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SERIE FEELING          da pag. 55

GLI SPECCHI E GLI ACCESSORI

da pag. 127

SERIE SHAPE          da pag. 05

da pag. 81          SERIE CONCEPT

BOX DOCCIA, PARAVENTI

da pag. 111          E COLONNE DOCCIA

SERIE ONLY          da pag. 99

REALITY

3-03
REALITY

3-02



REALITY

3-05

SERIE SHAPE
Basi a terra e sospese, ante diritte e bombate, lavabi semincasso e
sottopiano, top in vetro e in marmo ......... in questa serie di elementi
componibili, con parti a vista laccate opache, presentati in originali
soluzioni d’arredo.



La composizione misura 175cm ed è formata da
un elemento centrale da 35cm a 4 cassetti e 2
basi portalavabo con cassettone e due ante. I
lavabi RETTANGOLARI sono in ceramica ad
incasso totale sotto un piano in marmo Bianco
Carrara.

REALITY Shape n°01

REALITY

3-06
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REALITY

3-10

Composizione da 105cm formata da una base
portalavabo a 2 ante bombate ed una base ad
un’anta dx, proposta nelle versioni laccato
opaco: BIANCO (004) e VERDE MELA (017).

REALITY Shape n°03

ANTE BOMBATE



I moduli componibili di Shape sono realizzati in
una vasta gamma di colori tra cui delle tonalità
più chiare: AZZURRO CIELO (003), BIANCO
(004), CORDA (027) e VERDE ACQUA (018).

REALITY Shape n°04

REALITY

3-13

COLORI LEGGERI



REALITY

3-15

Due esempi di composizione con il medesimo
spazio d’ingombro da 140cm ed il lavabo a
semincasso.

REALITY Shape n°05 - n°06

SHAPE 06
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REALITY

3-16

Composizione sospesa da 105cm formata da
una base portalavabo a 2 ante da 70cm ed un
modulo ad un’anta, completa di pensile ad
un’anta e una specchiera con mensola e top;
è proposta nelle versioni laccato opaco:
BIANCO (004) e BLU (005).

REALITY Shape n°07 CO
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REALITY

3-18

I piani top sono disponibili anche in vetro
smaltato a fuoco nei colori: ARANCIO (001),
BIANCO (004), BLU CINA (005), CACAO (012),
ROSSO GRANATA (015), SMERALDO (024),
VERDE ACQUA (018) e VERDE LIMONE (017).

N.B. Per i colori ARANCIO e BIANCO viene usato
vetro EXTRACHIARO.

REALITY Shape n°08

EXTRACHIARO



DETTAGLI CROMATI

REALITY

3-21

Base portalavabo da 70cm a 2 ante bombate con
a dx un elemento a 4 cassetti, per una misura
totale di 105cm. I moduli usati da 70cm di altez-
za sono nella versione sospesa.

REALITY Shape n°09



PROFONDITÀ 50CM
Composizione completa di una base portalava-
bo con cassettone e due ante, un elemento a
cassetti, per un ingombro totale di 105cm. Il
piano top è in vetro smaltato extrachiaro Bianco
con lavabo sottoincasso.

REALITY Shape n°10

REALITY

3-22



Composizione formata da una base portalavabo
bombata da 70cm affiancata da 2 elementi, uno
a 2 ante ed uno a cassetti, per una misura totale
di 175cm. A completare, sono stati inseriti una
specchiera, 2 pensili ad un’anta e sottopensili
con mensola laccata.

REALITY Shape n°11

REALITY

3-25
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COLORI FORTI

REALITY

3-26

Base sospesa portalavabo semincasso con a dx
un elemento a 3 cassetti da 35 x 35 x 50cm, per
un ingombro totale di 105cm. Il piano top in
marmo Bianco Carrara è disponibile anche in
altre versioni presentate alla pagina 53.

REALITY Shape n°12



REALITY

3-28

La struttura degli elementi è realizzata in melami-
nico bianco con parti a vista laccate nei vari colo-
ri. Le antine ed i frontali dei cassetti sono in MDF
laccato nei vari colori.



