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Riflessioni

Arte e design. Il confine si assottiglia, a volte diviene impercettibile, spesso si sovrappone. E’ questo il
tratto significativo ed affascinante di un’epoca, quella attuale, che raccoglie i frutti delle sperimentazio-
ni e del percorso iniziato fin dai primi del Novecento. Il design contemporaneo è quindi frutto di una
poetica che affonda le sue radici in un passato di solida cultura. E la conferma ci giunge dall’ultimo
“Miart” di Milano, esposizione dedicata all’espressione artistica mutuata nelle più ampie interpretazio-
ni. Oggi è l’arte che attinge dal design, gioca con le forme degli oggetti quotidiani, crea opere utilizzan-
do materie industriali ed introduce una visione del mondo del tutto nuova, metafora onirica ed emo-
zionale, fatta di infiniti modi di percepire. Ecco, quindi, come diviene evidente il salto di qualità del pro-
dotto industriale, è il passaggio successivo ai concetti di ergonomia, ormai acquisiti ed intrinseci in ogni
prodotto. Ma è anche la libertà di muoversi in un territorio che, con razionale equilibrio, sia in grado
di affrancarsi da logiche di funzione troppo rigide o spesso superate. Su questa filosofia “Disegno
Ceramica” muove tutto il  progetto raccontato in questo volume. Sperimentazioni ludiche con la
materia ceramica, cenni di colore che richiamano alla Pop Art e, soprattutto, il coraggio di varcare con-
fini formali fino ad oggi non superati.  Nel percorso che si sviluppa in questo catalogo ci accompagna
un’icona femminile, simbolo dell’umana destinazione di ogni prodotto.

Reflections - Art and design: the distinction is subtle; in fact almost imperceptible; often they over-lap. It is this
significant and fascinating aspect of an era, the present one, that gathers the fruit of the experimentation dating
back to the beginning of the twentieth century. Contemporary design therefore, is the fruit of a beauty whose
roots lie deep in a solid cultural past. The last ‘Miart’ Exhibition dedicated to changing artistic expression in its
widest interpretations confirms this. Today art dips into design, plays with the forms of every day objects, creates
works of art using industrial materials, thus introducing a totally new vision of the world, a dreamlike and emo-
tional metaphor expressing infinite ways of perception. At this point the qualitative leap of industrial production
becomes evident, the progression towards the ergonomic concept, an inseparable part of every product. But it
also means the freedom to move with equilibrium in a territory, to extricate oneself from mental attitudes that
are too rigid and often out of date. It is on this philosophy that “Disegno Ceramica” bases the entire project illu-
strated in this catalogue - playful experimentation with ceramic material, suggestions of colour reminiscent of
Pop Art, above all the courage to penetrate the formal barriers that are still in place today. Throughout, this cata-
logue is accompanied by the female image representing humanity for whom these products are designed, 
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Co//ezioni
Nuove estet iche e forme contemporanee



Le Collezioni
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Serie “Filo Evo”e “Filo”
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Serie “Filo”: Composizione con due lavabi “Filo” installati sospesi, vaso e bidet ver-
sione terra. Specchio, lampade e cassettiera sospesa in finitura wengè, sono della
collezione arredo firmata “Disegno Ceramica”.

Serie “Filo”



“Filo” series setting with two “Filo” wash basins fixed to the wall and the floor mounted ver-
sions of the toilet and the bidet. Mirror, lighting and wall drawers in a “wengè” finish, all part
of the interior designer collection “Disegno Ceramica”.

7





Lavabo serie “Filo”

Lavabo sospeso / d’appoggio. Un impianto stilistico di elegan-
te sobrietà per questo lavabo ergonomico contenuto nelle
misure a 60 cm. Nella pagina di sinistra collocamento su piano.

“Filo” hand basin series - Wall hanging/ seated wash-basins. A stylistic
setting of elegant simplicity for this ergonomic wash-basin 60 cm. On
the page on the left there is  an example of a base setting.
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La serie si presta per il coordinamento agli elementi d’arredo
della “Disegno Ceramica”. In queste pagine: particolari della
qualità ebanistica e dettaglio sulla capienza della cassettiera.

The series is suitable for combining furnishing elements of “Disegno
Ceramica”. In the following pages, attention is drawn to the quality
of craftsmanship and detail, especially the roominess of the drawers. 

Lavabo serie “Filo”

Serie “Filo”
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Piccolo gioiello di architettura ceramica per il lavamani della
serie “Filo” realizzato per il collocamento sospeso o su piano.
Ideale come soluzione in aggiunta o per ambienti di dimensio-
ni molto contenute.

Small architectural ceramic jewel hand basin in the “Filo” series in
both the wall and base setting. Ideal for small spaces or as an alter-
native solution.

Lavamani serie “Filo”

Serie “Filo”
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Dettaglio del vaso e del bidet della serie “Filo Evo”. Un impian-
to sobrio e razionale che, oltre al coordinamento con la serie,
si presta al connubio con diverse tipologie di lavabi.
Il vaso “Filo Evo” é predisposto per l’inserimento della casset-
ta monolitica.

“Filo Evo” toilet and bidet series - Toilet and bidet detail in the “Filo
Evo” series. A simple and rational structure which can also be com-
bined with other types of wash-basins.
The “Filo Evo” toilet can be incorporated into the monoblock cistern.

