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Vogliamo considerare questo book Cipì: The Bathroom Glory “Chapter two“ più che un catalogo, come un invito ad una festa, 
dove voi siete gli ospiti ed al tempo stesso i protagonisti, dove la coreografia la fanno i nostri mobili, i nostri lavandini o i nuovi 
complementi di arredo. Una festa elegante ed al tempo stesso leggera, dove ricercatezza di forme e materiali si fonde con la 
semplicità del “Less is More”. Le luci creano atmosfere esclusive e raffinate, gli oggetti in teak e pietra trasmettono solide 
sensazioni di sicurezza ...

Venite a divertirvi quindi! Let the Party started!

Dear reader,
 look at this book, Cipì/The Bathroom Glory “Chapter two” , not just as a mere catalogue, but as an invitation to join a party, 

where you are both the guest and the star, where the choreography is created by our furniture, basins and new acces-
sories. A party, smart and casual at the same time, where high-end design and materials melt with the philosophy of 

essentiality: “less is more”. The lights create a unique and sophisticated atmosphere, the items in Teak and stone 
convey a reassuring feeling of solid stability... Why don’t you join us and have some fun?

Let’s get the party started!
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Bianco ottico, bianco avorio, bianco panna, bianco laccato, cotone bianco o luce 
bianca!! Il Bianco nelle sue infinite declinazioni di toni riveste legni, tessuti, 

superfici tecniche, crea atmosfere, ma sopratutto si sposa con il Teak e 
con le sue innumerevoli sfumature creando combinazioni eleganti e fun-

zionali per ambienti unici pensati per il Bagno e per la Casa.  Mobili 
esclusivi e pratici, complementi “furbi“ e poliedrici, accessori deco-

rativi e mai banali sono i testimoni dello stile “Teak & White“ che 
firma questo catalogo “Chapter Two“.

Optic white, ivory, cream, white lacquering, white cotton or 
white light! White in its millions of shades decorates wo-

ods, fabrics, surfaces; it creates atmospheres and, abo-
ve all, it perfectly matches Teak, with its rich palette 

of shades, functionally and elegantly matching with 
the rest of the bathroom and the house furniture. 
Unique and functional pieces, Smart and eclectic 
complements, decorative unpredictable accesso-
ries are the testimonials of the Teak ‘n White style 
which characterises this catalogue Chapter Two

COLLEZIONE ARREDOBAGNO

FURNITURE COLLECTION
FURNITURE
ARREDOBAGNO
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LIGHT
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Bluat
pag. 17

Thistle Floor
pag. 12

Tricky
pag. 16 - 22 - 31

Bianca P.Biancheria
pag. 11

Pratico Top
pag. 10

Tappeto Nuvola
pag. 11

vv

Pratico Cabinet
pag. 36

Specchio Tate Ambient
pag. 38

Puro Sistema Mensole
pag. 33
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Pratico Console
pag. 10

Pratico Mirror
pag. 11



Puro Colonna Open
pag. 22

Puro Mirror Cabinet
pag. 16

vv

Scala Bibò con pioli d’acciaio
pag. 17

Puro Consolle Standard
pag. 20

Puro Consolle Large
pag. 20

Specchio Square
pag. 37

Pratico Specchio Large
pag. 32

Oplà Top Open
pag. 26

Puro Specchio
pag. 21

Stia Consolle
pag. 30

Stia Top
pag. 30
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Sapere che questi mobili non sono una parentesi temporanea, ma che vi accompagneranno per la vita è una sensazione im-
pagabile! Il calore e la solidità del teak abbinati al design contemporaneo ed alla funzionalità immediatamente percepibile, 
fanno della collezione “TEAK & WHITE” una piattaforma ideale per costruire il vostro nuovo Bagno per la vita...

The certainty that this furniture is not a temporary “flatmate” but a long-life companion is priceless!
The warmth and solidity of Teak matching contemporary design and tactile functionality are the corner-stones on which rely 
“teak ‘n white” philosophy. The perfect basis on which to build your lifetime bathroom...
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Arch.Giulia Manfredini, bolognese di nascita ma formatasi al Politecnico di Torino, fonda insieme alle 
sue socie Eubios, studio di architettura tutto al femminile nel 1986. Le parole chiave del suo lavoro sono: 
bellezza, comfort e biosostenibile. Questi tratti distintivi uniti alla sua naturale eleganza,la rendono per-

fetta per CIPÌ  con cui collabora da anni progettando mobili e complementi dai tratti essenziali ed inconfondibili.

Archt. GIULIA MANFREDINI is born in Bologna, but she trained in Torino at the Politecnico. In 1986 she establish 
the “female” architectural firm EUBIOS, together with other architects. Keywords of her jobs are beauty, comfort 
and environmentally sustainable development. These distinctive features merged with her natural courtli-
ness, make Giulia perfect for CIPI, with whom cooperation since many years, creating modern and unique 
furniture and accessories.
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Disegnati e progettati interamente in Bologna/Italia dall’ Architetto Giulia Manfredini, questi oggetti scoprono forme e volu-
mi nuovi, trovano spazi storage preziosi e funzionali, entrano nel quotidiano aiutandoci a vivere con più comodità le nostre 
abitudini, ed ovviamente, si fondono facilmente con ogni altro complemento del programma Affinity di Cipì.
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Entirely Designed and projected in Bologna/Italy by the architect Giulia Manfredini, those pieces create new shapes and volu-
mes, become precious and functional storage units, melt with your daily life, helping you to live more easily, and blend with all 
the other furniture of the Affinity program by Cipí.
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CP880PRA/C - PRATICO CONSOLE

Mobile in teak naturale trattato con 
preziose cere protettive. Due gran-
di cassetti di cui uno con un pratico 
divisorio interno caratterizzano la 
parte bassa del mobile. Il grande ri-
piano a giorno, la ribaltina che da 
accesso al sotto lavabo ed il cassetto 
lungo portatutto con divisorio rendo-
no superfunzionale questo mobile! 
Il foro per lo scarico/rubinetto può 
essere fatto comodamente “in opera” 
con un normale trapano.

Console in natural Teak treated with pre-
cious protective waxes
Two big drawers with one functional in-
ternal dividing element characterise the 
lower part of the furniture.
The large top and the drop-leaf element, 
which opens up on to the under-basin 
and the storage drawer with an handy 
dividing element, make this console a 
super-functional piece of furniture

Misure - Sizes 120 x 50 x 78 cm 
Codice prezzo/Price code 90
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Mobile in teak naturale trattato con pre-
ziose cere protettive il grande cassetto 
con un pratico divisorio interno caratte-
rizzano la parte laterale bassa del mobile. 
La ribaltina che da accesso al sotto lava-
bo ed il capiente cassetto inferiore,unita-
mente ai due pratici vani a giorno caratte-
rizzano questo Top.
Il foro per lo scarico/rubinetto può esse-
re fatto comodamente “in opera” con un 
normale trapano. Il pratico sistema di fis-
saggio a parete è fornito col mobile.

Top in natural Teak treated with precious 
protective wax. The large drawer with an 
handy dividing element characterises the 
lower side of the furniture. The drop-leaf 
element opens up on to the under-top and 
the spacious lower drawer along with the 
two functional open storage shelves make 
this furniture unique. The draining hole can 
be easily made on site using a normal drill. 
The functional wall fixing studs are provided 
with the top.

Misure - Sizes 120 x 50 x 53 cm 
Codice prezzo/Price code 89/1
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Specchio molato applicato su pan-
nello di Teak naturale e dotato di va-
schetta anch’essa in teak. I pratici 
vani sono ideali per contenere cosme-
tici,dispenser, portaspazzolini, etc...  
Attacchi solo per posizionamento ver-
ticale, misura standard disponibile nei 
formati 70x90 cm e 100x60 cm.

Ground mirror glass on a natural Teak 
panel equipped with a Teak bowl 
The functional storage units are perfect 
for make up, dispensers, tooth-brush 
holders and similar. Mounting brackets 
for vertical fixing, standard size.
Available in size 70x90cm and 100x60cm.

Misure - Sizes 70 x 90 x 10 cm 
Codice prezzo/Price code 80A

BIANCA CESTA P.BIANCHERIA

TAPPETO NUVOLA

CP904/BI - BIANCA CESTA P.BIANCHERIA

Capiente e pratico Portabiancheria in tessuto lavabile e sfoderabile! Struttura in metallo 
laccato bianco e coperchio rigido in legno anch’esso laccato bianco. 
Il comodo foro centrale serve ad areare il contenuto ed è al tempo stesso la maniglia.

Bianca linen storage unit: Spacious and functional linen storage unit in fabric, washable and 
removable! Structure in white lacquered metal and rigid cover in white lacquered wood. The 
functional central hole is conceived to air the content and to facilitate opening the unit 

Misure - Sizes 36ø x 54 cm 
Codice prezzo/Price code 72A

Art. CPTB/NU - TAPPETI NUVOLA

Camminare su una Nuvola !!!  Cotone 100% per il tappeto bagno ” extra soffice 
“ad alto spessore. Fondo ribattuto per una maggiore tenuta e rifinitura orlata 
in tela per una maggiore robustezza. Lavabile in lavatrice disponibile nel colore 
bianco.

