




Sky.Tech, ovvero un nuovo
un progetto aperto a mo
animato da una grande lib
della propria identità rifless
e privato dove è dolce pre
corpo e ritrovare se stessi
Sky.Tech is a new angle of meditation, a design concep



uovo angolo di meditazione,
 molteplici interpretazioni
e libertà che è espressione
flessa nello spazio più intimo
 prendersi cura del proprio
essi.

ncept open to many different interpretations, inspired by
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Ampia è la gamma di colori per le
laccature di Sky.Tech sia in versione
lucida che opaca e tre sono le
essenze: wengè, rovere sbian-cato e
corda.
I mobili  contenitori possono
appoggiare su piedini fissi oppure,
con l’ausilio di ruote, muoversi
liberamente nel nostro spazio.

Sky.Tech offers a wide range of
lacquered colours in both gloss and
matt versions, and three wood
finishes: wengè, bleached oak and
rope colour.
The storage units may have feet or
use wheels to move freely around our
space.
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Tutti i cassetti della linea Sky.Tech sono dotati di sponde in metallo ad estrazione totale con ammortizzatore
di chiusura “Slow Motion”.
All Sky.Tech line drawers have metal sides and pull fully out, with”Slow Motion” closure cushionig device.
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Un ampio e funzionale spazio contenitore è celato dietro la specchiera dalla comoda apertura a vasistas.
There is a large, convenient storage area concealed behind the mirror unit with handy flap opening.
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L’ampia gamma di lavabi rettangolari comprende quelli classici in ceramica e quelli tecnici in Ekotec, sia
d’appoggio che sottopiano, oltre a quelli integrati nel top in cristallo.
The wide range of rectangular washbasins includes the traditional porcelain and high-tech Ekotec types, in
both rest-on and under-counter versions, as well as the models integral to the plate glass top.