Vaso e bidet a terra serie “Filo Evo”

Serie “Filo Evo”

15





Composizione con vaso e bidet sospesi. Di grande effetto sce-
nografico, la versione sospesa del vaso e del bidet rappresenta
un’alternativa stilistica di valido interesse.

“Filo” hanging toilet and bidet series - Toilet and bidet setting.
Creating a dramatic theatrical effect, this hanging wall basin and
bidet offer an interesting stylistic alternative.

Vaso e bidet sospesi serie “Filo”

Serie “Filo”
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Serie “Ovo”
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Serie “Ovo”: Composizione con lavabo da 80 cm. bianco lucido senza alloggiamen-
to rubinetteria posizionato su mensola da 140 cm. Si coordinano vaso e bidet in
versione terra. Chiude la composizione lo specchio di impronta minimalista con
lampada della linea arredo “Disegno Ceramica”.

Serie “Ovo”



“Ovo” series: Glossy white wash-basin 80 cm. without provision for tap fittings, set on a 140
cm. shelf. Wash-basin and bidet are also available in the free standing version. A mirror with
a touch of the minimalist about it and a lamp from the “Disegno Ceramica” line to com-
plete the setting.
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I lavabi della serie “Ovo”, realizzati in due formati da 60 e da 80
cm., sono disponibili con bacino colorato in tre differenti cro-
matismi oltre, come consuetudine, al tradizionale bianco lucido. 

“Ovo” 80 cm. without provision for tap fittings. - “Ovo” wash-basin
series in two sizes – 60 cm. and 80 cm. Besides the traditional glos-
sy white, three different colours are available.

Lavabo “Ovo” 80 cm. senza alloggiamento rubinetteria 

Il lavabo “Ovo” senza alloggiamento rubinetteria è disponibile nella versione da 80 e da 60 cm.

“Ovo” wash-basin without provision for tap fittings available in 60 cm. and 80 cm. versions.

23





Il “piccolo” della linea “Ovo” in appoggio su mensola. Il lavabo
da 60 cm. mantiene intatto l’impianto stilistico della collezione
con il vantaggio del formato contenuto per consentire l’inseri-
mento anche in architetture dimensionate. 

“Ovo” wash-basin 60 cm. without provision for tap fittings - “Ovo”
line in the ‘small’ version set on shelf. The wash-basin 60 cm. respects
the stylistic structure of the collection with the advantage that it can
be used in small spaces.

Lavabo “Ovo” 60 cm. senza alloggiamento rubinetteria 
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Una interessante alternativa viene offerta dal lavabo “Ovo” in
versione con alloggiamento rubinetteria. Disponibile nei due
formati classici della collezione 60 e 80 cm. consente l’applica-
zione del rubinetto direttamente sul prodotto ceramico. Nella
pagina di sinistra: lavabo “Ovo” su mensola bianca laccata della
linea arredo “Disegno Ceramica”.

“Ovo” wash-basin series with provision for tap fittings. - “Ovo” offers
an interesting alternative in this version with provision for tap fittings
on the directly on the ceramic product. The two classic sizes – 60 cm.
and 80 cm. – are available. Page on the left, “Ovo” washbasin on a
white lacquered shelf, “Disegno Ceramica” collection.

Lavabo con alloggiamento rubinetteria serie “Ovo”

60 cm. 80 cm.
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Prosegue il percorso della serie “Ovo” con  il lavabo a semin-
casso da 64 cm. Studiato per l’applicazione su piani predisposti
o per altre esigenze di carattere creativo.

“Ovo” wash basin, semifitted version - The “Ovo” series continues
with a semi-fitted wash-basin 64 cm., specifically for use in vanity
units or for other creative applications.

Lavabo “Ovo” versione semincasso
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Forte, marcato e presente. L’essenza del progetto “Ovo” prende vitalità negli splen-
didi elementi ceramici dei lavabi e dei vasi e bidet in versione terra e sospesa.
Nell’immagine un esempio di composizione con lavabo a bacino destro da 125 cm.
vaso e bidet sospesi. Specchio e lampade sono collezione arredo by “Disegno
Ceramica”.

Serie “Ovo”



Strong, distinctive and modern. The essence of the “Ovo” project is to be found
in the splendid ceramic characteristics of the washbasins, toilets and bidets in
the two versions  - suspended or free standing. In the illustration a composition
showing the right hand bowl of the washbasin 125 cm., toilet and bidet; all three
in the suspended version. The mirror and lamp are part of the “Disegno
Ceramica” interior furnishing collection.
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Un lavabo ad ampio respiro in grado di caratterizzare la sala bagno con gusto mini-
male e creatività. Ideale anche per il collocamento in strutture alberghiere o resi-
denziali.

Serie “Ovo” lavabo da 125 cm.

“Ovo” wash basin series 125 cm. - Model 125 cm. set on a left or right side shelf. 
Ideal for use in hotels or domestic interiors.
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Serie “Ovo” lavabo da 70, 90, 105 cm.
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Prosegue il percorso della serie “Ovo” con il lavabo con bacino centrale, destro e
sinistro nelle misure 70, 90, 105 cm. Ideale anche per il collogamento in strutture
alberghiere o residenziali.

“Ovo” wash basin series 70, 90, 105 cm. - The Ovo series continues with the wash basin
70, 90, 105, with central, left and right bowl. Ideal for use in hotels or domestic anterior.





