGLOMERATI SILICE _ SILICEOUS MARBLE 



116 LA SICUREZZA NEL BAGNO _ SAFETY IN BATHROOMS

Certifi cati per la  
libera circolazione sul 
territorio comuni-
tario 

Certifi cated for free 
circulation in the EEC  

Realizzati con pannelli 
idropan classe E1 

Made by waterproof 
panels, class E1 

Idonei per applicazioni 
su superfi ci normal-
mente infi ammabili 

Suitable for surfa-
ces that are usually 
fl ammable 

Conformi alle norma-
tive tedesche 

Meet the German 
requirements 

Protetti contro le 
infi ltrazioni d’acqua 

Protected against 
water enterings 

Riciclaggio e smalti-
mento degli imballi da 
trasporto 

The packaging is 
recyclable and will be 
accepted by cardbo-
ard recyclers 

Laboratorio prove, 
centro ricerche e 
sviluppo 
settore legno e ar-
redo. 

Research & deve-
lopment institute 
and laboratory for 
testing furniture and 
wood-based products 

Pannello ecologico 
con legno riciclato al 
100% 

Ecological panel 
made by 100% 
recycled wood 

Gli specchi sono 
garantiti dal marchio 
Glaverbel New Gene-
ration. 

Mirrors are guaran-
teed by the brand 
Glaverbel New Gene-
ration. 
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