Just like walking on a cloud! 100% Cotton for an ultra-soft, thick  bathroom mat. 
Cotton on the rear has been re-beaten to increase resistance and finished with a 
cloth hem serving as reinforcement. Machine washable. 

Misura/Size: 60x90 cm
Codice prezzo/price code 52

colore/colours  BIANCO
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CPTHSL40113 - THISTLE FLOOR

Lampada da terra h.177, base, stelo e puntale 
in pregiato Teak tornito e curvato, elemento 
luminoso in tessuto tagliato, cucito ed ac-
coppiato interamente a mano ed applicato su 
struttura metallica. La luce di atmosfera e l’e-
leganza esclusiva di questo capolavoro di cre-
atività, firmano l’ambiente CIPI’ con uno style 
inconfondibile!!! Usare lampade Led o a basso 
consumo di nuova generazione. Non utilizzare 
lampade ad incandescenza !

Floor lamp: 177cm H;base, stem and tip in tur-
ned and curved precious Teak wood. Lampshade 
in fabric - cut sewn and fixed by hand - applied 
on metal frame. The soft light and the unique 
elegance of this creative masterpiece convey an 
unmistakable Cipí-style to the room. Use Led or 
low-voltage light bulbs. Do not use incandescent 
lights.

Misure - Sizes 43 x 35 x 177 cm 
Codice prezzo/Price code 90B
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55 L2026 
LINEAR ORIENTABILE GRANDE

Lampada led da parete in acciaio inox, plexi-
glass satinato ed alluminio brillantato. Orien-
tabile e posizionabile sia in verticale che in 
orizzontale, dispone di doppia fonte lumino-
sa direzionabile. Linee minimali ed essen-
ziali per pulizia delle forme e ...tanta luce!! 
La luce led di ultima generazione e la pro-
duzione interamente Italiana sono ga-
ranzia di sicurezza e assoluta qualità!  
2560 Lumen, staffa per eventuale fissaggio alla 
cornice dello specchio inclusa.

Led wall lamp in stainless steel, satinized plexi-
glass and shiny aluminium. Equipped with two 
adjustable lights, it can  be mounted vertically or 
horizontally. Minimal design, clean lines and ... 
Lot’s of light! The Hi-tech Led light system and  
made-in Italy mark are a synonym for safety and 
quality! 2560 Lumen: bracket for optional fixing of 
the lamp to the mirror frame included.

Misure - Sizes 56 x 9 x 8 cm 
Codice prezzo/Price code 83
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Completano l’ambiente...
Complete the atmosphere...

LAVANDINO SPOT
pag. 120 - Catalogo #1

LINEA SPUGNA PURITY
pag. 289 - Catalogo #1

Accessori Glossy White
pag. 222 - Catalogo #1

ACCESSORI MASONS
pag. 221 - Catalogo #1

TERGI DOCCIA BLADE TEKNO
pag. 193 - Catalogo #1

TAPPETO ROSEWOOD
pag. 206 - Catalogo #1
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Ordine, ordine, ordine!!! ...ma anche eleganza e funzionalità. Lo specchio diventa il contenitore segreto di 
tutti i cosmetici, dei bijoux, delle proprie coccole o, perchè no dei miei CD preferiti! Teak cerato perfetto ed 
affascinante,Teak laccato bianco “cool e contemporaneo“ per lo sgabello che si trasforma in panca!
Stupiscimi ...

Tidy up... Without renouncing to elegance and functionality. The mirror conceals a secrete storage unit for 
make ups, jewels, beauty products...maybe even your favourite CDs! Teak treated with wax to look perfectly 
cool, white lacquered contemporary Teak for a stool which can be turned into a bench. Simply amazing...
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CPAHL10714L - KEMBANG

Lampada sospesa diam.65 realizzata con cerniere cucite a 
mano una dopo l’altra... Il materiale usato e la maestria de-
gli artigiani,ma sopratutto la “visione“ creativa del designer 
danno vita ad una presenza luminosa eterea e raffinata, ad 
un miraggio sinuoso e sensuale di luce delicata. Pensatela 
ovunque, sarà la vostra nuvola piena di sogni! Usare lampade 
Led o a basso consumo di nuova generazione. Non utilizzare 
lampade ad incandescenza!

Chandelier: diam. 65 cm, made of zips sewn together by hand. 
The materials and design create an item of great charme, sprea-
ding a soft light for elegant and sensual atmospheres. Imagine it 
anywhere, a cloud full of dreams. Use Led or low-voltage lights. 
Do not use incandescent lights

Misure - Sizes 52 x 52 x 45 cm
Codice prezzo/Price code 89
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CP601CAB 
PURO SPECCHIO CONTENITORE

Lo specchio con cornice e struttura 
in prezioso teak, è anche un favoloso 
contenitore! Aperta la porta/specchio 
si presentano 4 ripiani e 4 cassetti. 
Perfetto per cosmetici e medicinali, 
per i prodotti per l’igiene o per i bijoux.
Immaginatelo nel vostroi guardaroba 
...perfetto comunque.
Fornito di attacchi a parete e di istru-
zioni con annesse viti e fisher per il 
montaggio.

Mirror with frame and structure in Teak. 
The mirror opens up on to a storage unit 
equipped with 4 shelves and drawers. 
Ideal for make ups and drugs, for be-
auty products and jewels. It easily fits 
even in a walk-in closet. Equipped with 
wall-mounting brackets, screws, fisher 
tassels and instructions 

Misure - Sizes 160 x 60 x 15 cm 
Codice prezzo/Price code 90
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SCALA BIBÒ TECH

Scaletta porta asciugamani in teak naturale cerato.
Completa di tre ripiani richiudibili “ salvaspazio” e di 
pioli in acciaio inox cromato
Non necessita di fissaggio a parete.
Disponibile nella versione “ essenza naturale “

Ladder towel rail in natural waxed teak wood.
Complete with 3 “saving-space” closable shelves and 
pins in chromed stainless steel.
Fixing to the wall is not necessary.
Available in finish “natural”.
 
Misure - Sizes 40X180 cm
3 Piani - 3 shelves 30x35 cm
Codice prezzo/Price code 80A

17 

The Bathroom Collection TEAK & WHITE



Acciaio satinato e teak finalmente si incontrano dando vita al bagno più contemporaneo! Forme rigorose e spazi definiti, 
accessibilità assoluta per l’utilizzo e la pulizia, leggerezza dei volumi. Cipì non si stanca di far incontare le materie e le at-
mosfere... ( ed anche la Luce Linear sospesa segue questa filosofia ).
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Satinized steel and Teak meet in the contemporary concept of bath room: rigorous lines and well-defined shapes, functional 
and easy to clean. Cipí does not get tired of combining new materials and atmospheres (the chandelier Linear is a further 
evidence of this passion).
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CP880 PURO/L

La struttura in acciaio inossidabi-
le a sezione quadrata sostiene il 
piano in teak ed il volume compo-
sto da 4 grandi cassetti. Sui lati la 
struttura propone due barre per gli 
asciugamani ed il piano si presta ad 
accettare il foro per lavandini e ru-
binetti in qualsiasi posizione.
Il teak è naturale e viene “prepara-
to“ con cere naturali per poi subire 
una lieve lucidatura che lo rende 
più lucente. Il foro per lo scarico/
rubinetto può essere fatto comoda-
mente “in opera” con un normale 
trapano.

Squared structure in stainless steel 
with 4 large drawers and top in Teak. 
Equipped with one towel rack fixed on 
each side. The top is predisposed for 
basin and faucet fixing. The Teak used 
for the top is natural, just treated with 
protective wax and slightly polished. 
The draining hole can be done on site, 
using a common drill.

Misure - Sizes 140x55x80 cm 
Codice prezzo/Price code 91B
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CP880 PURO

La struttura in acciaio inossidabi-
le a sezione quadrata sostiene il 
piano in teak ed il volume compo-
sto da 2 grandi cassetti. Sui lati la 
struttura propone due barre per gli 
asciugamani ed il piano si presta ad 
accettare il foro per lavandini e ru-
binetti in qualsiasi posizione.
Il teak è naturale e viene “prepara-
to“ con cere naturali per poi subire 
una lieve lucidatura che lo rende 
più lucente. Il foro per lo scarico/
rubinetto può essere fatto comoda-
mente “in opera” con un normale 
trapano.

Squared structure in stainless steel 
with 2 large drawers and top in Teak. 
Equipped with one towel rack fixed on 
each side. The top is predisposed for 
basin and faucet fixing. The Teak used 
for the top is natural, just treated with 
protective wax and slightly polished. 
The draining hole can be done on site, 
using a common drill.