Dalla profondità di 36cm si passa alla profondità
di 50cm collegando una colonna ad un’anta sx
ed un elemento sospeso ad un’anta dx, tramite
una base portalavabo con un’anta bombata ed
una diritta.

REALITY Shape n°13

REALITY

3-31
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La base a 3 ante da 90 x 35 x 80cm è dedicata
all’inserimento del piano top con lavabo integra-
to in mineralmarmo.

REALITY Shape n°14

REALITY

3-32

LAVABO MINERALMARMO



La composizione sospesa misura 140cm ed è
formata da una base portalavabo da 70cm a 2
ante, un elemento ad un’anta ed uno a 3 casset-
ti. Il piano top è in marmo Bianco Carrara con
lavabo “FAGIOLO” sottopiano.

REALITY Shape n°15

REALITY
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REALITY

3-36

Composizione da 140cm mostrata nelle versioni
laccato opaco: AZZURRO CIELO (003) e VERDE
ACQUA (018). Il pensile con anta vetro e la
specchiera misurano 83cm di altezza.

REALITY Shape n°16
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Composizione formata da una base portalavabo
a 2 ante e 2 elementi laterali a 3 cassetti da 35cm,
per un ingombro totale di 140cm.

REALITY Shape n°17

REALITY

3-39

QUADRO SEMINCASSO



REALITY

3-40

Composizione da 105cm con piano in vetro
smaltato sagomato BLU CINA (005). Nel caso di
base della profondità di 49cm portalavabo
OVALE sottoincasso il rubinetto è posizionato
tassativamente decentrato.

REALITY Shape n°18
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Composizione realizzata con una base centrale
portalavabo semincasso a 2 ante e 2 elementi
laterali a 3 cassetti da 35cm, per una misura tota-
le di 140cm. Gli elementi a cassetti sono dispo-
nibili anche da 25cm di larghezza per ottenere
misure di 130 o 120cm.

REALITY Shape n°19

REALITY
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REALITY

3-44

Alla base portalavabo a 2 ante ed un cassettone
sono stati affiancati a dx un elemento a cassetti
ed a sx una base portalavatrice della profondità
di 62cm. Essendoci la base portalavatrice la zoc-
colatura viene aumentata a 15cm di altezza, per
un totale complessivo di 85cm.

Spazio utile interno dell’elemento portalavatrice: L66 x P58 x H83.

REALITY Shape n°20
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REALITY

3-46

Base a terra portalavabo semincasso con a dx un
elemento a 4 cassetti da 35 x 35 x 80cm, per un
ingombro totale di 105cm; completa di spec-
chiera e sopralzo con mensole in vetro; nella ver-
sione laccato opaco CORDA (027).

REALITY Shape n°21



REALITY

3-49

Composizione da 105cm formata da una base
portalavabo a 2 ante bombate ed una base a
cassetti, con piano top in vetro smaltato e lavabo
sottopiano “FAGIOLO”.

REALITY Shape n°22

FAGIOLO SOTTOPIANO



Arancio - 001 Blu - 005 Rosso Cardinale - 015 Verde Mela - 017 Verde Petrolio - 019

Azzurro Cielo - 003 Bianco - 004 Corda - 027 Verde Acqua - 018

Arancio Blu Rosso Cardinale Verde Mela Verde Petrolio

Azzurro Cielo Bianco Corda Verde Acqua

LACCATOOPACO

LACCATOLUCIDO

REALITY

3-51

1
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6 5

PARTICOLARI TECNICI

La struttura degli elementi è realizzata in melaminico bianco con parti a
vista laccate nei vari colori opachi. Le antine ed i frontali dei cassetti sono
in MDF laccato nei vari colori opachi.

N.B. A richiesta gli elementi possono essere realizzati
anche nella versione LACCATO LUCIDO.

I MOBILI

1 la struttura degli elementi è realizzata in melaminico bianco con parti a vista laccate nei vari colori. Le antine
ed i frontali dei cassetti sono in MDF laccato nei vari colori.

