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Storia
Olympia nasce nel 1979 e si dimostra subito azienda adatta a 
soddisfare i gusti e le tendenze generate dal momento.
Grande merito va al processo produttivo di serie complete 
d’arredo bagno; contrariamente ad altre fabbricazioni italiane, 
legate al settore del mobile, e quindi maggiormente concentrate 

impiegando un‘esperienza cresciuta negli anni e che oggi 
garantisce un livello costante di alta qualità.
Sempre molto attenta ad uno sviluppo sostenibile, Olympia 
promuove il progetto Water is Life, un risparmio idrico intelligente, 
rivelandosi azienda “esempio” capace di soddisfare il benessere 
di tutti in termine di ambiente. 
L’attenzione e la dedizione dell’organico di Olympia ha portato 
l’azienda in una posizione di tutto rispetto nella compagine 
mondiale: ad oggi circa il 75% della produzione viene esportata, 
ed il nostro made in italy è presente in 40 paesi diversi.
Un design all’avanguardia, sempre attento alle mode del 
momento, ha fatto sì che questa “boutique” di produzione abbia 
sempre un elevato e contraddistinto contenuto stilistico.

History
Olympia started producing sanitary wares in 1979, and the 
company has proved immediately to suit the trends of the 
moment. One speciality of Olympia is a very strong experience 
in the process of manufacturing wc’s in contrast to other Italian 
manufactures who are historically linked to the furniture industry 
and therefore concentrating on washbasins.
Our company has been producing wc’s since the very beginning 
giving them the necessary expertise to insure a constant high 
level of quality.

of environment and it has always been aware of the need to 
preserve water consumption. In order to “protect” this precious 
element the company has created Water is Life project, becoming 

protecting people’s welfare.

a respectful position in the global view, indeed 75% of production 

countries.
The Olympia team always pays attention to the design and the 
fashions to give our productions desing led style.

www.olympiaceramica.it
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We believe in the ideas
become actions.

una
valigia,
un
cavalletto
...A SUITCASE, AN EASEL

: innovazione e unicità per chi 
desidera trasformare lo spazio bagno in 
un ambiente esclusivo, dal design ricer-
cato e originale… e il bagno di Olympia 
Ceramica interpreta la vitalità, la grinta e 
il dinamismo della vita contemporanea, 
proiettandoci in un ‘viaggio’ attraverso 
un design innovativo, deciso e com-

-
za. È, inoltre, perfetto per valorizzare 
quegli ambienti contract che si vogliono 
distinguere e dove si desideri arredare 
gli spazi in modo creativo, giovane e di-
namico.

: it is innovation and uniqueness 
for those who wish to transform the bath-
room into an exclusive room, characterised 

-
ramica bathroom represents the dynamism, 
the vigor and the determination of everyday 
life, projecting us in a sort of “trip” through a 

perfect for enhancing the appeal of project 

above the others, and where the desired 
ambiance is one that has been furnished in a 
creative, youthful and dynamic style.
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Dinamiche emozioni
Dynamic emotions

Art. 

lavabo in LivingTec® con sanita-
ri a terra della serie TuttoEvo (art. 
TUE 110301 + TUE 210101). / 

made in LivingTec®, combined with 
Tutto Evo freestanding toilets. (art. 
art. TUE 110301 + TUE 210101). 
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We believe in the ideas
become actions.

funzionalità,
eleganza,
vanità...

. Uno straordinario ‘complemento’ 
di design, che grazie alla sua grande su-

in legno, capaci di contenere al loro in-
terno molteplici accessori, costituisce, 
da solo, una piccola e speciale ‘oasi’ di 
relax e bellezza.

. An extraordinary design 
“accessory”, which owing to its lar-
ge mirrored surface and to its woo-
den components designed to house 
a host of accessories, makes up a 
small special oasis of relaxation and 
beauty all by itself.
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Suggestioni esclusive
EXCLUSIVE SUGGESTIONS

Art. 

miele e lavabo in LivingTec® con 
sanitari a terra della serie Synthe-
sis (SYN110301 + SYN230101). 
/  honey colored full 
composition and basin in Living-
Tec®, combined with Synthesis 
freestanding toilets (SYN110301 + 
SYN230101).
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We believe in the ideas
become actions.

. Sull’onda dello spirito e del 
pensiero orientale, il concetto di uni-

a vivere e ad assaporare l’esistenza 
nella sua transitorietà, immergendosi 

-
tarne piacevolmente la duttilità. 