Misure - Sizes 105 x 55 x 80 cm 
Codice prezzo/Price code 90A
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Lampada led da soffitto in acciaio inox, plexiglass satinato ed alluminio brillantato. Trasformatore in box di acciaio 
cromato e sospensione tramite doppio cavetto in acciaio. Il “binario“ di acciaio cromato da  120 cm raccoglie la Linea in 
plexi satinato. Emozioni essenziali, pulizia delle forme e ...tanta luce!! La luce led di ultima generazione e la produzione 
interamente Italiana sono garanzia di sicurezza e assoluta qualità! 1950 Lumen, kit di montaggio.

Led lamp with frame in stainless steel (cm....), profiles in satinized plexiglass and details in polished aluminium. Transformer 
embedded in a chromed steel box; fixed to the ceiling by means of a steel double cable. The Hi-tech Led light and made-in Italy 
mark are a synonym for safety and high-standard quality. 1950 Lumen and mounting set included.
 
Misure - Sizes 120x2,5x1,5 cm 
Codice prezzo/price code 83

L2029  LINEAR SOSPENSIONE

CP601PURO

Lo specchio molato viene “accop-
piato“ alla piattaforma in teak la-
sciandone intravedere lo spessore,
mentre esternamente solo due 
profili del prezioso legno ne segna-
no la lunghezza. Formato standard, 
montaggio orizzontale, fornito con 
viti e fisher di fissaggio e manuale 
di montaggio. Disponibile nelle mi-
sure 105 cm e 140 cm.

Ground glass mirror fixed on a Teak 
frame. Standard size, to be mounted 
horizontally, brackets and screws in-
cluded. Available in size 105 cm and 
140 cm.

Misure - Sizes 105 x 70 cm 
Codice prezzo/Price code 83B

Misure - Sizes 140 x 70 cm 
Codice prezzo/Price code 84
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sidabile satinato con 4 ripiani a giorno piani 
in teak naturale preparato e cerato per una 
migliore resistenza all’usura ed agli sfrega-
menti. Perfetto in sala da Bagno, elegante 
nel Living!! Fornito montato, gommini anti-
sdrucciolo.

Simple structure in satinized stainless steel with 
4 open shelves in natural Teak, treated with pro-
tective wax to enhance its resistance. It perfectly 
fits both in the bathroom and the living room. To 
be sold mounted, with non-slip rubber tips.    
 
Misure - Sizes 180 x 35 x 35 cm 
Codice prezzo/price code 89

CP871PURO - COLONNA OPEN
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CP501TRI/NAT 
TRICKY SGABELLO/PANCA

Disponibile in teak naturale, teak laccato bianco 
o naturale/teak, questo sgabello sarà un prota-
gonista nel bagno! Basta tirare le estremità e 
Tricky si sdoppia diventando una comoda panca 
o un ampio piano d’appoggio. Prodotto artigia-
nalmente utilizzando teak di recupero e trattato 
con una leggera ceratura protettiva.

Available in natural, white or transparent lacque-
red Teak. This stool will not remain unnoticed: just 
pull out the sides and you will have a cozy ben-
ch or a spacious storage surface. This product is 
hand-made using reclaimed Teak wood treated 
with protective wax.

Misure - Sizes 50 x 36 x 46 cm
Codice prezzo/Price code 77A
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Completano l’ambiente...
Complete the atmosphere...

LINEA SPUGNA PURITY
pag. 289 - Catalogo #1

TAPPETO NUVOLA
pag. 203 - Catalogo #1

ACCESSORI MASONS
pag. 221 - Catalogo #1

23 

The Bathroom Collection TEAK & WHITE



Semplice, concreto e funzionale! La forma aperta e speculare dei due piani crea un gioco di spazi di appoggio e di “storage“ 
al tempo stesso. Perfetto per esaltare forme essenziali ( ...possibilmente bianche e pure come i nostri lavandini! ).
Oplà perchè in poche mosse il montaggio è finito, con due fori lavandino e rubinetto sono montati senza necessità di 
troppe quote tecniche; Oplà perchè la qualità del teak naturale utilizzato non richiede fatiche per la manutenzione o parti-
colari precauzioni.
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Essential and functional! The open and specular shelves represent a perfect storage surface and an ideal match with clean and 
regular shapes (if white lacquered, it is even better!), such as those of basins. Big plus, there is no need for technical skills to 
fix it: drilling just 2 holes, the basin and faucet will be in place...easy as pie! The Teak wood with its high-resistance does not 
require special treatment to preserve its natural beauty.
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CP880/OP  
OPLA’ TOP OPEN 

Interamente realizzato in teak preparato e cerato con pre-
ziosi estratti naturali questo Top aperto, vanta nella parte 
inferiore tre vani separati di cui uno coperto da un pratico 
coperchio in teak ideale per riporre pettini, spazzole, co-
smetici e tutti quei piccoli oggetti che tendono a ”perdersi“ 
nel Bagno. I due vani a giorno sono perfetti x accappato-
io, asciugamani, asciugacapelli, etc... Il piano del mobile 
consente di posizionare lavabo e foro di scarico o rubinetto 
in qualsiasi posizione!!! Il foro per lo scarico/rubinetto 
può essere fatto comodamente “in opera” con un normale 
trapano. Il pratico sistema di fissaggio a parete è fornito col 
mobile.

Entirely made in Teak treated with wax, this top is equipped 
with three separate shelves, one with a lid in Teak which 
makes it ideal to store combs, make ups, and all those small 
items which are generally spread all over the bath room. The 
two open shelves perfectly host bathrobes, towels and other 
linens. The basin and faucet drains can fit in any point of the 
top surface and can be easily made on site, using a common 
drill. Wall-mounting brackets are included.

Misure - Sizes 110 x 50 x 40 cm 
Codice prezzo/Price code 87A
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L2030 - LINEAR FREE STANDING

La luce sorge da terra e consente 
una assoluta libertà di posizione 
nell’ambiente. Nessun foro nella 
parete e tanta affascinante atmosfera 
fatta di luce ed ombre... Costruita 
in acciaio inox, alluminio brillantato 
e plexiglass, la Linear permette la 
regolazione dell’intensità della luce 
e l’accensione grazie all’innovativo 
interruttore a sfioro. La luce led di 
ultima generazione e la produzione 
interamente Italiana sono garanzia 
di sicurezza e assoluta qualità! 1900 
lumen, trasformatore e kit di mon-
taggio.

Free from the limits of wall mounting, 
this floor lamp can be easily placed in 
any point of the room. Made in stain-
less steel, plexiglass and polished 
aluminium, the intensity of light can be 
regulated, creating a charming contrast 
between light and  shadow. Linear light 
can be turned on with  just a light touch 
of the switcher. The hi-tech Led lights 
and made-in Italy mark are a synonym 
for safety and quality. 1900 lumen, tran-
sformer and mounting set included. 

Misure - Sizes 180 x 20 x 16 cm 
Codice prezzo/Price code 85A
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...ricordi di bambino di quando mio nonno apriva la “Stia“ per prendere un coniglietto da regalare alla mia sorellina. La 
Stia resta contenitore e mantiene la visibilità interna del contenuto, mantiene le porte scorrevoli e la struttura pratica e 
funzionale... La Stia viene rivisitata diventa mobile da bagno in teack, semplice, sicuro e concreto. I vetri antisfondamento 
garantiscono sicurezza assoluta e comprensione del contenuto. La assenza di mensole o ripiani consente di posizionare 
scarichi o rubinetti su ogni punto del piano. La naturalezza della materia abbinata ai prodotti più tecnici rende unica questa 
combinazione!
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Childhood memories: my grandfather who takes a little rabbit out of the hutch as a gift to my sister. The hutch, this functional 
storage unit, has been redesigned maintaining its open structure and the sliding doors, to adapt it to the bath room, creating 
a safe, practical unit in Teak. The safety glass protects the content while letting it visible. The absence of shelves allows to 
drill the basin and faucet draining holes in any point of the top surface. The natural wood combined with a functional design 
makes this piece one of a kind!
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CP880/ST/CO - STIA CONSOLLE

Mobile in teak naturale trattato con preziose cere protettive. Due grandi sportelli scorrevoli permettono l’accesso 
all’ampio vano interno da ogni posizione. Il vetro antisfondamento di sicurezza mette al riparo da ogni spiacevole 
incidente! Un grande piano inferiore aperto permette di riporre “a vista“ spugne, accappatoi ed oggetti voluminosi. 
Il foro per lo scarico/rubinetto può essere fatto comodamente “in opera” con un normale trapano in ogni punto del 
piano.

Console in natural Teak treated with protective wax. Two large sliding doors allow to easily reach the content of this unit, 
while the safety glass avoids the occurrence of any unpleasant inconvenience. The large open shelf in the lower part of the 
unit is ideal to store sponges, bathrobes and other voluminous items. The basin and faucet draining holes can be easily 
made on site in any part of the top surface, using a common drill

Misure - Sizes 100 x 50 x 80 cm 
Codice prezzo/Price code 90
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CP880/ST/T - STIA TOP

Mobile in teak naturale trattato con preziose cere protettive 
Due grandi sportelli scorrevoli permettono l’accesso all’ampio vano interno da ogni posizione. Il vetro antisfondamen-
to di sicurezza mette al riparo da ogni spiacevole incidente!
Il foro per lo scarico/rubinetto può essere fatto comodamente “in opera” con un normale trapano in ogni punto del 
piano. Il pratico sistema di fissaggio a parete è fornito col mobile. 