2 i piedini, per il completo isolamento del mobile dal pavimento, sono regolabili per il giusto livellamento
3 gli zoccoli, di facile applicazione e rimozione, per permettere una migliore e completa pulizia
4 i cassetti dotati di guide scorrevoli metalliche autobloccanti per lo scorrimento silenzioso
5 cerniere in metallo, regolabili in 3 diverse direzioni con un sistema semplificato di regolazione
6 pensili e colonne sono dotati di attaccaglie regolabili in altezza e profondità per l’aggancio a muro ed anti

ribaltamento

Le composizioni “SOSPESE” vengono anche dotate di barra angolare di sostegno.

N.B. Tutti i colori riprodotti sono il più vicino possibile alla realtà.



N.B. Tutti i colori riprodotti sono il più vicino possibile alla realtà.
Per una visione migliore vedere da pagina 139.

N.B. Per i colori
Arancio e Bianco
viene usato vetro
extrachiaro.

Per basi portalav-
bo con ante bom-
bate e/o diritte
P49cm.

Per basi portalav-
bo P35cm.

Per basi portalav-
bo L90 x P35cm.

Per basi portalav-
bo con ante dirit-
te P49cm.

Bianco Carrara - 701 Nero Africa - 733 Rosa Portogallo - 731

Blu Cina - 005 Cacao - 012 Rosso Granata - 015 Smeraldo - 024 Verde Acqua - 018 Verde Limone - 017

Arancio - 001 Bianco - 004

Blu Lazio - 705 Rosa Toscana - 714 Verde Liguria - 717“Consolle” in mineralmarmo

“Ovale” in ceramica “Quadro” in ceramica

“Ovale” in ceramica “Fagiolo” in ceramica

“Rettangolare” in ceramica

SEMINCASSO

SOTTOPIANO

REALITY

3-53
REALITY

3-52

I LAVABI

MARMO
Spessore 20mm

MARMOTECNICO
Spessore 20mm

VETROSMALTATO
Spessore 19mm

I PIANI TOP PER MOBILI
Completi di alzatina H5cm



REALITY

3-55

SERIE FEELING
In questa sezione vengono presentate, utilizzando elementi componibili,
soluzioni di arredobagno “CLASSICO” interamente di colore bianco, con
parti a vista laccate lucide. L’antina con disegno a basso rilievo è anche nella
versione più raffinata “SPUGNATO a MANO” nei colori: Blu Lazio (005), Grigio
Piemonte (009), Rosa Toscana (014) e Verde Liguria (017), in abbinamento con i
rispettivi top in marmo; per il Grigio Piemonte consigliamo il marmo Bianco Carrara
o Nero Africa (vedere alle pagine 77 e 79).



La composizione misura 165cm ed è formata da
un elemento con cesto a ribalta, una base porta-
lavabo sottopiano a 2 ante ed un cassettone, un
vano con portasalviette estraibile ed un elemen-
to H110cm con anta e 2 cassetti. A completare,
sono stati inseriti una specchiera, un pensile con
anta vetro, un sottopensile ed un sopralzo con
mensole laccate.

REALITY Feeling n°01

REALITY

3-56
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REALITY

3-58

La composizione con lavabo semincasso ha un
ingombro totale di 105cm. I moduli componibi-
li sono ideati per soddisfare qualsiasi esigenza di
spazio e di utilizzo (a dx un pratico insieme di
elementi ad ante e cassetti).

REALITY Feeling n°02



REALITY

3-60

La composizione da L140 x P50 x H195cm è pre-
sentata nelle 2 versioni: “SPUGNATO” VERDE
LIGURIA (017) ed a dx nella versione laccata
BIANCO LUCIDO (004). Oltre al Verde Liguria per
la versione spugnato sono previsti anche i
seguenti colori: BLU LAZIO (005), GRIGIO PIE-
MONTE (009) e ROSA TOSCANA (014).

REALITY Feeling n°03
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Composizione formata da una base portalavabo
da 70cm, un terminale ad un’anta ed un elemen-
to ad un’anta con cassetto, per un ingombro
totale di 140cm. Il piano top dello spessore di
2cm, completo di alzatina H5cm, è in marmo
Nero Africa.

REALITY Feeling n°04

REALITY

3-63

TERMINALE 2PROFONDITÀ



REALITY

3-64

Per l’abbinamento con il mobile da bagno, andrà
espressamente specificata la preferenza tra la
maniglia cromata o il pomolo cromato con inser-
to bianco.