. Inspired by the spirit of 
eastern thinking, the concept of a 

to living and savouring life in a time-
ly manner, immersing oneself in this 
feeling of joy in order to freely accept 
its adaptability.

equilibrio
orientale
creativo…
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Piacevolmente duttile
PLEASANTLY ADAPTABLE

Art. UKI 4242001 + MOUK GR + 
UKIP75C 01

Grigio Londra e lavabo bianco in 
ceramica con sanitari a terra del-
la serie Clear (CLE 110301 + CLE 
210101). /  in London 

white basin with Clear toilets (CLE 
110301 + CLE 210101).
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We believe in the ideas
become actions.

Formosa
. Tra il classico e il contem-

poraneo, le forme morbide, levigate 
dall’acqua e dalla storia conferiscono a 
questa nuovissima collezione una forte 
personalità che convive con la sensa-
zione di avere di fronte qualcosa che ci 
è amico, qualcosa che prima non c’era 
ma che ci ritorna in mente.

. 
contemporary, soft shapes are created 
by water and history giving to this new 

arouses a warm, friendly feeling.

forme

sensuali
...FLUID AND SENSUAL SHAPES

44 | | 45
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La sinuosità delle forme
THE SHAPES SINUOSITY

Art. 
 Composizione con lavabo da 

90 cm su semicolonna e vicino il mobile 

vaso sospeso e coprivaso avvolgente 
 /  

composition with 90cm washbasin and 
semi pedestal; 90 cm furniture ( ) 

bidet and wall hung wc with wrap over seat 
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La ricerca dell’esclusività
REASEARCHING EXCLUSIVITY

Art. 
 Composizione con due 

lavabi da 65 cm su colonna, bidet 

 / 
 Two 65 cm washbasin 

with pedestal composition, bidet 

52 | | 53
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Formosa

Art. 
 Lavabo tondo 50cm in appoggio su 

piano, mobile con cassetto singolo e semicolonna 

 / 
 50cm washbasins over counter 

on shelf, wooden furniture single drawer and 

9SCO01), or on pedestal for free standing 
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Formosa

01)
WHITE

11) NERO (13) 23)

I colori della ceramica /
Ceramic colors

Ottimizzare lo spazio 
in bagno con il vaso 
monoblocco. Una forma 
esteticamente ricercata ma 
al tempo stesso funzionale. 
/ Optimize the bathroom 
space with the close 
coupled pan. A shape 

the meantime functional.
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Art. 
 Un interessante mix tra la 

vasca centro stanza dal gusto retrò, i 

220101) e il lavabo rettangolare a centro 
stanza (  + ). 
/  it is a fascinating mix be-
tween the freestanding bath tub, with 

-
gular freestanding basin. (  
+ ).

Design senza tempo
TIMELESS DESIGN
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Formosa

Coprivaso disponibile *
Seat cover available

: -
na per i lavabi, tornita, liscia e lucida. 

due famiglie di lavabi, tondi e rettan-
golari, per un totale di cinque modelli. 
Si completa con due gruppi di sanita-
ri, sospesi e da terra.

: the pedestal is original, 
-

sa collection is organised in two basin 
families, round and rectangular, for a 

wall hanging and freestanding.

Art. 

Art. 

_WHITE UREA

forma sinuosa. / The 55 cm wall 
hung bidet presents a sinuos 
shape.

Al vaso sospeso possono essere 
abbinati diversi copriwater. / 

combined with the wall hung wc.

Art. 
 La colonna centro stanza è 

in abbinamento con il lavabo rettango-

 / 
The freedstanding pedestal 

is combined with the 65x45cm rectangu-
lar basin, but it is available also for the 

_WHITE

ORO
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crystal

We believe in the ideas
become actions.

La serie  di Olympia si ispira 
alle molteplici sfaccettature del cristallo e 

-
clinate si incontrano dando vita al volume 
dei prodotti, che si collocano idealmente 

Our creation  is inspired by 
the natural crystal formation of precious 
stone. Like the clarity of diamond this 

most sophisticated space.

tagli

come il
cristallo
...
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Art. CRY 4745001 + CRY 120201 
+ CRY 220101

lavabo monoblocco da 45 cm cen-
tro stanza. L’eccellenza inconfon-
dibile dei volumi. /  the  
45cm freestanding basin creates 
a strong visual impact, through its 
amazing lines.

