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Il nuovo program-
ma Set alterna
sapientemente
volumi rigorosi ed
essenziali a forme
morbide per sug-
gerire soluzioni
d’arredo moderne
e raffinate capaci
di interpretare
diverse esigenze
di stile con la
massima libertà
compositiva.
Protagonista è il
legno di larice
spazzolato
disponibile in
un’ampia gamma
di colori.

The new Set col-
lection skilfully
contrasts 
rigorous and sim-
ple dimensions
with gentle
shapes to provide
up-to-date and
refined 
furnishing solu-
tions, and meet
various require-
ments in style
with the maximum
choice of arrange-
ment. The protag-
onist is larchwood
with brush finish,
available in a wide
range of colours.

Set
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Set 01 - L 149 P 50

La totale assenza
di maniglie, sosti-
tuite dalla “gola”
ricavata sui
frontali, con-
ferisce a tutta la
collezione un
design minimal-
ista.
A total absence of 
handles, replaced
by an integrated
“groove” on
fronts, gives the
entire collection a
minimalist look.
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Set 02 - L 167 P 50 Eleganza e inno-
vazione si fondono
in un insieme
armonico e di
grande impatto
estetico: da
notare l’abbina-
mento del Rosso
Rubino con l’Oro e
il nuovissimo
lavabo “sigira”
realizzato in
Cristal Plant bian-
co opaco.

Elegance and
innovation come
together for over-
all harmony with
great aesthetic
appeal: observe
the contrasting
Rosso Rubino with
Oro and a brand-
new “sigira”
washbasin in
white matt Cristal
Plant. 
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Set 03 - L 141 P 51
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Questa compo-
sizione si caratter-
izza per la partico-
larità dell’anta
curva con top e
lavabo integrato.
Da notare la deli-
cata tonalità del
legno Grigio Perla,
facilmente abbin-
abile agli altri col-
ori del program-
ma.
This arrangement 
features a special
curved door with
an integrated top
and washbasin.
Note the delicate
shade of Grigio
Perla wood, easily
matched with
other colours in
the collection.
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Set 04 - L 132 P 50



Set 05 - L 140 P 50
Colonna/Column L 35 P 35 H 167

Di forte impatto lo
specchio con cor-
nice in legno mas-
sello a due spes-
sori nella tinta
Verde Primavera.
L’illuminazione è
affidata alle lam-
pade “Cubo” fis-
sate a parete.
Great appeal for
this mirror with
Verde Primavera
solid wood frame
in two thicknesses.
Lighting is provid-
ed with wall-
mounted “Cubo”
lights.12 13

Un’importante
novità di Set è l’u-
tilizzo del lavabo
come elemento
estetico e fun-
zionale attorno al
quale si model-
lano le diverse
basi per creare
composizioni
dinamiche e origi-
nali.

An important new
decorative and
functional feature
of the Set collec-
tion is the wash-
basin, to which
various base units
are added creat-
ing dynamic and
original arrange-
ments.
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Set 06 - L 175 P 50
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Nella finitura lac-
cata Nero lucido
sfavillante di
Polvere Oro, il pro-
gramma Set
trasforma il bagno
in un luogo di raf-
finata eleganza
dove poter ass-
aporare atmosfere
uniche ed emozio-
nanti, diventando
interprete assolu-
to della nostra
personalità.

With its bright and
gloss Nero lac-
quered finish in
Polvere Oro, the
Set collection
turns the bathroom
into a place of
refined elegance,
where you can
experience unique
and sensational
atmospheres, with
a completely per-
sonal touch.



Set 07 - L 141 P 51
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Set 08 - L 175 P 50

21

La forma morbida
e sinuosa del
lavabo ripresa nel-
l’elemento in mas-
sello stondato che
caratterizza lo
specchio, si fonde
con il rigore lin-
eare delle basi
sospese nella ver-
sione in Grigio
laccato lucido
spazzolato.
The gentle curved
shape of the
washbasin repeat-
ed in the round
solid wood detail
on the mirror,
blends with the
clear-cut line of
wall-hung base
units in gloss
Grigio lacquer
with brush finish.
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Set 09 - L 123 P 51 - Colonna/Column L 35 P 35 H 177
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La chiara tonalità del
Beige Soia valorizza
questa composizione
sobria e compatta
proposta nella ver-
sione a terra. Sopra
un primo piano sul
cassetto ad
estrazione totale.
The light shade of
Beige Soia embell-
ishes this simple
compact arrange-
ment, shown here in
a free-standing ver-
sion. Above is a
close-up of a drawer
with full-extension
opening.22
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Set 10 - L 237 P 51
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Set 11 - L 146 P 50
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In un gioco di
volumi e asimme-
trie spicca il
lavabo “sicentra”
in Cristal Plant qui
proposto in altez-
za cm 14 con pro-
filo verniciato Oro
che richiama gli
inserti sulle ante
del pensile e sullo
specchio. Sotto un
particolare delle
mensole in cristal-
lo con supporto in
legno.