REALITY Feeling n°05
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REALITY

3-67

I piani top sono disponibili anche in vetro
smaltato a fuoco nei colori: ARANCIO (001),
BIANCO (004), BLU CINA (005), CACAO (012),
ROSSO GRANATA (015), SMERALDO (024),
VERDE ACQUA (018) e VERDE LIMONE (017).

N.B. Per i colori ARANCIO e BIANCO viene usato
vetro EXTRACHIARO.

REALITY Feeling n°06

EXTRACHIARO



REALITY

3-68

Una base centrale portalavabo “FAGIOLO” a 2
ante, affiancata da un elemento ad un’anta con
cassetto ed una colonna H110cm con anta e 2
cassetti, per una misura totale di 120cm.

REALITY Feeling n°07

FEELING 07



REALITY

3-71

Nel caso di base della profondità di 35cm por-
talavabo OVALE sottoincasso il rubinetto è posi-
zionato tassativamente decentrato.

REALITY Feeling n°08
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Composizione da 120cm formata da una base
portalavabo a 2 ante da 70cm e 2 elementi late-
rali ad un’anta ed un cassetto, proposta nei 2
colori SPUGNATO: VERDE LIGURIA (017) e ROSA
TOSCANA (014).

REALITY Feeling n°09

REALITY
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REALITY

3-74

Alla base portalavabo a 2 ante è stata affiancata a
sx una base portalavatrice della profondità di
62cm. Essendoci la base portalavatrice la zocco-
latura viene aumentata a 15cm di altezza, per un
totale complessivo di 85cm.

REALITY Feeling n°10
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Spazio utile interno dell’elemento portalavatrice: L66 x P58 x H83.



N.B. Tutti i colori riprodotti sono il più vicino possibile alla realtà.

N.B. Per l’abbinamento con il mobile
da bagno, andrà espressamente
specificata la preferenza tra la mani-
glia cromata o il pomolo cromato
con inserto bianco.

Blu Lazio - 005 Grigio Piemonte - 009 Rosa Toscana - 014 Verde Liguria - 017

Bianco - 004

BIANCOLUCIDO

BIANCOLUCIDO

eSPUGNATO

REALITY

3-77

1 i piedini, per il completo isolamento del mobile dal pavimento, sono regolabili per il giusto livellamento
2 gli zoccoli, di facile applicazione e rimozione, per permettere una migliore e completa pulizia
3 i cassetti dotati di guide scorrevoli metalliche autobloccanti per lo scorrimento silenzioso
4 cerniere in metallo, regolabili in 3 diverse direzioni con un sistema semplificato di regolazione
5 pensili e colonne sono dotati di attaccaglie regolabili in altezza e profondità per l’aggancio a muro ed anti

ribaltamento

1

2

3

5 4

PARTICOLARI TECNICI

La struttura degli elementi è realizzata in melaminico bianco con parti a
vista laccate in bianco lucido. Le antine ed i frontali dei cassetti sono in
MDF laccato bianco nelle versioni:
- BIANCO lucido
- BIANCO lucido e SPUGNATO a mano

I MOBILI

REALITY

3-76



N.B. Tutti i colori riprodotti sono il più vicino possibile alla realtà.
Per una visione migliore vedere da pagina 139.

N.B. Per i colori
Arancio e Bianco
viene usato vetro
extrachiaro.

Per basi portalav-
bo P35 e P49cm.

Per basi portalav-
bo P35cm.

Per basi portalav-
bo P49cm.