37

Chiude la panoramica dei lavabi serie Ovo il modello “Ovo Square” da 70, 90, 100 cm.

Serie “Ovo Square”

“Ovo” wash basin series “Ovo Square” - Concludes the “Ovo series of wash basin the model “Ovo Square” of 70, 90, 100 cm.





Dettagli descrittivi del vaso e bidet serie “Ovo” in versione
terra. Sentitamente marcato il concetto di sfericità che muove
tutto l’impianto stilistico della collezione.

“Ovo” freestanding wash-basin series - “Ovo” toilet and bidet details
in the freestanding version. The highly pronounced concept of the
sphere is felt throughout the stylistic structure of the collection.

Vaso e bidet terra serie “Ovo”

39





Dettaglio della cassetta monolitica realizzata come accessorio
per il vaso a terra della serie “Ovo”. Il “dolmen” ceramico, di
carattere estetico marcato, è applicabile ad ulteriori vasi delle
collezioni “Disegno Ceramica”.

Detail of large drawers designed to be used as an accessory to the
“Ovo” series freestanding toilet. The “dolmen” ceramic with its pro-
nounced aesthetic character is applicable to other toilets in the
“Disegno Ceramica” collection.

Cassetta monolitica
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La proposta di vaso e bidet sospesi chiude la collezione “Ovo”.
La versione sospesa mantiene intatta la purezza stilistica e la
filosofia dell’impianto originario.

“Ovo” wall toilet series -This version of the wall toilet and bidet con-
cludes the “Ovo” collection, respecting the purity of style and the phi-
losophy of the original structure.

Vaso e bidet sospesi serie “Ovo”
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Serie “Splash”
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Eclettica, inusuale e creativa, in poche parole: “Splash”. Una col-
lezione che si muove in un ambito completamente nuovo,
un’esplorazione stilistica in un ludico mondo fatto di forme libe-
re da ogni schema. La collezione si compone di un lavabo,
sospeso e d’appoggio, e di un piatto doccia. Tre cromatismi
disponibili per i lavabi che si coordinano ai colori dei grip dei
piatti doccia.

Nella pagina precedente: composizione con lavabo sospeso e
piatto doccia “Splash” in coordinamento con vaso e bidet “Filo”
versione terra.

“Splash” Collection - Eclectic, unusual and creative: in a word,
“Splash”. This is a collection that is destined to move in a complete-
ly different environment, a stylistic exploration in a playful free form
world with no limits. The collection is composed of a shower base,  a
wall hanging wash basin and a wash basin set on a base. Three
colours are available for the wash-basin which in turn can be co-ordi-
nated with the non-slip shower bases.

On the preceding page: bathroom setting with “Splash” wall hanging
wash basin and shower base combined with “Filo” freestanding ver-
sion of the toilet and bidet.

Serie “Splash”
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Il lavabo “Splash” caratterizza la sala bagno con una nota di ecletti-
ca eccentricità. Pur rimanendo un prodotto particolarmente crea-
tivo mantiene una formale impostazione negli angoli perimetrali.
Disponibile in tre cromatismi.

“Splash” wash-basin series (wall hanging or base set): colour fantasy
“Splash” wash-basin distinguishes this bathroom with a note of eclectic
eccentricity while maintaining its traditional décor. Three colours are available.

Lavabo serie “Splash” d’appoggio o sospeso: fantasia nei colori
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Il piccolo della serie “Splash”. Un modello tratto dalla linea
“Splash” realizzato in dimensioni molto contenute per consen-
tire l’inserimento, di questo eclettico modello, nei più diversi
contesti architettonici. L’impianto stilistico non prevede l’allog-
giamento del rubinetto sul prodotto ceramico.

Mini “Splash” above-counter washbasin and undermounted unit - The
baby of the “Splash” series. A model from the “Splash” line, designed
in very contained dimensions to allow the insertion of this eclectic
model in the most diverse architectonic contexts. The stylistic system
does not envision the housing of the tap on the ceramic product.

Mini “Splash” lavabo d’appoggio e sottopiano
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Chiude il percorso della collezione “Splash” la proposta di lava-
bo con piano d’appoggio. Disponibile solo nella versione con
bacino a destra si pregia di un comodo piano in ceramica rica-
vato dallo stampo. 

“Splash right”. Suspended, above-counter washbasin - Completing
the “Splash” collection range is the offer of this washbasin with
washtop. Only available in the version with basin on the right, it bene-
fits from a convenient moulded ceramic surface.

“Splash destro”. Lavabo sospeso e d’appoggio.
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Piatto doccia “Splash” Bianco brillante
“Splash” shower base in glossy White

Piatto doccia “Splash” Arancio
“Splash” shower base in Orange

Piatto doccia “Splash” Giallo brillante
“Splash” shower base in bright Yellow

Piatto doccia “Splash” Verde luonge
“Splash” shower base in lounge Green

Piatto doccia serie “Splash”: cromatismi coordinati

Tre cromatismi per il grip antiscivolo in coordinamento con i colori dei lavabi.

Three chromatic shower base non-slip solutions to match washbasin  colours.
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Serie “Sfera”
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Serie “Sfera” Design by: Sabrina Selli / Ufficio Tecnico “Disegno Ceramica”

61





Serie “Sfera”. Un progetto dal carattere assolutamente innovativo
modulato sulla filosofia della sfericità. Poichè l’icona della sfera si muove
in un ambito che, metaforicamente, è posto al di fuori della geometria
razionale. Sferico è il mondo, sferica è la vita che sta per nascere.