La purezza del design
THE PURITY OF DESIGN

| 7170 |
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Completano la serie Crystal i sani-
tari sospesi dalle ampie forme che 
impreziosiscono l’ambiente bagno.

The wall hung toilets complete 
the crystal range with their sha-
pes enriching the bathroom.

crystal Art. CRY 4745001

Lavabo in LivingTec®

LivingTec® washbasin
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Art. CRY 110301 + CRY 210101 + 
CRY 4360101

elementari, semplici e pulite che si 
adattano perfettamente ad un ba-
gno con uno stile inconfondibile. / 

 Elementary geometrical 
shapes, basic and clean lines who 
have been adapted for a bathroom 
concept with an unique style.

Tendenze rigorose...
METICULOUS INCLINATION...
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crystal

Art. CRY 130301 + C8KR + 
CRY 71PF101

 Soluzioni estetiche e di-
mensionali che arredano l’ambien-
te, in un mix di forme semplici per 
il vaso monoblocco con cassetta 
monoblocco e meccanismo doppio 

 /  Aesthetical and 
dimensional solutions that decora-
te the location, with a mix of easy 
shapes as for the close coupled 
wc, close coupled cistern and dual 

Art. CRY 110301 vaso a terra back to 
wall e coprivaso avvolgente con chiusura 

 + CRY 210101 bidet 
monoforo a terra back to wall  / 
wall wc with soft close seat cover ( ) 
+ one hole back to wall bidet.

01)
WHITE

11) NERO (13) 23)

I colori della ceramica /
Ceramic colors
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WITH UNIQUE DETAILS...

l’evoluzione 

...

We believe in the ideas
become actions.

alcuni dettagli dei sanitari della serie 
Tutto con forme morbide e compatte. 
Un progetto, quello della serie 

 proiettato nella modernità per una 
dimensione naturale ritrovata.

 The real challenge for 
Olympia is to update some details for 
Tutto range by soft and compact lines. 
A project throw to the modernity for re-
discovering natural dimension. 
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Art. TUE 120101 + TUE 220101
 I sanitari sospesi di-

segnano lo spazio con discrezione 
e sicurezza, lasciandovi la libertà di 
coordinarli a vostro gusto e in base 
alle vostre esigenze. /  
Wall hung sanitary wares draw the 
space with discretion and self-

to coordinate as for your needs and 
preferences. 

Equilibrio ed armonia
BALANCE AND HARMONY

| 8988 |
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di scegliere i coprivasi avvolgenti
o i nuovi coprivasi slim soft close. / 

to choice betweens wrapover seat cover 
or the NEW slim seat cover 

with soft close device.

Art. TUE 120201 + TUE 220101 
Vaso sospeso e coprivaso avvolgente 
con chiusura rallentata e bidet mo-
noforo sospeso. / Wall hung wc and 
soft close seat cover and one hole wall 
hung bidet.
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Art. TUE 110301 + TUE 210101
vaso a terra back to wall e coprivaso av-
volgente bidet monoforo a terra back to 
wall. / 
one hole back to wall bidet.

Lo spazio senza limiti
LIMITLESS SPACES...

Il vaso monoblocco della serie Tutto 

è adattabile anche agli spazi più 
moderni. Una perfetta unione tra 
funzionalità e design. / 
Tutto Evo close coupled pan is 
highly adaptable to the most modern 
ambients. A perfect harmony of 
functionality and design. 
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We believe in the ideas
become actions.

i sanitari della serie 
curve e bordi arrotondati creano un ef-
fetto d’insieme estremamente giovane 
e un’atmosfera accogliente e rilassante.

Wide spaces and harmonious volumes 
mark collection of sanitary 
wares. Soft curves and rounded bor-
ders create a really young concepts for 
comfortable and relaxing atmosphere. 

Look minimal

contemporaneo

Nicole | 105104 |
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Art. NIC 120201 + NIC 220101
 Le sue linee pulite e le sue 

proporzioni rendono questi sanitari 
ideali per creare soluzioni perfet-
tamente integrate nell’ambiente 
bagno. /  Clear and clean 
lines make this collection perfect for 
creating comfortable solution in the 
bathroom setting. 

NUOVA CONCRETEZZA
DEGLI AMBIENTI
A new concreteness
for the locations

| 107106 |
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In linea con la tendenza del momento Olympia 
propone i sanitari back to wall che consentono 
di avere un impatto visivo gradevole, ed essendo 
accostati alla parete, la pulizia è facilitata.

proposes back to wall wc’s that permit a pleasant 
visual impact with a facilitated cleaning.