Bianco Carrara - 701 Nero Africa - 733 Rosa Portogallo - 731

Blu Cina - 005 Cacao - 012 Rosso Granata - 015 Smeraldo - 024 Verde Acqua - 018 Verde Limone - 017

Arancio - 001 Bianco - 004

Blu Lazio - 705 Rosa Toscana - 714 Verde Liguria - 717“Ovale” in ceramica

“Ovale” in ceramica “Fagiolo” in ceramica

“Rettangolare” in ceramica

MARMO
Spessore 20mm

MARMOTECNICO
Spessore 20mm

SEMINCASSO

SOTTOPIANO

VETROSMALTATO
Spessore 19mm

I PIANI TOP PER MOBILI
Completi di alzatina H5cm

REALITY

3-79
REALITY

3-78

I LAVABI



TIPO DEL CRISTALLO
8mm temperato

Vetro trasparente con disegno sabbiato:

BOX DOCCIA
SCHEDA TECNICA:
Elementi di prima qualità.
I profili sono in ALLUMINIO di alto spessore verniciato a polvere epossidica,
disponibili nei colori sotto rappresentati. A preventivo si eseguono in “BRILLAN-
TATO CROMO” e “BRILLANTATO ORO”.
I vetri di sicurezza sono in cristallo TEMPERATO da 8mm nelle varianti a lato. Con
esclusione di quelli per i box curvi ed il paravento per vasca che sono da 6mm. 
Le ante sono predisposte con chiusura magnetica.
Le cabine sono adattabili a tutti i piatti doccia in commercio in quanto sono
disponibili in varie misure, tutte hanno un gioco estensibile di 5cm. Si eseguo-
no comunque misure speciali a richiesta. L’altezza standard è di 187cm ed
anche in questo caso è possibile avere misure a richiesta.

REALITY

3-111

Avorio RAL 1015 Bianco RAL 9010 Nero RAL 9005

A - Pioggia B - Bollicine C - Tessuto D - Cascata

Trasparente Satinato Stampato

A preventivo si eseguono in “BRIL-
LANTATO CROMO” e “BRILLANTATO
ORO”.

Di semplice montaggio ed installazione, il profi-
lo compensatore consente la regolazione del
fuori piombo della parete.



A100

C300Piatto rettangolare Vetro Vetro Vetro Vetro
sx-dx misure: stampato trasparente sabbiato satinato

Codice: Codice: Codice: Codice:

73-78 x 88-93 70.021 70.022 70.023 70.024

Piatto quadro Vetro Vetro Vetro Vetro
misura lato: stampato trasparente sabbiato satinato

Codice: Codice: Codice: Codice:

68-73 x 68-73 70.001 70.006 70.011 70.016
73-78 x 73-78 70.002 70.007 70.012 70.017
78-83 x 78-83 70.003 70.008 70.013 70.018
83-88 x 83-88 70.004 70.009 70.014 70.019
88-93 x 88-93 70.005 70.010 70.015 70.020

Non reversibile, indicare se sx o dx.

N.B. Le misure del box hanno un’estensibilità di 5cm.

L’angolare di chiusura viene fornito in due diverse
misure per consentire una maggiore estensibilità.

ANGOLO RETTO
per piatti doccia quadrati o rettangolari.

Apertura a 2 ante scorrevoli dall’angolo.

ANTE PIEGHEVOLI
per piatti doccia quadrati o rettangolari.

Apertura a 2 ante pieghevoli reversibile dx-sx,
con chiusura magnetica.

Misura frontale: Vetro Vetro Vetro Vetro
stampato trasparente sabbiato satinato
Codice: Codice: Codice: Codice:

68-74 70.080 70.085 70.090 70.095
74-80 70.081 70.086 70.091 70.096
80-86 70.082 70.087 70.092 70.097
86-92 70.083 70.088 70.093 70.098
92-98 70.084 70.089 70.094 70.099

Se abbinato ad un lato fisso la misura frontale dovrà essere 5cm più corta del piat-
to o 10cm se con 2 lati fissi (vedere le pagine 116 - 117).

Maniglia.

REALITY

3-112



D400

B200

Misura frontale Vetro Vetro Vetro Vetro
specificare sx-dx: stampato trasparente sabbiato satinato

Codice: Codice: Codice: Codice:

98-104 70.120 70.125 70.130 70.135
104-110 70.121 70.126 70.131 70.136
110-116 70.122 70.127 70.132 70.137
116-122 70.123 70.128 70.133 70.138
122-128 70.124 70.129 70.134 70.139

Se abbinato ad un lato fisso la misura frontale dovrà essere 5cm più corta del piat-
to o 10cm se con 2 lati fissi (vedere le pagine 116 - 117).