A different shaped
and asymmetrical
effect 
distinguishes this
“Sicentra” wash-
basin in Cristal
Plant, shown here
with H. 14 cm,
with varnished
Oro frame that
recalls the inserts
on wall unit doors
and the mirror.
Below is a detail
of glass shelves
with wooden sup-
port.
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Set 12 - L 175 P 36

28



30 31

Ancora una volta
protagonista del
programma è il
lavabo. Realizzato
in cristallo in
pasta bianca è
disponibile nella
forma ovale o
squadrata, per
personalizzare il
mobile secondo le
diverse esigenze
di stile.

Once again, the
washbasin is the
protagonist of this
collection. It is
available in white
finish glass, either
oval or square, to
personalize the
unit according to
various tastes in
style.



Il fascino delle
delicate venature
del larice spazzo-
lato viene enfatiz-
zato dall’elegante
luminosità del
Bianco Neve che
trova un perfetto
connubio con il
top spessore cm.
4 in pietra
fiammata Grigio
Oriente. Altre
novità sono il
lavabo Gange 90 e
l’illuminazione a
soffitto.

The charm of deli-
cate larchwood
grains with brush
finish is highlighted
in the elegant
shine of Bianco
Neve, which is a
perfect contrast
with this Grigio
Oriente top in
flamed stone, 4
cm thick. Other
new items include
a Gange 90 wash-
basin and 
ceiling-mounted
lighting.
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Set 13 - L 141 P 51
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Set 14 - L 141 P 51



Forma e funzione
si completano con
grande equilibrio: 
è il caso del
lavabo “sicentra”
in altezza 
cm 24 che unisce
forte impatto
estetico e grande
capienza.

Shape and func-
tion complement
each other with
great harmony:
this can be seen
in the “Sicentra”
washbasin, H. 24
cm, which com-
bines stunning
aesthetic appeal
with great 
storage capacity.

36 37
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Set 15 - L 140 P 50 - Colonne/Columns L 35 P 21 H 167
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Le venature del legno
unite ai colori della
natura conferiscono
all’ambiente sensazioni
di relax e benessere.
Raffinati gli inserti Oro
sul pensile e la scelta
del lavabo in marmo qui
proposto in Rosa
Perlino.
Wood grains with 
natural colours add an
aura of relaxation and
wellbeing to a bath-
room.  A refined touch
is provided with Oro
inserts on the wall unit
and a marble wash-
basin, shown here in
Rosa Perlino.

Set 16 - L 167 P 50
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Set 17 - L 167 P 50 



Set 18 - L 165 P 50 
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Set reinventa il
bagno offrendo
soluzioni eclet-
tiche giocate sul-
l’alternanza di
forme squadrate e
tondeggianti. Gli
specchi e i lavabi
“si fanno in due”
per rendere l’am-
biente funzionale
e al tempo stesso
originale.

The Set collection
restyles the bath-
room, providing
versatile solutions
with alternating
square and round
shapes. Mirrors
and washbasins
join force to make
the bathroom
functional and
original at the
same time.
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Set 19 - L 140 P 35 - Colonna/Column L 70 P 35 H 167



I particolari Oro
inseriti sullo spec-
chio, sul frontale
cassetto e sull’im-
pugnatura spic-
cano tra le calde
sfumature del
Wengè, donando
alla stanza un
insieme di raffina-
ta eleganza.

The Oro details
inserted in the
mirror, on the
drawer front and
on the handgrip
stand out among
the warm Wengè
colour, giving the
bathroom a feel of
refined elegance.
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Set 20 - L 140 P 50 



Set 21 - L 140 P 50 

52 53

Originale il motivo
a scacchiera cre-
ato con l’accosta-
mento della finitu-
ra Miele al laccato
arancio.
Innovativo il
lavabo in Cristal
Plant bianco con
frontale laccato
opaco in tinta con
il mobile.

An original chess-
board pattern pro-
vided with a blend
of Miele finish
with orange lac-
quer. An innova-
tive white Cristal
Plant  washbasin
with matt lac-
quered front in the
same colour as
the unit.
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Set 22 - L 210 P 50 



La composizione
di 
sinistra soddisfa
le esigenze di cop-
pia, proponendo
due lavabi corre-
dati da relative
specchiere. Sopra,
un particolare del
cassetto per base
ricavato sotto al
nuovo lavabo Step
in mineralmarmo
bianco lucido da
70 o 90 cm.

The arrangement
on the left meets
the requirements
of couples, offer-
ing two wash-
basins each with
their own mirror.
Above, is a detail
of a drawer for
the base unit inte-
grated below the
new Step wash-
basin in gloss
white
Mineralmarmo,
W.70 or 90 cm.

56 57
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Set 23 - L 91 P 51 - Colonna Column L 53 P 35 H 167
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Finitura Miele richia-
ma uno stile più
classico, ma sempre
all’insegna del mod-
erno vivere quotidi-
ano. Comodo e fun-
zionale lo specchio
scorrevole con men-
sole interne. 
A Miele finish for a
more classic taste,
but always charac-
terised by modern
day-to-day living.
This sliding mirror
with interior shelves
is handy and func-
tional. 