01)
WHITE

11) NERO (13) 23)

I colori della ceramica /
Ceramic colors

Nicole

Art. NIC 110301 Vaso back to wall a 
terra e coprivaso avvolgente (C4CN) 
e bidet back to wall a terra monofo-
ro NIC 210101. /  Wc back 
to wall with wrapover seat cover and 
one hole back to wall bidet.

Art. C5CN 
termoindurente con dispositivo 
Soft Close. /  Slim seat 
cover with soft close system.
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I sanitari monoblocco rispondono alle 
esigenze di praticità e design: l’idea di 
realizzare un wc con cassetta abbinata 
nasce dalla necessità di risparmiare 

preesistenti. / Close coupled wc answers 
to the demands of practicality and 
design: the idea to realize a wc that 

on existing installation. 

Un’attenta analisi delle dimensioni 
e la ricerca di tendenze 
universalmente apprezzate ha 
portato alla nascita di questa 
nuova serie di sanitari sospesi, la 
cui linea si basa sulla ricerca del 
massimo comfort. / An attentive 
analysis of the dimensions and 
the research of trends universally 
appreciated that gave birth to this 
new wall hung range, which line is 
based on the best quality comfort. 

| 111

Nicole

LEGGEREZZA
E SEMPLICITÀ

LIGHTNESS AND
OPENNESS

Coprivasi disponibile
Seat cover available
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We believe in the ideas
become actions.

essenzialità
e pulizia

Semplice, lineare, essenziale, la serie 
 è la risposta di Olympia all’attuale 

richiesta di linee dal design sobrio ed ele-
gante, in linea con le tendenze stilistiche 
del momento. Volumi morbidi e dimensio-
ni contenute caratterizzano la nuova se-
rie Clear, la cui semplicità ed eleganza è 
esaltata dal lavabo con ampio bacino, da 
collocare su un sobrio piano da appoggio 
o su una snella ed armoniosa colonna.

. Easy, linear, essential. cle-
ar range is the Olympia’s solution to 
the modern need of a sober but at 
the same time elegant design, as for 
the modern modern inclinations. soft 
volumes and contained dimensions 
mark out new range Clear, which ele-

a wide basin to be incorporated on a 
sober sit on shelf or on a thin pedestal. 
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Coprivasi disponibile
Seat cover available

clear

Art. CLE 120201 + CLE 220101 
Vaso sospeso comprensivo di 

termoindurente avvolgente (C6CL) 
e bidet monoforo sospeso. / 

 Wall hung wc that inlcudes 

cover (C6CL), placed with one hole 
wall hung bidet. 

Art. CLE 1202R01 Vaso sospeso 

brida per cui la pulizia risulta più 
facile e veloce. /  Wall hung 

seat cover (C9CL); cleaning results 
quicker and easier with this new 

WITH RIMLESS TECHNOLOGY, 
GERMS HAVE SHORT LIFE. 

CON LA TECNOLOGIA
I GERMI

HANNO VITA BREVE.
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clear

La serie Clear è articolata nelle diverse versioni 
- back to wall, monoblocco e sospesa (come 

così una vasta gamma di combinazioni per 

necessità, coniugando funzionalità e design.

versions - back to wall, wall hung, close coupled- 

combination. 

Art. CLE 110301 + CLE 210101 Vaso 
a terra back to wall con coprivaso in 

Soft Close (C9CL) o con coprivaso 
in termoindurente avvolgente (C6CL) 
e bidet monoforo back to wall. / 

slim seat cover with soft close system 
or urea wrapover seat cover and one 
hole back to wall bidet. 

Art. CLE 130301
Vaso monoblocco back to wall 
con coprivaso in termoindurente 
avvolgente (C6CL) e cassetta 
monoblocco. /  Close 
coupled wc back to wall with urea 
wrapover seat cover  and close 
coupled cistern. 

FORME ARROTONDATE
CHE MODELLANO IL BAGNO

ROUNDED SHAPES 
FOR MODELLING 

BATHROOM
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We believe in the ideas
become actions.

Linee leggere ma decise, ma con una 
nota di discrezione e rigore: SYNTHE
SIS, la nuova serie bagno di Olympia 
Ceramica, con lavabi ed elementi so-

-
cienza, funzionalità e qualità, garanzie 
del marchio pluridecennale di Olympia 
Ceramica.