Se abbinato ad un lato fisso la misura frontale dovrà essere 5cm più corta del piat-
to o 10cm se con 2 lati fissi (vedere le pagine 116 - 117).

Misura frontale: Vetro Vetro Vetro Vetro
stampato trasparente sabbiato satinato
Codice: Codice: Codice: Codice:

68-74 70.100 70.105 70.110 70.115
74-80 70.101 70.106 70.111 70.116
80-86 70.102 70.107 70.112 70.117
86-92 70.103 70.108 70.113 70.118
92-98 70.104 70.109 70.114 70.119

ANTA GIREVOLE
per piatti doccia quadrati o rettangolari.

Apertura ad un’anta girevole reversibile dx-sx,
con chiusura magnetica; và specificato il lato fisso se dx o sx.

ANTA SCORREVOLE
per piatti doccia quadrati o rettangolari.

Apertura ad un’anta scorrevole, con chiusura magnetica;
và specificata l’anta scorrevole se dx o sx.

Perno girevole visto dall’interno e salvagocce.

Maniglia e chiusura magnetica.

REALITY

3-115
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REALITY

3-116

LA
TE

RA
LE

 F
IS

SO

Con l’aggiunta dell’elemento “E500 FISSO” si
ottiene una cabina a 2 o a 3 lati. In questo caso il
frontale si calcola togliendo 5cm per lato.

L’elemento laterale fisso è abbinabile ai moduli frontali con anta girevole, con anta scorrevole e con ante pieghevoli.

Misura lato Vetro Vetro Vetro Vetro
specificare sx-dx: stampato trasparente sabbiato satinato

Codice: Codice: Codice: Codice:

68-74 70.025 70.030 70.035 70.040
74-80 70.026 70.031 70.036 70.041
80-86 70.027 70.032 70.037 70.042
86-92 70.028 70.033 70.038 70.043
92-98 70.029 70.034 70.039 70.044

Elemento aggiuntivo: laterale fisso.



F800

Angolare Vetro Vetro
misure: trasparente sabbiato

Codice: Codice:

75 x 75 70.221 70.224
80 x 80 70.222 70.225
90 x 90 70.223 70.226

Angolare misure Vetro Vetro
specificare sx-dx: trasparente sabbiato

Codice: Codice:

70 x 90 70.227 70.229
80 x 100 70.228 70.230

SEMICIRCOLARE
per piatti doccia Ideal Standard e simili.

Cabina doccia semicircolare, a 2 ante scorrevoli e 2 fisse,
con chiusura magnetica.
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Misure: Vetro Vetro
stampato trasparente
Codice: Codice:

70 x H130 70.150 70.151

Paravento per vasca con anta girevole, cristallo di
sicurezza 6mm, profilo solo in alluminio bianco.

L’anta gira verso l’interno della vasca,
non reversibile và indicato se dx o sx.

REALITY

3-120
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Misure: Crilex
stampato
Codice:

135 x H140 70.155

Paravento per vasca con ante pieghevoli,
profilo solo in alluminio bianco, crilex stampato naturale 5mm.



VB10

VB50

ANGOLO RETTO
Cabina doccia angolare reversibile, profilo solo in
alluminio bianco, crilex stampato naturale 5mm.

ANGOLO CURVO
per piatti doccia Ideal Standard e simili.

Cabina doccia semicircolare, profilo solo in
alluminio bianco, crilex stampato naturale 5mm.

Angolare Crilex
misure: stampato

Codice:

65-75 70.191
75-85 70.192

Angolare Crilex
misure: stampato

Codice:

80 x 80 70.231
90 x 90 70.232
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Il catalogo è stato interamente ideato, progettato e realizzato dallo studio tecnico “PRIMULA”
che si avvale della preziosa collaborazione de:

fotografia “STUDIO OCHRE” di Lissone
fotolito “ARTICROM” di Usmate
stampa “ARTI GRAFICHE MERONI” di Lissone
ha collaborato “OSVALDO RAVASIO”

Finito di stampare nel mese di Settembre 2006

Si fa presente che il catalogo è di proprietà esclusiva della ditta
Il ricevente ne è diretto responsabile ed è tenuto alla sua conservazione.
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