Nella pagina precedente: Serie “Sfera” completa in finitura bianco lucido.
Il lavabo è posto sulla specifica struttura d’arredo con vano porta ogget-
ti ad apertura scorrevole “Disegno Ceramica”.

“Sfera”series - This is an example of the absolutely innovative character of a
project based on the philosophy of the sphere - the sphere icon moves in an
environment that metaphorically is outside rational geometry – spherical is the
world and spherical is life about to be born.

On the preceding page: the complete “Sfera “ series in a glossy white finish. The
washbasin is the decorative feature of this ambience including a space for
knick-knacks with a sliding door by “Disegno Ceramica”.

Serie “Sfera”
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La serie “Sfera” è disponibile, oltre al classico bianco ceramico, in quattro decora-
zioni  in linea con le tendenze stilistiche più attuali. La composizione dell’immagine
evidenzia vaso e bidet “Sfera” con decoro floreale. La cassetta di scarico è sostitui-
ta con un originale “mobile” ceramico che chiude l’impianto stilistico con assoluta
originalità.

Serie “Sfera”



Besides the classic white ceramic, the “Sfera“ series is available in four different types of
decorations in keeping with modern stylistic tendencies. The composition of the setting
shows the “Sfera” toilet and bidet with a floral decoration. The water tank has been substi-
tuted for an original ceramic cupboard, providing that original finishing touch.
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Serie “Sfera”: elogio del decoro

Decoro “Spighe”

Decoro “Fiori”

Decoro “Barocco”

Nella pagina di sinistra: dettaglio del vaso serie “Sfera”
con decoro floreale. I quattro motivi di decoro sono
evidenziati dall’immagine di questa pagina.

The page on the left: detail of toilet with floral decoration
belonging to the “Sfera” series . The four decorative motifs are
focused on in the photographs on this page.

Decoro “Spirale”
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Il mobile in ceramica, studiato come sostitutivo creativo della cassetta acquista funzione di portarotolo e portasciugamano
grazie all’asta in metallo.

The ceramic cupboard, created specifically for toilet paper and towels thanks to a spring inserted into the metal rod. 

Serie “Sfera” con mobile ceramico
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Serie “Sfera” con decoro Barocco.

“Sfera” serie with Barocco design.
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Dettaglio bidet “Sfera” decoro Barocco.

Detail of bidet “Sfera” with Barocco decoration.



Serie “Sfera”
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La serie “Sfera” può essere realizzata in bicolore.  A disposizione sei
variazioni di tinte.

“Sfera” serie. - It is available in six different finishes of bicolour.
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In questa pagina la serie “Sfera” viene proposta in bicolore bianco/argento.

“Sfera” serie. - Bicolour version white and silver.





Oltre al modello realizzato sul modulo del tondo la serie
“Sfera” propone due ulteriori proposte di lavabo. In queste
pagine si evidenzia il lavabo da 80 cm. realizzato per l’inserimen-
to a incasso su piani. L’impianto stilistico è caratterizzato da un
gesto creativo che si sintetizza  con una alzatina sul bordo
esterno. Molto interessante la conformazione ceramica del
bacino, generosamente ampia e capiente per un prodotto di
carattere minimale. 

Besides the model based on the round module, the “Sfera” series
makes two ulterior proposals for washbasins. In the following pages
the 80 cm. washbasin has been designed to be incorporated into a
vanity unit flanked by shelves with raised edges to give that finishing
touch. What is interesting is the minimal character of the ceramic toi-
let bowl – generous and roomy .

Serie “Sfera”
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Chiude il percorso della serie “Sfera” il piccolo lavabo circolare, da 40
cm. di diametro, per incasso su piano. Una soluzione dimensionata sia
per sale bagno architettonicamente contenute sia per soluzioni di carat-
tere creativo.

The “Sfera” series completes its range with the small round hand basin shelf
based setting, ranging from 40 cm.  in diametre. A measured solution for either a
bathroom somewhat restricted in size or simply because it is a creative solution.
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Piatti doccia
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Piatto doccia serie “Filo Pavimento” con grip neutro decorato

Una sperimentazione stilistica modulata su nuovi piatti doccia
“Filo Pavimento” da 100x70 h. 4 cm. Un impianto di base
opportunamente sobrio predisposto per accogliere grip deco-
rati sia neutri che ricchi di vivaci cromatismi. In queste pagine
piatto doccia “Filo Pavimento” con decoro fantasia neutro.

“Filo Pavimento” shower base series with non-slip neutral decoration
A stylistic experiment inspired by  “Filo Pavimento” 100x70 h. 4 cm.,
new shower bases. This basic structure is purposely simple to offset
either the neutral or colourful decorations of the non-slip bases. “Filo
Pavimento” shower bases with neutral or patterned decorations on
the following pages.
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Piatto doccia serie “Filo Pavimento”con grip decorato in colore

Esempio di decoro su piatto doccia “Filo Pavimento” in croma-
tismo marrone mogano. Il disegno, con forti richiami allo stile
liberty, si coordina alle nuove tendenze decorative.