Top in natural Teak treated with protective wax. Two large sliding doors allow to easily reach its content, while the safety glass 
avoids the occurrence of any unpleasant inconvenience. The basin and faucet draining holes can be easily made on site in any 
part of the top surface, using a common drill. Wall-mounting brackets included

Misure - Sizes 100 x 50 x 40 cm
Codice prezzo/Price code 87B

ST
IA

 T
O

P

31 

The Bathroom Collection TEAK & WHITE



L2027 - LINEAR PLAFONIERA 80

Lampada led da parete in acciaio inox, plexiglass satinato ed 
alluminio brillantato. Posizionabile sia in verticale che in oriz-
zontale,dispone di doppia fonte lunimosa. Linee minimali ed 
essenziali per pulizia delle forme e ...tanta luce !!
La luce led di ultima generazione e la produzione interamente 
Italiana sono garanzia di sicurezza e assoluta qualità!
3950 Lumen,staffa per eventuale fissaggio alla cornice dello 
specchio inclusa. Disponibile nei formati 80 cm e 32 cm.

Clean lines and lot’s of light! Led ceiling lamp in stainless steel, 
satinized plexiglass and polished aluminium. It can be mounted both 
vertically or horizontally thanks to its double lights. The Hi-tech Led 
lights and made-in Italy mark are a synonym for safety and quali-
ty! 3950 lumen, bracket for optional mounting of the mirror frame 
included. Available in measures 80 and 32 cm.

Misure - Sizes 80x8,5x3,5 cm 
Codice prezzo/Price code 83
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CP601PRA-L  
PRATICO SPECCHIO LARGE

Specchio molato applicato 
su pannello di Teak naturale 
e dotato di vaschetta an-
ch’essa in teak. I pratici vani 
sono ideali per contenere 
cosmetici,dispenser,por-
taspazzolini,etc... Attacchi 
solo per posizionamento 
orizzontale, misura standard 
disponibile nei formati 70x90 
cm e 100x60 cm.

Ground glass mirror applied 
on a frame in natural Teak 
and equipped with a Teak 
bowl. Its functional shelves 
are perfect to store make ups, 
dispensers, toothbrush holder 
and similar. To be mounted 
horizontally. Standard size. 
Available in measures 70x90 
and 100x60cm.

Misure - Sizes 100x60x10 cm 
Codice prezzo/Price code 82
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CP870PURO - PURO SISTEMA MENSOLE

Semplice come bere un bicchiere d’acqua! la piastra centrale per-
mette di posizionare le mensole nella sequenza preferita ed in 
poche mosse il sistema PURO troverà spazio sulla vostra parete!
Il teak è naturale e viene “preparato“ con cere naturali per poi 
subire una lieve lucidatura che lo rende più lucente e resistente 
agli sfregamenti. Dotato di viti, fisher e pratico manuale di instal-
lazione. 
p.s.....e se ci vedessi sopra la mia collezione di cd ?

Easy as pie! The central plate allows to mount the shelves in the cor-
rect sequence and fixing a couple of screws the Puro combination is 
well in place on your wall! Made in natural Teak treated with protective 
wax and slightly polished. Screws, tassels and instructions included. 

T.b.n... Why not to use it for your CDs collection?

Misure - Sizes 150x55x15 cm 
Codice prezzo/Price code 85A
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Un mix perfetto di naturalezza e praticità! Spazi a giorno, cassetti, comode ribaltine, sportelli che nascondono 
mensole ... Il teak si conferma perfetto per unire la funzione di storage e quella di elemento di arredo “non 
convenzionale“. Cipì realizza il sogno di proporre un cabinet completo e perfetto per il pubblico più esigente.

A perfect mix of nature and design! Open shelves, drawers, drop-leaf elements which conceal further storage 
compartments... Teak builds bridges between functional and one-of-a-kind furniture, creating a full-optional 
and elegant cabinet which meets even the most sophisticated taste.
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CP870PRA  
PRATICO CABINET

Mobile in teak naturale trattato con preziose cere 
protettive. Tre capienti cassetti caratterizzano la 
parte bassa del mobile,ma quello superiore ha 
una apertura a ribaltina che consente l’appoggio 
di flaconi, oggetti, spazzole, etc...  Il vano a giorno 
separa la zona superiore del cabinet che nascon-
de dietro lo sportello,un vano con due mensole 
per organizzare le “cose del bagno“

Pratico cabinet. Cabinet in Teak treated with pro-
tective wax. the lower part of the unit contains three 
drawers. The upper part is characterised by an 
open shelf and a drop-leaf element which reveals 
a storage compartment perfect for bottles, combs, 
make-ups and similar. 

Misure - Sizes 180 x 40 x 40 cm 
Codice prezzo/Price code 89B
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CP601SQ - SPECCHIO SQUARE

Realizzato in teak naturale recuperato, questo 
specchio vanta una cornice importante e decisa 
larga 10 cm!!! 
Solo per pareti “importanti“,  perfetta sui mobili 
Cipì o in un Living vicino alla libreria o perchè no 
in un disimpegno da valorizzare ...
Disponibile nella misura 90x90 cm. Fornito con 
attacchi parete.

Made in reclaimed natural Teak, this mirror is 
characterised by a thick frame of 10 cm in width. 
Perfect on large walls, combined with other Cipí 
furniture, next to the library or even in a hallway. 

Misure - Sizes 90 x 90 cm 
Codice prezzo/Price code 84
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CP501TRI/NAT 
TRICKY SGABELLO/PANCA

Disponibile in teak naturale, teak laccato bianco 
o naturale/teak, questo sgabello sarà un prota-
gonista nel bagno! Basta tirare le estremità e Tri-
cky si sdoppia diventando una comoda panca o un 
ampio piano d’appoggio. Prodotto artigianalmen-
te utilizzando teak di recupero e trattato con una 
leggera ceratura protettiva.

Available in natural, white or transparent lacquered 
Teak, this stool will be the star of the bathroom! Just 
pull out the sides and it will double up its surface, 
turning into a cozy bench or a spacious storing sur-
face. Hand-made using reclaimed Teak wood trea-
ted with protective wax.

Misure - Sizes 50 x 36 x 46 cm
Codice prezzo/Price code 77A
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SPECCHIO TATE RETROILLUMINATO

La cornice più “cool” e modaiola per lo specchio 
figura intera con più personalità! Disponibile 
nelle varianti bianco e grigio elefante, lo specchio 
Tate Ambient è retro illuminato da un sistema di 
led e trasformatori nascosti. L’accensione ad in-
frarossi permette di accenderlo solo sfiorandolo.
La struttura sul retro permette di appenderlo 
orizzontale, verticale o di appoggiarlo semplice-
mente alla parete. La luce decora lo specchio e 
crea atmosfere soffuse e raffinate. Bagno, guar-
daroba, negozio, living o stanza da letto?
Comunque perfetto!
Disponibile nella misura 70x170 e 70x90

The coolest frame for a full-size mirror with a strong 
personality!  Available in white and elephant grey, 
this mirror is backlit by means of a Led lighting 
system and concealed transformers. The rear frame 
allows to hang the mirror both vertically, horizon-
tally or just to lean it against the wall. The light 
embedded in the mirror creates soft and elegant 
atmosphere. Perfect in any location: Bathroom, 
walk-in closet, bedroom, or even a shop! Available in 
size 70x170 or 70x90

Misure - Sizes 70x170 e 70x90 cm
Codice prezzo/Price code:
CP601TATE90 - 85
CP601TATE170 - 87A
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Il percorso alla ricerca della perfezione continua privilegiando la forma alla ma-
teria,scegliendo la perfezione delle linee e dei toni alla spontaneità delle 

incontrollabili forme naturali. Superfici solide sintetiche o pietre, metalli 
o marmi, ma ...perfetti e sinuosi. Questi sono il Lavandini della colle-

zione “Chapter Two“. Che sia Solid Surface, Marmo o Green stone il 
risultato non cambia e l’incontro per affinità con i mobili, gli spec-

chi o i complementi del catalogo Cipì è sempre un successo! Ma-
teriali e forme fatte per garantire eleganza e durata, facilità di 

manutenzione e semplicità di montaggio. Facili e mai banali !

The path towards the search of perfection has been con-
tinued, choosing clean lines and colours to the unre-

strained spontaneity of natural shapes. Solid syn-
thetic surfaces or stone, metal, marble elements 

always perfectly shaped. Those are the features of 
the basins collection Chapter Two. solid surface, 
marble or green stone: the result is always great 
in combination with the other elements of Cipí 
collection. Materials and shapes made to gua-
rantee elegant and long-lasting furniture, easy 
to clean and mount but never predictable!

