Antico

DIVISIONE
BAGNO

MONDO

Antico

MONDO

Antico
MONDO

SERIE

SERIE

Decori

Odissea

da pag. 41

da pag. 05

Complementi Accessori
Lampade Rubinetti da pag. 87

SERIE

SERIE

Arte Povera

Vasari

alle pag. 84 e 85

da pag. 71
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“H”

Decori

SERIE

DECORO

DECORO

“F”

DECORO

“A”

“C”

DECORO

“E”

“G”

DECORO

“D”

DECORO

“B”

DECORO

“I”

DECORO

DECORO

In queste pagine vengono presentati mobili
da bagno, interamente in legno massello,
realizzati grazie all’abilità, creatività e bravura di maestri artigiani che, recuperando
tecniche di pittura e decoro risalenti al
rinascimento, rendono questi pezzi esemplari unici, per questo motivo non se ne può
garantire la fedeltà fotografica ne la corrispondenza dei colori e dei disegni.
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Raffaello
MODELLO

DECORO

“C” MODELLO Raffaello
Composizione realizzata con una base, per
due lavelli sottoincasso, a 5 ante in legno
decorato a mano, completa di piano top in
marmo Verde Guatemala; le specchiere
sono in legno vecchio intagliato.
Base 5 ante c\top: L205 - P60 - H93
Specchiera: L90 - H80
Vedere a listino la disponibilità con altri
decori.

14

15

DECORO

“D”

Mobile settimino in legno decorato a mano: Specchiera in legno decorato a mano:
L43 - P30 - H130.
L74 - H74.

16 17

Raffaello

MODELLO

Composizione formata da una base a 5 ante
in legno decorato a mano, completa di
piano top in marmo Bianco Perlino anticato; le specchiere sono in legno vecchio intagliato.
Base 5 ante c\top: L205 - P60 - H93
Specchiera: L90 - H80
Vedere a listino la disponibilità con altri
decori.

Giorgione

DECORO

Mobile settimino in legno decorato a mano:
L43 - P30 - H130.

“E”

Vedere a listino la disponibilità con altri
decori.

MODELLO

Giorgione

MODELLO
Nella pagina a lato, composizione formata
da una base a 4 ante, con interno attrezzato, in legno decorato a mano completa di
piano top in marmo Bianco Perlino anticato; la specchiera è in legno antico intagliato.
Base 4 ante c\top: L146 - P60 - H93
Specchiera: L90 - H82

18 19

20 21

“D”

Michelangelo

MODELLO
In queste due pagine la base a 3 ante in
legno, per lavello sottoincasso, è presentata
in tre versioni: due esemplari decorati a
mano ed il terzo modello in legno antico
color noce. Il piano top è in marmo Bianco
Perlino anticato.
Base 3 ante c\top: L110 - P60 - H93

“Noce”

Michelangelo

“F”

MODELLO

DECORO

DECORO

Vedere a listino la disponibilità con altri
decori.
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Leonardo
MODELLO

Mobile consolle completo di top in legno
decorato a mano: L160 - P36 - H112.

“G”

Vedere a listino la disponibilità con altri
decori.

DECORO

Leonardo

MODELLO
Composizione completa di una base con
cassetti in legno decorato a mano e piano
top in marmo Limra lucido; specchiera in
legno antico intagliato.
Base c\cassetti e top: L103 - P56 - H97
Specchiera: L90 - H82

24

25

Perugino

DECORO
MODELLO
Composizione completa di una base a 2
ante ed una specchiera in legno decorato a
mano, piano top in marmo Giallo Reale
anticato e lavello sottoincasso.
Composizione: L90 - P60 - H197

“I”

Composizione formata da una base ad
un’anta ed una specchiera in legno decorato a mano, piano top in marmo Bianco
Perlino anticato.
Composizione: L67 - P50 - H196

N.B. Il decoro “L” è disponibile SOLO per la
composizione modello Masaccio.
Le 3 composizioni presentate sono anche
nella versione legno antico color noce.

MODELLO

“L” MODELLO Masaccio

“Noce”

DECORO

Carpaccio

Vedere a listino la disponibilità con altri
decori.

“H”

DECORO
Composizione realizzata da un mobile base
con ante e cassetti ed una specchiera in
legno decorato a mano, piano top in marmo
Bianco Perlino anticato.
Composizione: L125 - P60 - H195
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Botticelli
MODELLO

“N”
DECORO
Botticelli

MODELLO
La base portalavello sottoincasso a 2 ante
con cassettone è presentata in due versioni
di legno decorato a mano: una abbinata ad
una specchiera decorata ed una con specchiera in legno vecchio intagliato; i piani
top sono in marmo Bianco Carrara.
Base c\top: L110 - P60 - H107
Specchiera decorata: L94 - H79
Specchiera intagliata: L90 - H80

N.B. I decori “M” e “N” sono SOLO per la
composizione modello Botticelli.
Vedere a listino la disponibilità con altri
decori.
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DECORO

“M”

Veneziano

MODELLO

Veneziano

MODELLO
Composizione completa di mobile per lavello sottoincasso e specchiera in legno antico
intagliato a mano; piano top in marmo Rosa
Portogallo.
Base c\top: L130 - P61 - H95
Specchiera: L90 - H80

30 31

Bramante

N.B. Disponibile anche in legno antico.