Light but determined lines, with a di-
scretion and rigour note: SYNTHE
SIS new Olympia bathroom collection, 
with new washbasin and wall hung 
elements. It is distinguished for the ef-

than ten years brand as Olympia Ce-
ramica is. 

Discrezione
e rigore

synthesis | 131130 |
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Art. SYN 120201 + SYN 220201
SYNTHESIS I sanitari sospesi 
sono  caratterizzati da linee geome-
triche ma al tempo stesso sinuose. 
/ SYNTHESIS Wall hung sanitary 
wares are marked out by geometric 
but at the same time sinous lines. 

Art. SYN 4360101
SYNTHESIS Il lavabo da 60 cm, come 
gli altri lavabi da 70 e da 50 cm, possono 
essere installato sospeso, in appoggio su 

-
na e semicolonna (le stesse che utilizza la 
collezione Clear). La serie Syntesis si com-

mensola. / SYNTHESIS 60 cm washba-
sin, as for the others 70 cm and 60 cm, 
have the possibility to be installed in the 
wall hung version, sit on , on 
top, or with pedestal and semipedestal. 
Synthesis range can be integrated with 

Il piacere di una scelta senza limiti
THE PLEASURE OF A LIMITLESS CHOICE 
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La collezione Synthesis è pensata per incontrare e 
soddisfare le necessità di un pubblico ampio ma esi-
gente, sia privato sia contract, e concilia il design e la 
validità delle materie prime, alla praticità e alla versatili-
tà degli usi, con un occhio attento ai costi.

This range is conceived to satisfy the nedds fo a 
wide but demanding general public, both contract 
and private, conciliating the design and validity of 
raw materials and praticality with versatility of the 
use, taking care on the costs. synthesis
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Art. SYN 43700101
SYNTHESIS Al lavabo da 70 cm 
installato sospeso può essere ab-
binato il porta salviette in ottone 

-
ra back to wall (SYN 110301) con  
scarico a parete o pavimento e bi-
det monoforo (SYN 230101) sono i 
protagonisti di un bagno con stile.  
/ SYNTHESIS The 70 cm washba-
sin in wall hung version can be in-
tegrated with the brass chromed 

trap (SYN 110301), and one hole 
bidet (SYN 230101) have the lea-
ding role in a stylish bathroom. 

Qualità premium & design
PREMIUM QUALITY AND DESIGN. 
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Coprivasi disponibile
Seat cover available

Art. SYN 130301 + SYN 71PF101 
Vaso monoblocco e cassetta 
monoblocco / SYNTHESIS Close 
coupled wc and cistern 

Art. SYN 110301 + SYN 230101 Vaso a terra back to wall con 
scarico a parete/pavimento con coprivaso in termoindurente e 
bidet monoforo. / SYNTHESIS
or p/wall trap, urea seat cover and one hole bidet.
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We believe in the ideas
become actions.

La collezione si muove at-
traverso volumi morbidi ed avvolgenti, 
che donano una grazia stilistica unica 
per una versatilità totale di inserimento 
nell’ambiente bagno. Una soluzione di 
arredamento semplice ed economica, 
che non trascura gli elementi tipici dello 
stile italiano.

 range moves through soft 
and captivating volumes, that give a 
unique stylish elegance for a total ver-
satility in the bathroom ambient. An 
easy and economic furnishing solution 
that doesn’t overlook the typical ele-
ments of italian style.
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Art. RUB 130101 + RUB 210101
Il vaso monoblocco con 

scarico a terra e coprivaso in legno/
-

noforo con erogazione esterna. Il 
vaso monoblocco è disponibile an-
che nella versione con scarico a pa-
rete. /  Close coupled wc 

-
ster seat cover, placed with the one 
hole bidet. The close coupled wc is 
available also in p/wall trap. 

EFFICIENCY AND PRACTICALITY

I lavabi della serie Rubino 
possono essere installati 
su colonna, semicolonna 
o sospesi, come il lavabo 

da 52 cm che sebbene 
abbia una dimensione 
contenuta presenta un 

bacino capiente. / 
Rubino collections 

washbasins can be 
installed on pedestal, semi 
pedestal and or wall hung, 

as for 52 cm washbasin 
that even if showing a 
contained dimension 

presents an ample bowl. 
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Art. RUB 4365101 + RUB 9CO01
I lavabi appoggiati su colonna in 
ceramica sono i primi lavabi ad 
essere stati introdotti nel mondo 
del bagno. Il lavabo monoforo da 
65 cm su colonna ha un design 
sobrio e pratico. /  The 

was introduced on the bathroom 
industry has been for sure the on 
pedestal version. One hole 65 cm 
washbasin on pedestal has a sober 
but practical style. Art. RUB 4352101

Lavabo monoforo da 52 cm sospeso. /  
52 cm one hole washbasin in wall hung version. 