COLLEZIONE LAVANDINI

BASIN COLLECTION

Comodo Large
pag. 46

Comodo
pag. 46

Logico
pag. 48

Vaso Gray
pag. 51

Cylinder  Cream
pag. 57

Round Gray
pag. 52

Round Cream
pag. 52

Round Night
pag. 52

Cylinder  Night
pag. 57

Oval Grigio
pag. 54

Oval Cream
pag. 54

Oval Night
pag. 54

Sodo Cement
pag. 50

Spot Cement
pag. 50

Eclisse
pag. 49
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LAVANDINI/BASIN

CP950/FREE 
Lavabo - Basin

Lavandino da terra free standing in solid 
surface Betacryl ® total white.  Forme 
perfette in assoluta purezza! 

Free standing basin in solid surface Betacryl 
®, entirely white lacquered. The perfection of 
purity!

Misure-Size 42,5 Ø - h 91 cm
Codice prezzo - Price code 90A
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CP950/SENIOR 
Lavabo - Basin

Lavandino da appoggio in solid surface 
Betacryl ® total white. Altezze e quote 
audaci per poter esaltare i volumi e lo stile 
impeccabile di questo oggetto.

Counter-top basin in solid surface Betacryl ®, 
entirely white lacquered. Considerable height 
and volume are the distinguish features of this 
product.

Misure-Size 42,5 Ø - h 45 cm
Codice prezzo - Price code 89
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CP950/BASE 
Lavabo - Basin

Lavandino da appoggio in solid surface 
Betacryl ® total white. L’eleganza della 
semplicità per un classico della perfezione.

Counter-top basin in solid surface Betacryl ®, 
entirely white lacquered. The elegance of sim-
plicity.

Misure-Size 45 Ø - h 16 cm
Codice prezzo - Price code 87A
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LAVANDINI/BASIN

CP950/COM-L 
Lavabo - Basin

Per chi non si accontenta e con l’acqua ci vuole anche giocare. E’davvero comodo oltre 
ogni aspettativa! Il design elegante e sinuoso non ne penalizza mai la funzionalità. 
Realizzato in solid surfaces Betacryl ® total white.

For those who are not yet satisfied with Comodo, this basin offer an even more functional so-
lution Betacryl ®, without renouncing to elegance and smooth shapes. Made in solid surface, 
entirely white lacquered. 

Misure-Size 80 x 46 - h 10,5 cm
Codice prezzo - Price code 87C
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CP950/COMODO 
Lavabo - Basin

Sembra essere nato per l’acqua! 
Bellissimo ed invitante Ë anche estremamente pratico e comodo ... Realizzato in solid 
surfaces Betacryl ® total white garantisce facilità di pulizia e manutenzione.

It has a natural feeling for water! Beautiful and charming, it is also extremely functional. 
Made in solid surface Betacryl ®, entirely white lacquered, it is easy to clean and maintain.

Misure-Size 59,7 x 34,8 - h 10,5 cm
Codice prezzo - Price code 85A
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LAVANDINI/BASIN

CP950/LOGICO 
Lavabo - Basin

Una forma di successo rivisitata in chiave di assoluta purezza! Capiente, elegante, funzionale e per-
fetto in ogni occasione come un Blazer blu. Realizzato in solid surfaces Betacryl ® total white.

An old glory redesigned exalting the purity of its shapes. Spacious, elegant and functional: like a blue blazer, 
it is perfect for any occasion... Made in solid surface Betacryl ®, entirely white lacquered

Misure-Size 65 X 34 - h 16 cm
Codice prezzo - Price code 87A
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LAVANDINI/BASIN

CP950/RIV  colore M16 
Lavabo - Basin

Forma ellittica sinuosa ed elegante e bordi a basso spessore per questo lavandino da appoggio realizzato in Betacryl ® bianco 
ottico . 100% made in Italy

Elliptic, winding and spiffy shapes for this countertop basin with thin rims, made in Betacryl optic white.100% made in Italy.

Misure-Size 60 x 35 - h 14 cm
Codice prezzo - Price code 85
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LAVANDINI/BASIN

CP950/SODO/CEM 
Lavabo - Basin

Lavandino da appoggio a forma di 1/2 uovo. Realizzato in composto di resine,polveri minerali  e cemento. Profilo a basso spes-
sore. Le imperfezioni,i microfori e le variazioni di tono sono proprie del Cemento e ne caratterizzano la unicità ed il sapore “ 
Industrial “

Countertop basin shaped “half egg”. Made up with resins, mineral powders and concrete, with thin rims. All the flaws, the microholes  in 
the material and the colour changes are typical of the concrete and are part of the uniqueness of the product and its “industrial flavour”. 

Misure-Size 53 x 38 - h 16 cm
Codice prezzo - Price code 73B
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CP950/CEM 
Lavabo - Basin

Lavandino da appoggio a forma di ciotola. Realizzato in composto di resine,polveri minerali  e cemento. Profilo a basso spessore
Le imperfezioni,i microfori e le variazioni di tono sono proprie del Cemento e ne caratterizzano la unicità ed il sapore “ Industrial “

Countertop basin shaped bowl. Made up with resins, mineral powders and concrete, with thin rims. All the flaws, the microholes  in the 
material and the colour changes are typical of the concrete and are part of the uniqueness of the product and its “industrial flavour”.

Misure-Size ø 39,5 - h 16 cm
Codice prezzo - Price code 73BSP
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LAVANDINI/BASIN

CP950/VASO GRIGIO 
Lavabo - Basin

100% Green stone per il superfunzionale lavandino da appoggio. Forme note e rassicuranti incontrano le variegate sfumature del 
grigio della pietra. Fornito con piletta ad uso espositivo.

Super-functional counter-top basin 100% made in green stone . Its classical lines meet the eclectic shades of the stone. Equipped with 
drain for showroom exposition. 

Misure-Size ø 45/40 - h 15 cm
Codice prezzo - Price code 80A
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CP950/ROUND-GG 
Lavabo - Basin

Lavandino in Green stone dalle meravi-
gliose sfumature che vanno dal grigio a 
toni inattesi. Ogni pezzo è irripetibile, ma 
forme, spessorie e dimensioni si ripetono 
precisamente su ogni esemplare! Fornito 
con piletta ad uso espositivo.

Basin in green stone whose shades encom-
passes grey and other more unexpected co-
lours. Even though shape and dimensions 
remain unaltered, each of these basins is one-
of-a-kind! Equipped with drain for showroom 
exposition.

Misure-Size 40/30 Ø - h 13 cm
Codice prezzo - Price code 79
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CP950/ROUND-AV 
Lavabo - Basin

Lavandino in marmo con toni che vanno dal 
colore avorio alle sfumature crema. Ogni 
pezzo è irripetibile per colore o variegature, 
ma forme, spessori e dimensioni si ripeto-
no precisamente su ogni esemplare! 
Fornito con piletta ad uso espositivo.

Basin in marble whose colours vary from ivory 
to cream. Even though shape and dimensions 
remain unaltered, each of these basins is one-
of-a-kind! Equipped with drain for showroom 
exposition.

Misure-Size 40/30 Ø - h 13 cm
Codice prezzo - Price code 79

R
O

U
N

D
 C

R
EA

M

CP950/ROUND-NOT 
Lavabo - Basin

Lavandino in marmo dai colori notturni 
e dalle variegature che ricordano stelle 
cadenti. Ogni pezzo è irripetibile, ma forme, 
spessorie e dimensioni si ripetono preci-
samente su ogni esemplare! Fornito con 
piletta ad uso espositivo.

Basin made in marble with night colours and 
veins which remind of the shooting stars. Even 
though shape and dimensions remain unal-
tered, each of these basins is one-of-a-kind! 
Equipped with drain for showroom exposition

Misure-Size 40/30 Ø - h 13 cm
Codice prezzo - Price code 79
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CP950/OVAL-GREENSTONE 
Lavabo - Basin

Lavandino in Green stone dalle meravi-
gliose sfumature che vanno dal grigio a 
toni inattesi. Ogni pezzo è irripetibile, ma 
forme, spessorie e dimensioni si ripetono 
precisamente su ogni esemplare! Fornito 
con piletta ad uso espositivo.

Basin in green stone, whose shades encom-
pass grey and other more unexpected colours. 
Even though shape and dimensions remain 
unaltered, each of these basins is one-of-a-
kind! Equipped with drain for showroom expo-
sition.

Misure-Size 50 x 40 - h 16 cm
Codice prezzo - Price code 80A
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Lavabo - Basin

Lavandino in marmo dai colori notturni 
e dalle variegature che ricordano stelle 
cadenti. Ogni pezzo è irripetibile, ma forme, 
spessorie e dimensioni si ripetono preci-
samente su ogni esemplare! Fornito con 
piletta ad uso espositivo.

Basin made in a marble with night colours and 
veins which remind of the stars. Even though 
shape and dimensions remain unaltered,ea-
ch of these basins is one-of-a-kind! Equipped 
with drain for showroom exposition.