MODELLO

Lippi
MODELLO

“O”

DECORO
Composizione completa di mobile per lavello sottoincasso e specchiera in legno intagliato e decorato a mano; piano top in
marmo Travertino.
Base c\top: L106 - P60 - H93
Specchiera: L94 - H79

“Antico”
Composizione formata da un mobile per
lavello sottoincasso ed una specchiera in
legno antico intagliato a mano; piano top in
marmo Travertino.
Base c\top: L106 - P60 - H93
Specchiera: L92 - H94

N.B. Disponibile anche con decoro “O”.

32
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Decori

SERIE

Marmi

Ardesia Sabbiata - 721

Bianco Carrara - 701

Bianco Perlino Anticato - 722

Giallo Reale Anticato - 724

Limra - 725

Rosa Portogallo - 731

Travertino - 702

Verde Guatemala - 764
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Arte Povera

SERIE

In questa parte vengono mostrati mobili da
bagno in “ARTE POVERA”, prodotti interamente in legno tinto NOCE. La finitura artigianale è volutamente imperfetta al fine di
riprodurre uno stile da antiquariato.

70

71

Caravaggio

MODELLO

Caravaggio

MODELLO
Nella pagina a lato, composizione formata
da una base a 2 ante con cassettini ed una
specchiera in legno antico color noce, top
completo di lavello in ceramica bianca.
Composizione: L105 - P50 - H195

Mobile 7 cassetti in legno tinto noce, con
piano in marmo Carrara: L43 - P30 - H130.

Sgabello con vano portaoggetti in legno
tinto noce: L48 - P30 - H48.

72

73

Alberti

LAVELLI

Soprapiano

MODELLO
Composizione completa di una base, lavello
singolo, ad ante e cassetti, una specchiera
in legno antico color noce e top in marmo
Bianco Carrara.
Composizione: L125 - P60 - H195
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Giotto

MODELLO
Composizione realizzata con una base doppio lavello ad ante e cassetti, una specchiera in legno antico color noce e top in
marmo Bianco Carrara.
Composizione: L162 - P60 - H195

Color Noce
LEGNO ANTICO

Tintoretto

MODELLO
Composizione in legno antico color noce
completa di una base ad ante con cassetti
ed una specchiera; top in marmo Bianco
Carrara.
Composizione: L125 - P60 - H195

Mantegna

MODELLO
Composizione formata da una base ad ante
ed una specchiera in legno antico color
noce; top in marmo Bianco Carrara.
Composizione: L115 - P60 - H185

Bernini

MODELLO
Composizione in legno antico color noce
realizzata con una base a 2 ante ed una
specchiera; top in marmo Bianco Carrara.
Composizione: L90 - P60 - H195
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Apribile
RIBALTA

Veronese

MODELLO
Composizione in legno antico color noce
formata da una specchiera ed una base con
ante, cassetti e ribalta centrale con cestone
portabiancheria; top in marmo Bianco
Carrara.
Composizione: L130 - P62 - H198
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MODELLO

N.B. Optional le boiserie laterali.

Cimabue

Cimabue

MODELLO
Composizione completa di mobile ad ante,
specchiera ed alette laterali in legno vecchio color noce; top con lavello in ceramica
bianca.
Composizione: L160 - P55 - H212

80 81

Arte Povera

SERIE

Bianco Carrara - 701

Marmi
Spessore 20mm
Completi di alzatina H60mm

Rosa Portogallo - 731

Travertino - 702
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Vasari 03

Vasari 02

COMPOSIZIONE
Composizione in legno color noce completa
di una base ad ante e cassetti ed una specchiera; blocco top e lavello in ceramica
bianca.
Composizione: L106 - P36 - H197

SERIE

Vasari

COMPOSIZIONE
Composizione in legno color noce completa
di una base ad ante e cassetti, un pensile
con anta vetro ed una specchiera; blocco
top e lavello in ceramica bianca.
Composizione: L106 - P36 - H197

Vasari 01

COMPOSIZIONE
Composizione in legno color noce completa
di una base ad ante e cassetti ed una specchiera; blocco top e lavello in ceramica
bianca.
Composizione: L86 - P36 - H197
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Complementi Accessori Lampade Rubinetti

86

87

Complementi

BAGNO

Abbinabili alle serie Arte Povera e Decori.

Vetrinetta portabiancheria in legno decorato a mano: L48 - P39 - H150.
Disponibile SOLO con decoro “A”.

Mobile 7 cassetti in legno tinto noce con
marmo o decorato a mano: L43 - P30 - H130.

Settimino in legno tinto noce o decorato a
mano: L49 - P38 - H100.
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Complementi

Pensili

BAGNO

Abbinabili alle serie Arte Povera e Decori;
disponibili in legno tinto noce o decorato a
mano.

Pensile ad 1 anta con cassetti in legno tinto
noce: L35 - P22 - H90.
Vetrinetta con 1 anta in legno tinto noce:
L46 - P46 - H110.

Pensile a 2 ante con cassetti in legno tinto
noce: L62 - P29 - H90.

Vetrinetta con 1 anta e 2 cassetti in legno
tinto noce: L53 - P35 - H150.

Vetrinetta con 2 ante e 1 cassetto in legno
tinto noce: L54 - P40 - H156.
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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”
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