“Filo Pavimento” shower base series with coloured decorated non-
slip bases. - Example of a transfer in shades of mahogany brown on
a “Filo Pavimento” shower base. The design reflects the influence of
the Liberty Style and blends in with new decorative trends. 
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Complementi d’arredo
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Base lavabo “Sfera” Design by: Stefano Ronchetti

Linea arredo “Disegno Ceramica”



Linea arredo “Disegno Ceramica”

Una serie di elementi d’arredo studiati e realizzati specificatamente per coordinarsi
ai prodotti ceramici firmati “Disegno Ceramica”. In queste pagine un dettaglio della
cassettiera sospesa e della base lavabo a cassettone estraibile per la collezione
“Sfera”. Tutta la linea è disponibile in tre colorazioni laccate: rosso, bianco e nero
lucido oltre, come consuetudine, alla finitura wengè.

A series of elements designed and built specifically to be co-ordinated with “Disegno
Ceramica” products. On the following pages a detail of the suspended drawers and the
washbasin set on a pull-out chest of drawers base from the “Sfera” collection. The entire col-
lection is available in three lacquer finishes –red, white and black, glossy like the traditional
wengé finishes. 

La linea arredo è proposta in tre colorazioni laccate: rosso, bianco e nero luci-
do. Le mensole e la cassettiera sono disponibili anche in finitura wengè.

This deco line  offers three lacquer finish choices in red, white and glossy black. The
shelves and the drawers are also available in wengé finish.
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Mensole Linea arredo “Disegno Ceramica”

Le mensole della linea arredo “Disegno Ceramica” sono dispo-
nibili in quattro differenti misure: 100 / 120 / 140 /180 x 52 cm.
h 10. Per la protezione dei cromatismi laccati si suggerisce l’in-
serimento dei top in cristallo colorati nella medesima tonalità
e soluzione di elegante emozione visiva.

The “Disegno Ceramica” line of shelving is available in four different
sizes: L 100 / 120 / 140 / 180 / x 52 cm. h 10. In order to protect
the lacquer surfaces, it is suggested covering them with a coloured glass
top of the same tone the effect is visually and emotionally elegant.

Mensola “Nero lucido”

Mensola “Bianco lucido”

Mensola “Wengè”

Mensola “Rosso lucido”
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Specchi e illuminotecnica

Molte le soluzioni stilistiche disponibili per gli specchi. Cinque
modelli realizzati sia come singoli oggetti sia per l’abbinamen-
to alle serie di sanitari della “Disegno Ceramica”, alle quali si
ispirano nel disegno e nella filosofia realizzativa. 

Many are the stylistic solutions available for mirrors. There are five
models to be considered either as single objects or as objects to be
integrated with “Disegno Ceramica” bathroom fixtures. 

Design by: Stefano Ronchetti
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Due proposte di specchi minimalisti che si coordinano a tutte
le serie contemporanee della “Disegno Ceramica”. Disponibili
con o senza fasce illuminanti rappresentano una nota di elegan-
te creatività.

Two minimalist mirror proposals that can be co-ordinated with the
complete “Disegno Ceramica” range, available with or without border
lighting, a touch of elegant creativity.

Specchi e illuminotecnica
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Area tecnica / Technical area

SERIE “FILO”

Prodotto
Product

Descrizione
Description

Disegno tecnico
Technical design

Art.
Art.

Lavabo sospeso/d’appoggio
60x40xh. 20,5 cm. Peso: Kg 14,6

Wall-hung counter basin
60x40xh. 20,5 cm. Peso: Kg 14,6

senza foro / without  holes 
monoforo / single hole
tre fori / three holes

958
958/1
958/3

320

310

185

170

35

28
0

47 40 105

135

Lavamani 
32x28xh. 10,5 cm. Peso: Kg 5

Hand-washer 
32x28xh. 10,5 cm. Peso: Kg 5

senza foro / without  holes 
monoforo / single hole

965
965/1

280 

37
0 

345 

210 

41
0 

90 

13
0 

95 

315 

Vaso sospeso
50,5x37xh. 32 cm. Peso: Kg 15.4

Wall-hung water closet
50,5x37xh. 32 cm. Peso: Kg 15.4

956

37
0 280 41

0 

90 

320 

Bidet sospeso
50.5x37xh. 20 cm. Peso: Kg 14,8

Wall-hung bidet
50,5x37xh. 20 cm. Peso: Kg 14,8

monoforo / single hole957/1



Area tecnica / Technical area

SERIE “FILO EVO”

Prodotto
Product

Descrizione
Description

Disegno tecnico
Technical design

Art.
Art.

165

350 

37
0 

510

41
0

90

360

180

50

50

100

240

310

150
100

Vaso a terra
55x37xh. 45 cm. Peso: Kg 19

Floor mounted water closet
55x37xh. 45 cm. Peso: Kg 19

Coprivaso / Cover seat

*disponibile con scarico suolo o parete / available floor trap or wall trap

962Evo*

960

37
0 

365
510

275
200 

220

170

410

70
Bidet a terra

55x37xh. 45 cm. Peso: Kg 18

Floor mounted bidet
55x37xh. 45 cm. Peso: Kg 18

monoforo / single hole961Evo/1

Cassetta monolitica
40x31xh. 93,5 cm. Peso: Kg 20

Monolitic cistern
40x31xh. 93,5 cm. Peso: Kg20

966

99



Area tecnica / Technical area

SERIE “OVO”

Prodotto
Product

Descrizione
Description

Disegno tecnico
Technical design

Art.
Art.