Set 24 - L 175 P 50



La sobria tonalità del
Grigio nella versione lac-
cato lucido e la finitura
Oro dello specchio riflet-
tono uno stile di forte
personalità. Interessante
il gioco della doppia pro-
fondità ottenuto con il
lavabo esterno alle basi.
A simple shade of Grigio
gloss lacquer and Oro
finish for the mirror high-
light a style with great
appeal. An interesting
double-depth effect is
achieved 
with the washbasin 
projecting from base
units.62 63

Set 25 - L 175 P 50 
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Set 26- L 120 x 146 P 36
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Protagonista di ques-
ta composizione ad
angolo, è il top di
forte spessore Blu
Marino che circonda
elementi nella finitura
Bianco Neve, arredan-
do il bagno in modo
dinamico e articolato.
A thick Blu Marino
top is the protagonist
of this corner
arrangement, sur-
rounding elements in
Bianco Neve finish,
and furnishing the
bathroom in a dynam-
ic and versatile way.

Set 27 - L 120 x 146 P 36 

66 67
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Set 28 - L 131 P 50



Set 29 - L 131 P 50

70 71

Un primo piano
sul top in Okite
color Prisma
Rosso spessore
cm 5.

A close up of the
Prisma Rosso
Okite top, 5 cm
thick.

Per chi predilige
colori freschi e
rilassanti Set pro-
pone il legno in
tinta Verde
Primavera. In alter-
nativa alle
soluzioni sospese
sono previsti piedi-
ni altezza cm 30.
For those who pre-
fer new relaxing
colours, the Set
collection offers
wood with Verde
Primavera finish.
Feet, H. 30 cm, are
provided as an
alternative to wall-
mounted solutions.
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Suggestivo l’effetto
“cielo stellato” confer-
ito da questa compo-
sizione in laccato Blu
lucido con polvere
Oro, messo ancor più
in risalto grazie alle
forme curve della
base e dello specchio.
This arrangement pro-
vides an attractive
“starry sky” effect in
gloss Blu lacquer with
Polvere Oro, further
highlighted with the
curved shapes of the
base unit and mirror.

Set 30 - L 140 P 50

72
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Il mobile si carat-
terizza per la sua
innata luminosità
con il legno spaz-
zolato Bianco
Neve a cui si
aggiungono men-
sole in vetro con
retro-illuminazione
led.
This unit is natu-
rally bright in
Bianco Neve wood
with brush finish,
accompanied by
glass shelves with
rear-lit LED.

Set 31 - L 123 P 50 - Colonna/Column L 70 P 21 H 167
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Set 32 - L 176 P 51
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Pulito ed essen-
ziale il top in
cristallo in pasta
bianca può essere
corredato dal
lavabo integrato o
sottopiano. Anche
qui lo specchio si
modella attorno ai
pensili per
ottenere originali
soluzioni geomet-
riche. A destra lo
specchio viene
proposto doppio
nella versione
scorrevole.

A clear-cut and
simple glass top
with white 
finish can be
matched with a
built-in or under-
counter wash-
basin. Here too, a
mirror fits in with
wall units to
achieve original
geometric solu-
tions. On the
right, a double
sliding mirror is
illustrated.
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Set 33 - L 202 P 51
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Set 34 - L 166 P 53



Set 35 - L 166 P 36

84 85

In questa solare
finitura
Mandarino, Set
presenta il lavabo
in pietra Grigio
Oriente. 
Due le proposte
per lo specchio:
squadrato e lin-
eare o stondato
con inserto in
massello nella
stessa tinta del
mobile.

With this bright
Mandarino finish,
the Set collection
introduces a
washbasin in
Grigio Oriente
stone. The mirror
is available in two
versions: square
and straight or
rounded, with a
solid wood insert
in the furniture
unit colour.



Molto elegante
l’abbinamento del
Grigio Scuro con
l’estroso Rosso
Rubino. La base
prevede anche la
possibilità di
inserire la lava-
trice.
A very elegant
contrast with
Grigio Scuro and
fancy Rosso
Rubino. The base
unit can also
house a washing
machine.

Set 36 - L 176 P 51
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Dettagli tecnici Technical

Cassetto a
sponde metal-
liche e
chiusura ral-
lentata.

Drawer with
metal sides
and slow-
motion clos-
ing device.

Cassetto con
guide a scom-
parsa,
estrazione
totale.

Drawer with
concealed
runners, with
full-extension.

Cassettone
attrezzato per
ottimizzare lo
spazio sotto
lavabo.

Chest with
accessories
to optimize
the space
under the
washbasin.

verde scuro miele bianco neve wengè grigio perla beige soia

rosso rubino grigio scuro blu  marino

mandarino verde primavera oro

Colori essenze Woods colours
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