Art. RUB 4360101 + RUB 9SCO01
Lavabo monoforo da 60 cm su 
semicolonna colonna. /  
One hole washbasin cm 60 on 
semi pedestal.
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Art. RUB 120201 + RUB 220101
I sanitari sospesi della collezione 
Rubino sono di modeste dimen-
sioni, indispensabili all’interno di un 
locale bagno di formato ridotto: es-
sendo compatti, occupano il minor 
spazio possibile risultando comun-
que funzionali e comodi nell’utilizzo.  
/  Wall hung sanitary wa-
res from Rubino range have reaso-
nable dimensions, essential for the 
limited bathroom spaces: beeing 
compact occupy the smallest pos-
sible space and at the same they 
are comfortable and functional for 
the use. 

RUBINO bathroom setting. Their clear and 
proportional shapes make thi 
range perfect to create suitable 
situation for contract. 

Lo stile semplice e lineare dei 
sanitari a terra della collezione 
Rubino si adatta perfettamente a 
ogni ambiente bagno. Le sue linee 
pulite e le proporzioni la rendono 
perfetta per creare soluzioni idonee 
per il contract.

Coprivasi disponibile
Seat cover available
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We believe in the ideas
become actions.

tutto si 
trasforma ...

 La nuova 
serie di lavabi d’appoggio di 
Olympia è orientata a soddi-
sfare tutti gli spazi da bagno 
che abbiano necessità este-
tiche funzionali come punto 
focale. Olympia Ceramica si è 
impegnata a progettare e pro-
durre cinque nuove soluzioni 

qualità, il prezzo ed al tempo 
stesso il design. 

 The new 
range of Olympia counter 
top basins is focused to sat-
isfy all the bathroom spaces 
with functional and aesthetic 
needs. The company works 

new solutions that have qual-
ity, price and design as pur-
poses.
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Pronti al cambiamento?
READY FOR CHANGE?

Art. MET 42600NC
 L’esterno Nero 

Lucido caratterizza tutta la collezio-
-

fosi. /  The glossy 
black outer side chracterizes all the 
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Le idee non nascono per caso
THE IDEAS DO NOT JUST HAPPEN

Art. MET 42550BN
 Questa del lava-

bo è una delle forme anticonvenzio-
nali della serie. Si parte dal cerchio 

-
lare. /  This is the 
unconventional shape of the col-
lection. It is starting from a circle to 
arrive at the last rectangular basin.
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linearità, pulizia
e sviluppabilità...

Linearità, pulizia e sviluppabilità nel solo 
senso della lunghezza: questi sono gli 
elementi caratteristici della nuova serie di 
lavabi Tratto, visivamente ispirata ad un 
trattino; a ciò si aggiungono, la capienza 
e l’adattabilità alle più svariate esigenze, 
grazie agli elementi che possono essere 
sospesi, appoggiati su piani o posizionati 

 è la nuova ed originale linea per 
il completamento del vostro concept, dal 
carattere ben marcato Olympia.

Linearity, integrity and development 
in the lenght meaning: these are the 
charcteristic elements of new Tratto 
range, visually inspired to the orto-

add their capacity and adaptability 
to the most various necessities. They 
can be wall hung, sit on shelves or on 

 is the new original range to 
complete your bathroom concept, 
with highly marked Olympia character. 
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Nuova la struttura,
nuovo il Tratto distintivo

NEW STRCUTURE, NEW DISTINCTIVE 
CHARACTERISTIC... 

Art. TRA 4265101 + TRAMOB75

alloggio rubinetteria in appoggio sui 
mobili Tratto da 75 cm dalla linea 
rigorosa e in contrapposizione cro-
matica, ciò che è legno nella strut-
tura  del mobile, nell’altro è ripiano 

della serie) e viceversa. /  
Two 65 cm washbasin on 75cm 
Tratto furnitures with their rigorous 
lines and chromatic contrast. 
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