Misure-Size 50 x 40 - h 16 cm
Codice prezzo - Price code 80A
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Lavabo - Basin

Lavandino in marmo con toni che vanno dal 
colore avorio alle sfumature crema. 
Ogni pezzo è irripetibile per colore o varie-
gature, ma forme, spessori e dimensioni si 
ripetono precisamente su ogni esemplare!
Fornito con piletta ad uso espositivo.

Basin made in marble, whose shades vary 
from Ivory to cream. Even though shape and 
dimensions remain unaltered, each of these 
basins is one-of-a-kind due to its unpredi-
ctable combination of colours. Equipped with 
drain for showroom exposition.

Misure-Size 50 x 40 - h 16 cm
Codice prezzo - Price code 80A
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LAVANDINI/BASIN

CP950CIL-AVORIO 
Lavabo - Basin

Lavandino free standing in marmo nei toni dall’avorio al crema e 
dalle calde  variegature. Composto in due parti, la prima “il catino“ 
è in marmo levigato sia esternamente che internamente. La 
seconda parte “la base“ è  realizzata decorando il marmo grezzo 
con un effetto tornitura. Il tipo di lavorazione usata per la base può 
creare incrinature o crepe nel marmo che NON COMPROMETTONO 
in alcun modo l’integrità o la sicurezza del lavabo. Tali situazioni 
non vengono considerate come “difetti del prodotto“.

Free standing basin in marble whose shades vary from Ivory to cre-
am. Made of two parts: first, the bowl externally and internally made in 
smooth marble; secondly, the base made in turned-like marble. This 
decoration on the base may cause some cracks in the marble which no-
netheless DO NOT COMPROMISE the solidity and safety of this product 
and are not to be considered as defects.

Misure-Size 45 Ø - h 91 cm
Codice prezzo - Price code 89/1
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Lavabo - Basin

Lavandino free standing in marmo dai colori notturni e dalle 
variegature che ricordano stelle cadenti. Composto in due parti, 
la prima “il catino“ è in marmo levigato sia esternamente che 
internamente. La seconda parte “la base“ è  realizzata decoran-
do il marmo grezzo con un effetto tornitura. Il tipo di lavorazione 
usata per la base può creare incrinature o crepe superficiali nel 
marmo che NON COMPROMETTONO in alcun modo l’integrità o la 
sicurezza del lavabo. Tali situazioni non vengono considerate come 
“difetti del prodotto“.

Free standing basin in marble with night colours and veins which re-
minds of the shooting stars. Made of two parts: first, the bowl externally 
and internally made in smooth marble; secondly, the base made in tur-
ned-like marble. This decoration on the base may cause some cracks in 
the marble which nonetheless DO NOT COMPROMISE the solidity and 
safety of this product and are not to be considered as defects.

Misure-Size 45 Ø - h 91 cm
Codice prezzo - Price code 89/1
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...scegliere di fare una collezione di illuminazione è una scelta obbligata. 
Forme perfette come i nuovi lavandini, o toni caldi e suadenti come quelli 

dei nuovi mobili in teak, non potevano fare a meno di una luce adeguata.
Abbiamo scelto Led con una qualità di luce insuperabile, acciaio inox 

ed alluminio, plexi satinato, made in Italy 100% ed ovviamente tanto 
design! Forme discrete e ben educate, presenze luminose non più 

gregarie, ma protagoniste nel bagno e nella casa!!!

We felt almost obliged to include a lighting collection: the 
clean lines of the new basins and the warm, soothing 

tones of the brand-new furniture required an adequa-
te lighting! We choose high-tech Led lights, stainless 
steel and aluminium, satinized plexiglass, 100% 
made-in Italy and, last but not least, outstanding 
design! Discrete and appealing shapes characte-
rise those lights which are no more accessories 
but stars in the bathroom and the house!

COLLEZIONE LUCI

LIGHT COLLECTION

Hide Large
pag. 60

Hide Small
pag. 60

Linear Orientabile 35
pag. 59

Linear Orientabile 55
pag. 59

Linear Plafoniera 35
pag. 58

Linear Plafoniera 80
pag. 58
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L2027/LINEAR PLAFONIERA 80

Lampada led da parete in acciaio inox , plexiglass satinato ed alluminio 
brillantato. Posizionabile sia in verticale che in orizzontale, dispone di 
doppia fonte lunimosa. Linee minimali ed essenziali per pulizia delle 
forme e ...tanta luce!!  La luce led di ultima generazione e la produzione 
interamente Italiana sono garanzia di sicurezza e assoluta qualità! 3950 
Lumen, staffa per eventuale fissaggio alla cornice dello specchio inclusa, 
trasformatore in box acciaio cromato. IP44 e 100% Made in Italy. 

Disponibile nella versione 35 cm da 1600 LM
Disponibile nella versione 80 cm da 3950 LM

Led ceiling lamp in stainless steel, satinized plexiglass and polished aluminium. 
It can be mounted both vertically or horizontally thanks to its adjustable double 
lighting system. Hi-tech Led lights and made-in Italy mark are a synonym of 
safety and quality! 3950 Lumen bracket for optional fixing to the mirror frame 
included. Transformer box in chromed steel included. Available in size: 35 cm 
- 1600 lumen; 80 cm - 3950 lumen (both certified IP44 and 100% made-in Italy)

Misure-Size 
L2028 - LINEAR PLAFONIERA 35 - 35 x 8,5 x 3,5 cm
L2027 - LINEAR PLAFONIERA 80 - 80 x 8,5 x 3,5 cm 

Codice prezzo - Price code
L2028 - LINEAR PLAFONIERA 35 - 75
L2027 - LINEAR PLAFONIERA 80 - 83
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L2028/LINEAR PLAFONIERA 35
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LUCI/LIGHT

L2026/LINEAR ORIENTABILE 55

Lampada led da parete in acciaio inox , plexiglass satinato ed alluminio brillantato. Orientabile e posizionabile sia in verticale che in orizzontale,-
dispone di doppia fonte lunimosa direzionabile. Linee minimali ed essenziali per pulizia delle forme e ...tanta luce !! La luce led di ultima genera-
zione e la produzione interamente Italiana sono garanzia di sicurezza e assoluta qualità! 2560 Lumen,staffa per eventuale fissaggio alla cornice 
dello specchio inclusa, trasformatore in box acciaio cromato. IP44 e 100% Made in Italy.
Disponibile nella versione 35 cm da 1600 LM - Disponibile nella versione 55 cm da 2650 LM

Led wall lamp in stainless steel, satinized plexiglass and polished aluminium. It can be mounted both vertically or horizontally thanks to its adjustable 
double lighting system. Hi-tech Led lights and made-in Italy mark are a synonym of safety and quality! 2560 Lumen bracket for optional fixing to the mir-
ror frame included. Transformer box in chromed steel included. Available in size: 35 cm - 1600 lumen; 55 cm - 2650 lumen (both certified IP44 and 100% 
made-in Italy)

Misure-Size 
L2025 - LINEAR ORIENTABILE 35 - 35 x 8,5 x 9 cm
L2026 - LINEAR ORIENTABILE 55 - 55 x 8,5 x 9 cm 

Codice prezzo - Price code
L2025 - LINEAR ORIENTABILE 35 - 81
L2026 - LINEAR ORIENTABILE 55 - 83
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L2032/HIDE LARGE

Lampada led da parete in acciaio inox , plexiglass satinato ed alluminio brillantato. Lo schermo in acciaio inox cromato a specchio 
impone la direzione alla fonte luminosa creando effetti di luce. La luce led di ultima generazione e la produzione interamente Ita-
liana sono garanzia di sicurezza e assoluta qualità! La staffa per eventuale fissaggio alla cornice dello specchio inclusa, trasfor-
matore in box acciaio cromato a scomparsa. IP44 e 100% Made in Italy

Disponibile nella versione small cm da 650 LM
Disponibile nella versione large cm da 800 LM

Led wall lamp in stainless steel, satinized plexiglass and polished aluminium. The plate in mirrored chromed stainless steel reflects the 
light creating charming luminescent effects.  Hi-tech Led lights and made-in Italy mark are a synonym of safety and quality! Bracket for 
optional fixing to the mirror frame and concealable transformer box in chromed steel included. Available in size: ...cm small, 600 lumen ; 
...cm large, 900 lumen. IP44 and 100% Made-in Italy guaranteed.

Misure-Size 
L2031 - HIDE SMALL - 10 x 11 x 10 cm
L2032 - HIDE LARGE - 35 x 11 x 10 cm 

Codice prezzo - Price code
L2031 - HIDE SMALL - 75
L2032 - HIDE LARGE - 78B
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L2029 - LINEAR SOSPESO

Lampada led da soffitto in acciaio inox, plexiglass satinato ed alluminio brillantato. Trasformatore in box di 
acciaio cromato e sospensione tramite doppio cavetto in acciaio. Il “binario“ di acciaio cromato da  120 cm rac-
coglie la Linea in plexi satinato. Emozioni essenziali, pulizia delle forme e ...tanta luce!! La luce led di ultima 
generazione e la produzione interamente Italiana sono garanzia di sicurezza e assoluta qualità! 1950 Lumen, kit 
di montaggio.