Lavabo d’appoggio 80
80x41xh. 12 cm. Peso: Kg 13,5

Counter basin 80
80x41xh. 12 cm. Peso: Kg 13,5

senza foro / without  holes 972

500

420

280

305

Lavabo d’appoggio 80 
monocomando

80x50xh. 12 cm. Peso: Kg 15,5

Counter basin 80 1 tap hole
80x50xh. 12 cm. Peso: Kg 15,5

972/M

600

120

Lavabo d’appoggio 60
60x41xh. 12 cm. Peso: Kg 10,5

Counter basin 60
60x41xh. 12 cm. Peso: Kg 10,5

senza foro / without  holes 976

Lavabo semincasso 64 
64x36,5xh. 11 cm. Peso: Kg 8,7

Semi-recessed wash basin 64
64x36,5xh. 11 cm. Peso: Kg 8,7

979

600

500

120

220

120

305

Lavabo d’appoggio 60 
monocomando

60x50xh. 12 cm. Peso: Kg 12,5

Counter basin 60 1 tap hole
60x50xh. 12 cm. Peso: Kg 12,5

976/M

880
280

Lavabo sospeso/d’appoggio 125 
125x47xh. 11 cm. Peso: Kg 23,6

Wall-hung/counter basin 125
125x47xh. 11 cm. Peso: Kg 23,6

monoforo destro/right one holes  
tre fori destro/right three holes 

984/1-DX
984/3-DX

880
280

Lavabo sospeso/d’appoggio 125 
125x47xh. 11 cm. Peso: Kg 23,6

Wall-hung/counter basin 125
125x47xh. 11 cm. Peso: Kg 23,6

monoforo sinistro/left one holes  
tre fori sinistro/left three holes 

984/1-SX
984/3-SX

Finiture Lavabi “Ovo” / “Ovo” Finishing wash basin Arancio / OrangeGiallo / YellowVerde / Green

Cod. B3Cod. B2Cod. B1
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Area tecnica / Technical area

SERIE “OVO”

Prodotto
Product

Descrizione
Description

Disegno tecnico
Technical design

Art.
Art.

Lavabo sospeso/d’appoggio 105
vasca centrale, destra o sinistra 

102x36xh. 11 cm.
Wall-hung/counter basin 105

central, left and right bowl
102x36xh. 11 cm.

monoforo/one holes  

tre fori/three holes  

992
CX-DX-SX

992/1
CX-DX-SX

992/3
CX-DX-SX

Lavabo sospeso/d’appoggio 90
vasca centrale, destra o sinistra 

90x36xh. 11 cm.
Wall-hung/counter basin 90
central, left and right bowl

90x36xh. 11 cm.

monoforo/one holes  

tre fori/three holes  

Lavabo sospeso/d’appoggio 70
vasca centrale 

72x36xh. 11 cm.
Wall-hung/counter basin 70

central bowl
72x36xh. 11 cm.

monoforo/one holes  
tre fori/three holes

990-CX

990/1-CX
990/3-CX

991
CX-DX-SX

991/1
CX-DX-SX

991/3
CX-DX-SX

110

250

28080

90

260

870

345 360
450

900

580

260

870

345 360
450

900

580

260

870

345360
450

900

580

110

250

28080

90

260

1000

345 360
450

1020

580

260

1000

345 360
450

1020

580

260

1000

345360
450

1020

580

110

250

28080

90

260

650

345 360
450

710

580



Area tecnica / Technical area

SERIE “OVO”

Prodotto
Product

Descrizione
Description

Disegno tecnico
Technical design

Art.
Art.

Lavabo Ovo Square 
sospeso/d’appoggio 70
vasca destra o sinistra 

70x35xh. 11 cm.
Ovo Square

Wall-hung/counter basin 70
left and right bowl
70x35xh. 11 cm.

monoforo laterale
one lateral tap hole  

monoforo diagonale
one diagonal tap hole

993
DX-SX

993/1
DX-SX
993/1D
DX-SX

Lavabo Ovo Square 
sospeso/d’appoggio 90
vasca destra o sinistra 

90x35xh. 11 cm.
Ovo Square

Wall-hung/counter basin 90
left and right bowl
90x35xh. 11 cm.

monoforo laterale
one lateral tap hole  

monoforo diagonale
one diagonal tap hole

994
DX-SX

994/1
DX-SX
994/1D
DX-SX

Lavabo Ovo Square 
sospeso/d’appoggio 100
vasca destra o sinistra 

100x35xh. 11 cm.
Ovo Square

Wall-hung/counter basin 100
left and right bowl
100x35xh. 11 cm.

monoforo laterale
one lateral tap hole  

monoforo diagonale
one diagonal tap hole

995
DX-SX

995/1
DX-SX
995/1D
DX-SX

700

335 290 350

710

700

335 290 350

710

450 450

570250 250

11

570

11

870

335 290 350

900

870

335 290 350

900

1000

335 290 350

1020

1000

335 290 350

1020



*disponibile con scarico suolo o parete / available floor trap or wall trap

Area tecnica / Technical area

SERIE “OVO”

Prodotto
Product

Descrizione
Description

Disegno tecnico
Technical design

Art.
Art.

