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DOUBLEDOUBLE

Un programma polifunzionale che fin dalla sua    
progettazione si pone come perfetta sintesi tra     
eleganza e praticità, design che non va a discapito 
della funzionalità ma la esalta. Double, con la sua 
inconfondibile ricercatezza e freschezza, consente 
di usufruire di comode ed importanti soluzioni       
tecnico/funzionali, quali vasche molto capienti che 
permettono di inserire al loro interno bacinelle o   
catini per rendere più agevole il lavoro domestico. 
Double, come esprime lo stesso nome, incarna un 
concetto di doppia funzione: elegante nell’arredo-
bagno e funzionale nell’ambiente lavabiancheria. 
Completano la linea accessori come la stirella 
estraibile, colonne porta scope e porta scarpe,  
porta lavatrice o asciugatrice, fasciatoio, armadi 
appendiabiti e comodi portasciugamani laterali.
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permettono di inserire al loro interno bacinelle o   
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concetto di doppia funzione: elegante nell’arredo-
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Interessante e confortevole il top in mineralmarmo dotato di una profonda            

vasca con la nuova tavola che aumenta il piano d’appoggio e diventa un comodo 

strizzatoio. Ricercato il design del lavabo e del mobile contenitore nelle finiture 

tranchè.

Interessante e confortevole il top in mineralmarmo dotato di una profonda            

vasca con la nuova tavola che aumenta il piano d’appoggio e diventa un comodo 

strizzatoio. Ricercato il design del lavabo e del mobile contenitore nelle finiture 

tranchè.

LAVABO DOUBLE 
DISPONIBILE NELLA 
VERSIONE IN 
MINERALMARMO DA  
60–70–90 CM; NELLA 
VERSIONE IN CERAMICA, 
PIÙ CLASSICA E MORBIDA 
NELLE FORME, DA 60-70 CM
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ELEGANTE E 
FANTASIOSO 
CON LE SUE 
FINITURE 
LUCIDE, 
OPACHE E 
TRANCÈ
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GRAZIE A 
SOLUZIONI 
INTELLIGENTI ED AI 
TANTI ACCESSORI 
CHE PERMETTONO 
DI ORGANIZZARE 
OGNI COSA, MAI 
PIÙ DISORDINE IN 
BAGNO
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DOUBLEDOUBLE03PIEDINI REGOLABILI 
IN ALLUMINIO 
BRILLANTATO IN 
ALTERNATIVA ALLA 
VERSIONE SOSPESA 
O CON ZOCCOLO
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Un ambiente perfettamente coordinato e funzionale: Double sia 

con ante che con cestoni estraibili garantisce estetica e praticità 

con gli accessori in filo elettrosaldato quali porta profumi,                  

portabottiglie e oggetti da bagno.

Un ambiente perfettamente coordinato e funzionale: Double sia 

con ante che con cestoni estraibili garantisce estetica e praticità 

con gli accessori in filo elettrosaldato quali porta profumi,                  

portabottiglie e oggetti da bagno.
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LA SPECCHIERA 
CON APERTURA 
A VASISTAS, 
CONSENTE 
UNA DOPPIA 
FUNZIONE: 
ESTETICA E 
PRATICA
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Sobrio design per uno spazio perfettamente organizzato. Double offre infinite  

configurazioni esaltate da una ricca scelta di accessori: da notare il cestone      

portabiancheria situato nella base lavello e le funzionali colonne componibili con 

scarpiera profondità 34cm e vano porta scope.

Sobrio design per uno spazio perfettamente organizzato. Double offre infinite  

configurazioni esaltate da una ricca scelta di accessori: da notare il cestone      

portabiancheria situato nella base lavello e le funzionali colonne componibili con 

scarpiera profondità 34cm e vano porta scope.
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Lo spazio si veste di nuovi elementi che lo rendono estremamente versatile, come 

il fasciatoio con due profondità 34 e 51 cm.

Lo spazio si veste di nuovi elementi che lo rendono estremamente versatile, come 

il fasciatoio con due profondità 34 e 51 cm.
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SPAZIO DI LAVORO 
CARATTERIZZATO 
DALLA BASE PORTA 
LAVATRICE 
CON ZOCCOLO 
ESTRAIBILE
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Grande funzionalità in un piccolo spazio: sfrutta al meglio tutti i vani disponibili in        

bagno grazie all’anta specchio impreziosita dalla moderna lampada a led, neon o G9.

Grande funzionalità in un piccolo spazio: sfrutta al meglio tutti i vani disponibili in        

bagno grazie all’anta specchio impreziosita dalla moderna lampada a led, neon o G9.
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La linea guida del progetto è la praticità sviluppata in una gamma di soluzioni tali 

da rispondere sia ad esigenze estetiche che d’uso nel facilitare il compito dei lavori 

domestici.