Chandelier with Led light made in stainless steel, satinized plexiglass and polished aluminium. Transformer box in 
chromed steel and double steel cable for ceiling fixing. The ....cm frame in chromed steel encloses the plexiglass 
profiles. Hi-tech Led lights and made-in Italy mark are a synonym of safety and quality! IP44 and 100% Made-in Italy 
guaranteed. 1950 Lumen and mounting set included.
 
Misure - Sizes 120x2,5x1,5 cm 
Codice prezzo/price code 83
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La luce sorge da terra e consente una assoluta 
libertà di posizione nell’ambiente. Nessun foro 
nella parete e tanta affascinante atmosfera fatta di 
luce ed ombre... Costruita in acciaio inox, allu-
minio brillantato e plexiglass, la Linear permette 
la regolazione dell’intensità della luce e l’accen-
sione grazie all’innovativo interruttore a sfioro. 
La luce led di ultima generazione e la produzione 
interamente Italiana sono garanzia di sicurezza e 
assoluta qualità! 1900 lumen, trasformatore e kit 
di montaggio.

Free from the limits of wall mounting, this free stan-
ding floor lamp can be easily placed in any point of 
the room. Made in stainless steel, polished alumi-
nium and plexiglass, Linear can be turned on with 
just a light touch of the switcher and is equipped with 
an adjustable light-intensity system which allows to 
play with light and shadows, creating the right atmo-
sphere in any occasion. Hi-tech Led lights and ma-
de-in Italy mark are a synonym of safety and quality! 
IP44 and 100% Made-in Italy guaranteed. 1900 Lumen 
and mounting set included.

Misure - Sizes 180 x 20 x 16 cm 
Codice prezzo/Price code 85A

LUCI/LIGHT

65 

The Bathroom Collection



vv

66 

The Bathroom Collection

SCHEDE TECNICHE
TECHNICAL



SCHEDE TECNICHE - TECHNICAL

67 

The Bathroom Collection

GUIDA ALLA PULIZIA DEI MATERIALI

RESINA 
Pulire con detergenti non aggressivi, non usare candeggina ne prodotti in 
polvere. Non usare spugne abrasive e risciacquare con cura.
La variazione  di colore che la resina subisce nel tempo è da considerarsi 
naturale ed insita nelle caratteristiche tecniche del materiale.
E’ sconsigliata l’esposizione all’esterno dei prodotti in resina. 

VETRO
Pulire con detergenti neutri, non usare candeggina ne prodotti in polvere.
Non usare spugne abrasive e risciacquare con cura.

CERAMICA
Pulire con detergenti neutri, non usare candeggina ne prodotti in polvere.
Non usare spugne abrasive e risciacquare con cura.

LEGNO
Pulire con acqua,non usare candeggina ne prodotti in polvere o detergenti 
chimici. Per ravvivare il legno, levigare con carta abrasiva media ( gr.150 ) la 
superficie e passare successivamente una mano di cera o di olio per Teak.
Tutti i prodotti in legno presenti a catalogo sono in legno massello, non temo-
no quindi alcun tipo di abrasione.

METALLO
Pulire con detergenti non aggressivi, non usare candeggina ne prodotti in 
polvere. Non usare spugne abrasive e risciacquare con cura.
Per lucidare ulteriormente il prodotto, usare paste lucidanti per metalli/ar-
genti in commercio. 

SPECCHI
Pulire con detergenti neutri o con prodotti specifici per vetro.
Non usare spugne abrasive che potrebbero danneggiare la cornice o lo spec-
chio.

PIETRA 
Pulire con acqua, o usare detergenti neutri a base di acqua.
Non usare acidi. Non usare spugne abrasive e risciacquare con cura.

COTONE
Usare detergenti non aggressivi, senza candeggina.
Fare attenzione ai simboli.
Proteggere con un sacchetto di cotone in caso di centrifuga in lavatrice e 
mettere insieme al momento del lavaggio colori uguali.
Non asciugarli sui termosifoni nè al sole intenso.
Lavare a 30 gradi, non stirare, non lavare a secco, non usare asciugatrice.

MATERIAL MAINTENANCE GUIDE

RESIN 
Clean with mild detergents; do not bleach; do not use solvents.
Do not use abrasive sponges; wash carefully.
Please be aware that minor colour differences arising over time in resin are due 
to the nature of the material itself, and are to be considered technical features 
of resin. 
Avoid exposure of resin products to direct sunlight. 

GLASS
Clean with ordinary detergents; do not bleach; do not use solvents.
Do not use abrasive sponge; wash carefully.

Ceramic
Clean with mild detergents; do not bleach; do not use solvents.
Do not use abrasive sponges; wash carefully.

WOOD
Clean with water; do not bleach; do not use solvents or detergents with a possible 
aggressive nature. 
Revive wooden surfaces by sanding them smooth with sand paper (medium gra-
de, 150 grit), then apply paste wax wood finishing coat or Teak oil finishing coat.
All the products in the catalogue are made in solid wood and have a highly scratch 
resistant surface. 

METAL
Clean with ordinary detergents, do not bleach, do not use solvents.
Do not use abrasive sponges; wash carefully.
For an extra polish, use metal/silver polish cream. 

MIRRORS
Clean with mild detergents or with glass cleaning products.
Do not use abrasive sponges which may scratch the frame or the mirror.

STONE 
Clean with water or ordinary detergents.
Do not use solvents. Do not use abrasive sponges. Wash carefully.

COTTON
Clean with ordianry detergents, do not bleach.
Follow the directions on labels.
When spin drying, put the product in a cotton bag to protect it.
Wash with similar colours.
Do not dry in direct sunlight or putting them on radiators.
Wash at 30 degrees, do not iron, do not dry clean, do not tumble dry.
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CONSIGLI DI MANUTENZIONE BETACRYL® e SOLID SURFACES:

SPORCO QUOTIDIANO
BETACRYL® è un materiale completamente omogeneo. Poiché non è poroso, potrà facilmente pulirlo con un panno umido, una spugna e un detergente 
delicato. Per tutte le superfici a finitura opaca, potrà addirittura utilizzare in tutta tranquillità una crema abrasiva di quelle disponibili in commercio. In tal 
caso, per mantenere l’aspetto uniforme, sarà bene strofinare ogni volta l’intera superficie con la spugna umida.

SPORCO RESISTENTE
Sul prodotto potrà formarsi dello sporco più resistente. Queste macchie potranno essere facilmente rimosse con un candeggiante (non lasciare agire 
per più di cinque minuti). Successivamente, lavare la superficie con un detergente generico di quelli disponibili in commercio, e poi con acqua pulita. Le 
superfici opache possono inoltre essere trattate con crema abrasiva. Lo smalto per unghie può essere rimosso senza problemi con un prodotto specifico 
(privo di acetone) o con crema abrasiva.

DETERGENTI ACIDI
Alcuni detergenti contengono acidi (ad es. metilcloruro o acetone). Questi non dovranno essere utilizzati per trattare le superfici. Tuttavia, qualora per 
errore un prodotto di questo tipo venisse a contatto con il materiale, pulire immediatamente la superficie con abbondante acqua saponata, per evitare la 
formazione di macchie permanenti.

BRUCIATURE
Piccole bruciature o residui di nicotina potranno facilmente essere eliminati con un tradizionale abrasivo o una spugna. Se questo dovesse comportare una 
leggera opacizzazione della finitura lucida, la lucidità potrà essere velocemente ripristinata utilizzando una spugna abrasiva a grana fine. 

OGGETTI SPIGOLOSI
Per BETACRYL®, adeguarsi alle esigenze della vita quotidiana è un gioco da ragazzi. Sopratutto gli oggetti appuntiti ed affilati possono tuttavia lasciare 
tagli o graffi sulle superfici. Piccoli tagli e graffi possono essere autonomamente riparati con poca fatica. In caso di tagli particolarmente profondi, sugge-
riamo di rivolgersi ad un laboratorio specializzato.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS BETACRYL® e SOLID SURFACES:

NORMAL DIRT
BETACRYL®  is an homogeneous material. A Non-porous material which can be cleaned using a common wet cloth, a cleansing sponge and a delicate cleanser.  
For opaque surfaces, a common abrasive cream can be used:to maintain its original homogeneity, carefully rub the whole surface with a slightly wet sponge.

STUBBORN DIRT
Resistant deposits of food colorants, tea or juices may form on the surface of the product. Stubborn dirt can be easily removed using  bleach (do not bleach for more 
than 5 minutes). After bleaching, wash using a standard cleanser, then clean water. Opaque surfaces can be treated using a common abrasive cream. Nail lacquer 
can be removed using a dedicated product ( acetone free) or an abrasive cream.