Bidet a terra
56x38xh. 40 cm. Peso: Kg 19,3

Foolr mounted bidet
56x38xh. 40 cm. Peso: Kg 19,3

monoforo / single hole
tre fori / three holes 

973/1
973/3

Vaso a terra
56x38xh. 40 cm. Peso: Kg 23

Foolr mounted water closet
56x38xh. 40 cm. Peso: Kg 23

Coprivaso / Cover seat

Coprivaso frizionato
Soft closing cover seat

970*

971

971/F

365 

550 

155 38
0 

28
0 

180 
55 90 

130 
100 

320 

Vaso sospeso
56x38xh. 35,5 cm. Peso: Kg 19,7

Wall-hung water closet
56x38xh. 35,5 cm. Peso: Kg19,7977

38
0 

29
0 

380 

550 

45 35 155 

210 

330 

60 

180 

120 

330 

325 

110 

240 

140 85 

Bidet sospeso
55x38xh. 33 cm. Peso: Kg 16,8

Wall-hung bidet
55x38xh. 33 cm. Peso: Kg 16,8

monoforo / single hole
tre fori / three holes

978/1
978/3

Cassetta monolitica
40x31xh. 93,5 cm. Peso: Kg 20

Monolitic cistern
40x31xh. 93,5 cm. Peso: Kg20

974

410 

210 

355 
350 

103



Area tecnica / Technical area

SERIE “SPLASH”

Finiture “Spalsh” / “Splash” Finishing Arancio / OrangeGiallo / YellowVerde / Green

Cod. B3Cod. B2Cod. B1

320 

Prodotto
Product

Descrizione
Description

Disegno tecnico
Technical design

Art.
Art.

Lavabo sospeso/d’appoggio
100x56xh. 11 cm. Peso: Kg 28

Suspended/counter basin
100x56xh. 11 cm. Peso: Kg 28

monoforo / single hole
tre fori / three holes

973/1
973/3

410

570

170

80 120

Lavabo d’appoggio/sottopiano
57x41h. 12 cm.  Peso: Kg 10

Counter basin / under-counter basin
57x41h. 12 cm.  Peso: Kg 10

appoggio / counter basin
sottopiano / under-counter basin  

154
153

1150
320

280

380 

750

720

1000

80

235

110
10

Lavabo sospeso/d’appoggio
115x56xh. 11 cm. Peso: Kg 28

Suspended / counter basin
115x56xh. 11 cm. Peso: Kg 28

senza foro / without  holes
monoforo / single hole
tre fori / three holes

152-DX
152/1-DX
152/3-DX

800 

1200 

29
0 

580 

Piatto doccia splash
120x80xh. 10 cm. Peso: Kg 49,5

Splash shower tray
120x80xh. 10 cm. Peso: Kg 49,5

centrale / central

sinistro / left

destro / right

*Lato non smaltato
Unglazed side

140/CX
140/SX
140/DX



Area tecnica / Technical area

SERIE “SFERA”

880

44
0

30

440

430

12
,6

8 

5°

20
8

50

90

Prodotto
Product

Descrizione
Description

Disegno tecnico
Technical design

Art.
Art.

Lavabo semincasso 80
88x44xh. 20,8 cm. Peso: Kg 14

Semi-recessed wash basin 80
88x44xh. 20,8 cm. Peso: Kg 14

555

440

220
30

30

12
,6

8 

440

20
8

50

5°90

430

Lavabo semincasso 40
44x44xh. 20,8 cm. Peso: Kg 8

Semi-recessed wash basin 40
44x44xh. 20,8 cm. Peso: Kg 8

554

1300

140

48
0

48
0

50

filo muro 

690 560

75

Mobile/Cassetta in ceramica
130x14xh. 48 cm. Peso28 kg

Vanity/drawers in tiles

130x14xh. 48 cm. Peso28 kg

cassetta sinistra / left cistern

cassetta destra / right cistern
553-SX
553-DX

557

557-G6

558

558-G6

560
400 400

45
5 455

270

5°

45
5

270
150

560
Lavabo d’appoggio 56

56x56xh. 45,5 cm. Peso: Kg 22

Counter basin 56
56x56xh. 45,5 cm. Peso: Kg 22

556

Miscelatore Cromato per lavabo  
Chromed single-lever mixer 

for wash-basin

Miscelatore Nero per lavabo  
Black single-lever mixer 

for wash-basin

Miscelatore Cromato per bidet  
Chromed single-lever mixer for bidet

Miscelatore Nero per bidet  
Black single-lever mixer for bidet

560
400
330

45
5

12
,5

 

400

420

5°

330

270

45
5

25
0

15
5 155

560

150
270

45
5

Bidet a terra
56x56xh. 45,5 cm. Peso: Kg 24

Floor mounted bidet
56x56xh. 45,5 cm. Peso: Kg 24

monoforo / single hole

551/1

550
400
330

45
5

36
0

18
0

420

270

5°

150
270

560

45
5

36
0

18
0

Vaso a terra
55x56xh. 45,5 cm. Peso: Kg 27

Floor mounted water closet
55x56xh. 45,5 cm. Peso: Kg 27

Coprivaso / Cover seat

Coprivaso frizionato
Soft closing cover seat

550

552

552/F

105



Area tecnica / Technical area

SERIE “SFERA” DECORI

Cod. A Cod. DCod. B Cod. C

Prodotto
Product

Descrizione
Description

Disegno tecnico
Technical design

Art.
Art.