La linea guida del progetto è la praticità sviluppata in una gamma di soluzioni tali 

da rispondere sia ad esigenze estetiche che d’uso nel facilitare il compito dei lavori 

domestici.

DOUBLE È UN SISTEMA 
MODULARE POLIFUNZIONALE 
CHE PERMETTE DI CREARE 
COMPOSIZIONI ESTREMAMENTE 
VERSATILI GRAZIE AGLI INTERNI 
ATTREZZATI DELLE COLONNE
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LO STILE 
ESSENZIALE E 
MINIMALISTA DI 
DOUBLE SI ESPRIME 
ANCHE NELLA 
SOLUZIONE CON 
LAVATRICE A VISTA
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ORIGINALE 
LAVABO 
CONSOLLE 
CON LA 
PRATICA 
TAVOLETTA 
CHE FUNGE 
DA PIANO 
D’APPOGGIO 
DISPONIBILE 
ANCHE CON 
RUBINETTO A 
MURO

Con Double si crea un ambiente in cui la naturalezza dei gesti 

trova elementi pensati, spazi adeguati a contenere tutto quello 

che non vuoi lasciare in vista.

Con Double si crea un ambiente in cui la naturalezza dei gesti 

trova elementi pensati, spazi adeguati a contenere tutto quello 

che non vuoi lasciare in vista.
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Grande funzionalità in ogni angolo: sfrutta al meglio tutto lo spazio disponibile in 

bagno grazie al mobile con barra appendiabiti ed asse da stiro estraibile incorporato.

Grande funzionalità in ogni angolo: sfrutta al meglio tutto lo spazio disponibile in 

bagno grazie al mobile con barra appendiabiti ed asse da stiro estraibile incorporato.
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In questa composizione è riassunto tutto il progetto Double : in pochi 

metri quadri tutto è a portata di mano. Funzione e design sono              

integrati fra loro creando soluzioni d’arredo bagno intelligenti  e di forte 

impatto estetico.  Comoda  la  lavatrice  a  scomparsa  integrata  nelle  

basi, elegante la specchiera di cui il design arrotondato ne enfatizza 

l’estetica.
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integrati fra loro creando soluzioni d’arredo bagno intelligenti  e di forte 

impatto estetico.  Comoda  la  lavatrice  a  scomparsa  integrata  nelle  

basi, elegante la specchiera di cui il design arrotondato ne enfatizza 

l’estetica.
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STILE CONTEMPORANEO E 
GIOVANILE CHE INTERPRETA 
AL MEGLIO GLI SPAZI
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Materiali di tendenza e ampiezza di gamma per sfruttare al meglio gli spazi. Specchiere che possono essere corredate da 

luci a led o neon. Lavabi disponibili in varie forme, misure e materiali. Interessante la proposta dei mensoloni da 4cm nella 

versione bianco lucido o opaco che possono servire per creare un comodo piano d’appoggio sopra la lavatrice e l’asciugatrice.

Materiali di tendenza e ampiezza di gamma per sfruttare al meglio gli spazi. Specchiere che possono essere corredate da 

luci a led o neon. Lavabi disponibili in varie forme, misure e materiali. Interessante la proposta dei mensoloni da 4cm nella 

versione bianco lucido o opaco che possono servire per creare un comodo piano d’appoggio sopra la lavatrice e l’asciugatrice.

VALIDA ALTERNATIVA AL 
LAVABO DOUBLE P.23 È IL 
CLASSICO LAVABO DI FORMA 
ARROTONDATA P.13
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DOUBLE DOUBLEDOUBLE DOUBLE
accessori        lavelli

1

2
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porta salvietta cm 60
???????????????

porta salvietta cm 40
????????????????

porta salvietta cm 30
towel rail ?????

appendiabito
hook

porta rotolo
toilet roll holder

porta rotolo con molle
????????????????

porta scopino in ceramica d’appoggio
standing toilet brush holder in ceramic

LAVABO IN CERAMICA

LAVABO IN GELCRILL

porta sapone in ceramica
soap holder in ceramic

porta sapone liquido in ceramica
liquid soap dispenser holder in ceramic

porta bicchiere in ceramica
tumbler holder in ceramic

porta sapone in ceramica d’appoggio
standing soap holder in ceramic

porta sapone liquido in ceramica d’appoggio
standing liquid soap dispenser holder in ceramic

bicchiere in ceramica d’appoggio
standing tumbler in ceramic

xx
x

xxx

xxx

ottone cromato

xxx xxx

xxx xxx

xx
x

MISCELATORE CON DOCCETTA ESTRAIBILE
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