SERIE “PIATTI DOCCIA”

Prodotto
Product

Descrizione
Description

Disegno tecnico
Technical design

Art.
Art.

Piatto doccia 
Filo pavimento 100x70
con antisvivolo bianco

100x70xh. 4 cm. Peso: Kg 23

Floor level 100x70 shower tray
with white anti-slip

100x70xh. 4 cm. Peso: Kg 23

130-A

Piatto doccia 
Filo pavimento 100x70

con antisvivolo 
testa di moro

100x70xh. 4 cm. Peso: Kg 23

Floor level 100x70 shower tray
with chocolate anti-slip 

100x70xh. 4 cm. Peso: Kg 23

130-AC2

Piatto doccia 
Filo pavimento 90x90

con antisvivolo 
bianco

90x90xh. 4 cm. Peso: Kg 37

Floor level 90x90 shower tray
with white anti-slip 

90x90xh. 4 cm. Peso: Kg 37

131-A

Piatto doccia 
Filo pavimento 90x90

con antisvivolo 
testa di moro

90x90xh. 4 cm. Peso: Kg 37

Floor level 90x90 shower tray
with chocolate anti-slip 

90x90xh. 4 cm. Peso: Kg 37

131-AC2

Decori per 
lavabo d’appoggio, 

vaso, bidet e 
mobile/cassetta  

serie “Sfera”

Counter basin
wc, bidet and vanity/cistern 

availables “Sfera” series 

Tinte per lavabo d’appoggio,
vaso e bidet Sfera bicolore

Counter basin, Wc and bidet
“Sfera” bicolour finishes

B-1
Bianco/Verde
White/Green

B-4
Bianco/Nero
White/Black

B-2
Bianco/Giallo
White/Yellow

B-5
Bianco/Oro
White/Gold

B-3
Bianco/Arancio
White/Orange

B-6
Bianco/Argento
White/Silver
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645 520 

400 

Prodotto
Product

Descrizione
Description

Disegno tecnico
Technical design

Art.
Art.

Cassettiera sospesa
65x52xh. 40 cm.

Wall drawer unit
65x52xh. 40 cm.

165-M1
165-M2
165-M3
165-M4

1000 / 1200 / 1400  / 1800 
520 

100

Mensole sospese con staffe

Shelving suspended by rods

100x52h. 10 cm. 
120x52h. 10 cm.
140x52h. 10 cm.
180x52h. 10 cm. 

166-100
166-120
166-140
166-180

1000 / 1200 / 1400  / 1800 
520 

100

Top in cristallo colorato

Coloured plate glass top

100x52h. 1 cm. 

120x52h. 1 cm.

140x52h. 1 cm.

180x52h. 1 cm. 

167-100
167-120
167-140
167-180

470
500

30

520

700

470

30

Base lavabo con anta estraibile
con profilo di base cromato

70x52h. 50 cm.
disponibile nei colori

M1-M2-M3-M4

Washstand with sliding cabinet
door and chrome outline accents

70x52h. 50 cm.
Available colours
M1-M2-M3-M4

168

1400  / 1800 
410 

100

Mensola per lavabo “Splash”

Shelf for “Splash” washbasin

140x41h. 10 cm. 
180x41h. 10 cm. 

169-140
169-180

Area tecnica / Technical area

SERIE “ARREDO”

Cod. M3 Cod. M4

Finitura Wengé
Wengé finish

Nero Laccato
Blak lacquer finish

Cod. M1

Rosso Laccato
Red lacquer finish

Cod. M2

Bianco Laccato
White lacquer finish

Finiture cassettiere, mensole e
top in cristallo
Drawers, shelving and 
plate glass finishes



90
0

20
0

Prodotto
Product

Descrizione
Description

Disegno tecnico
Technical design

Art.
Art.

Specchio per serie “Sfera”
90x90 cm.
in 3 decori

Mirror “Sfera” series
90x90 cm.

availables 3 designs

557

Specchio Barocco
73x95 cm.

Barocco mirror
73x95 cm.

559

1300 / 800 

500 

50 

400 

100 

Specchio con cornice satinata
per serie “Ovo”

Mirror in glazed satin 
finish frame “Ovo” series

130x50 cm.
80x50 cm.

169-140
169-180

400 

1300 

60 60 

50 

500 

Specchio a filo lucido
130x50 cm.

Mirror with  border sheen
130x50 cm.

161

800 / 600 

500/450 700/500 

50 

60 
60 

Specchio a filo lucido

Mirror with  border sheen

80x50 cm.
60x45 cm.

170-80
170-60

1000 

700 

Specchio satinato 
per serie “Splash” 

100x70 cm.

Satin finish mirror 
for “Splash” series 

100x70 cm.

151

Area tecnica / Technical area

SERIE “ARREDO”

Cod. A Cod. B Cod. C





Direzione creativa 
Marco Carabelli

Grafica 
Renato Milani

Luca Cristofanelli

Photography 
Studio “Diecidodici”

Fabrizio Faedda
Gate Studio Fotografico

Roberto Costantini

Stampa
Arti Grafiche Celori / Terni



 
 

Эту фабрику на Российском рынке представляет компания 
ООО «Итаком» 

 
 
 
 
 
 
 
 

Наш адрес: 
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