ACID CLEANSER
Some cleansers contain acids (I.e. Methyl cloride, acetone). Those are not to be used to clean surfaces. If an acid detergent was erroneously employed, clean im-
mediately with soaped water to avoid the formation of permanent stains

BURNINGS
Small burnings or nicotine stains can be easily removed using a common abrasive  or a sponge. If the cleansing makes the  surface more opaque, the original 
polished effect could be obtained again, by simply rubbing it with an fine grained abrasive sponge. 

SHARP OBJECTS
For BETACRYL® adapting to your daily needs is a snap! However, sharp  objects may scratch or cut its surface. Small scratches can be easily fixed without much 
efforts by users. For deeper and bigger scratch or cut, we recommend to consult a specialised laboratory/workshop.
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CP880PRA/C - PRATICO CONSOLE

Mobile in teak naturale trattato con 
preziose cere protettive. Due grandi 
cassetti di cui uno con un pratico di-
visorio interno caratterizzano la parte 
bassa del mobile. Il grande ripiano a 
giorno, la ribaltina che da accesso al 
sotto lavabo ed cassetto lungo por-
tatutto con pratico divisorio rendo-
no superfunzionale questo mobile! 
Il foro per lo scarico/rubinetto può 
essere fatto comodamente “in opera” 
con un normale trapano.

Console in natural Teak treated with pre-
cious protective waxes
Two big drawers with one functional in-
ternal dividing element characterise the 
lower part of the furniture.
The large top and the drop-leaf element, 
which opens up on to the under-basin 
and the storage drawer with an handy 
dividing element, make this console a 
super-functional piece of furniture

Misure - Sizes 120 x 50 x 78 cm 
Codice prezzo/Price code 90
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Mobile in teak naturale trattato con 
preziose cere protettive il grande cas-
setto con un pratico divisorio interno 
caratterizzano la parte laterale bassa 
del mobile. La ribaltina che da accesso 
al sotto lavabo ed il capiente cassetto 
inferiore,unitamente ai due pratici vani 
a giorno caratterizzano questo Top.
Il foro per lo scarico/rubinetto può 
essere fatto comodamente “in opera” 
con un normale trapano. Il pratico si-
stema di fissaggio a parete è fornito 
col mobile.

Top in natural Teak treated with precious 
protective wax. The large drawer with an 
handy dividing element characterises the 
lower side of the furniture. The drop-le-
af element opens up on to the under-top 
and the spacious lower drawer along 
with the two functional open storage 
shelves make this furniture unique. The 
draining hole can be easily made on site 
using a normal drill. The functional wall 
fixing studs are provided with the top.

Misure - Sizes 120 x 50 x 53 cm 
Codice prezzo/Price code 89/1

Barra di fissaggio a muro
Wall fixing system

120 cm

78 cm

53 cm

50 cm

120 cm

50 cm
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Specchio molato applicato su pan-
nello di Teak naturale e dotato di va-
schetta anch’essa in teak. I pratici 
vani sono ideali per contenere cosme-
tici,dispenser, portaspazzolini, etc...  
Attacchi solo per posizionamento ver-
ticale, misura standard disponibile nei 
formati 70x90 cm e 100x60 cm.

Ground mirror glass on a natural Teak 
panel equipped with a Teak bowl 
The functional storage units are perfect 
for make up, dispensers, tooth-brush 
holders and similar. Mounting brackets 
for vertical fixing, standard size.
Available in size 70x90cm and 100x60cm.

Misure - Sizes 70 x 90 x 10 cm 
Codice prezzo/Price code 80A

CP601PRA-L  
PRATICO SPECCHIO LARGE

Specchio molato applicato su pannello 
di Teak naturale e dotato di vaschetta 
anch’essa in teak. I pratici vani sono 
ideali per contenere cosmetici,dispen-
ser,portaspazzolini,etc... Attacchi solo 
per posizionamento orizzontale, mi-
sura standard disponibile nei formati 
70x90 cm e 100x60 cm.

Ground glass mirror applied on a frame 
in natural Teak and equipped with a Teak 
bowl. Its functional shelves are perfect 
to store make ups, dispensers, tooth-
brush holder and similar. To be mounted 
horizontally. Standard size. Available in 
measures 70x90 and 100x60cm.

Misure - Sizes 100x60x10 cm 
Codice prezzo/Price code 82
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90 cm

100 cm

60 cm
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CP601CAB 
PURO SPECCHIO CONTENITORE

Lo specchio con cornice e struttura in prezioso teak, è an-
che un favoloso contenitore! Aperta la porta/specchio si 
presentano 4 ripiani e 4 cassetti. Perfetto per cosmetici e 
medicinali, per i prodotti per l’igiene o per i bijoux.
Immaginatelo nel vostroi guardaroba ...perfetto comunque.
Fornito di attacchi a parete e di istruzioni con annesse viti e 
fisher per il montaggio.

Mirror with frame and structure in Teak. The mirror opens up 
on to a storage unit equipped with 4 shelves and drawers. Ideal 
for make ups and drugs, for beauty products and jewels. It ea-
sily fits even in a walk-in closet. Equipped with wall-mounting 
brackets, screws, fisher tassels and instructions 

Misure - Sizes 160 x 60 x 15 cm 
Codice prezzo/Price code 90

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
ASSEMBLING INSTRUCTION

Piastra muro
Wall plateViti

ScrewMuro
Wall

1

Regola alto e basso
Setting up and down

Regola avanti e indietro
Setting back and front

2

15 cm

60 cm

160 cm
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36 cm
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CP501TRI/NAT 
TRICKY SGABELLO/PANCA

Disponibile in teak naturale, teak lacca-
to bianco o naturale/teak, questo sgabello 
sarà un protagonista nel bagno! Basta ti-
rare le estremità e Tricky si sdoppia diven-
tando una comoda panca o un ampio piano 
d’appoggio. Prodotto artigianalmente uti-
lizzando teak di recupero e trattato con una 
leggera ceratura protettiva.

Available in natural, white or transparent lac-
quered Teak. This stool will not remain unnoti-
ced: just pull out the sides and you will have a 
cozy bench or a spacious storage surface. This 
product is hand-made using reclaimed Teak 
wood treated with protective wax.

Misure - Sizes 50 x 36 x 46 cm
Codice prezzo/Price code 77A
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La struttura in acciaio inossidabile a se-
zione quadrata sostiene il piano in teak ed 
il volume composto da 4 grandi cassetti. 
Sui lati la struttura propone due barre per 
gli asciugamani ed il piano si presta ad 
accettare il foro per lavandini e rubinetti 
in qualsiasi posizione.
Il teak è naturale e viene “preparato“ con 
cere naturali per poi subire una lieve lu-
cidatura che lo rende più lucente. Il foro 
per lo scarico/rubinetto può essere fatto 
comodamente “in opera” con un normale 
trapano.

Squared structure in stainless steel with 
4 large drawers and top in Teak. Equip-
ped with one towel rack fixed on each side. 
The top is predisposed for basin and faucet 
fixing. The Teak used for the top is natural, 
just treated with protective wax and slightly 
polished. The draining hole can be done on 
site, using a common drill.

Misure - Sizes 140x55x80 cm 
Codice prezzo/Price code 91B
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50 cm

46 cm

80 cm

55 cm

140 cm
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CP880 PURO

La struttura in acciaio inossidabi-
le a sezione quadrata sostiene il 
piano in teak ed il volume compo-
sto da 2 grandi cassetti. Sui lati la 
struttura propone due barre per gli 
asciugamani ed il piano si presta ad 
accettare il foro per lavandini e ru-
binetti in qualsiasi posizione.
Il teak è naturale e viene “prepara-
to“ con cere naturali per poi subire 
una lieve lucidatura che lo rende 
più lucente. Il foro per lo scarico/
rubinetto può essere fatto comoda-
mente “in opera” con un normale 
trapano.

Squared structure in stainless steel 
with 2 large drawers and top in Teak. 
Equipped with one towel rack fixed on 
each side. The top is predisposed for 
basin and faucet fixing. The Teak used 
for the top is natural, just treated with 
protective wax and slightly polished. 
The draining hole can be done on site, 
using a common drill.

Misure - Sizes 105 x 55 x 80 cm 
Codice prezzo/Price code 90A
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CP601PURO

Lo specchio molato viene “accop-
piato“ alla piattaforma in teak la-
sciandone intravedere lo spessore,
mentre esternamente solo due 
profilidel prezioso legno ne segna-
no la lunghezza. Formato standard, 
montaggio orizzontale, fornito con 
viti e fisher di fissaggio e manuale 
di montaggio. Disponibile nelle mi-
sure 105 cm e 140 cm.

Ground glass mirror fixed on a Teak 
frame. Standard size, to be mounted 
horizontally, brackets and screws in-
cluded. Available in size 105 cm and 
140 cm.

Misure - Sizes 105 x 70 cm 
Codice prezzo/Price code 83B

Misure - Sizes 140 x 70 cm 
Codice prezzo/Price code 84

P
U

R
O

 S
P

C
C

H
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80 cm

105 cm

105 cm - 140 cm

55 cm

70 cm
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P
U

R
O

 C
O

LO
N

N
A

 O
P

EN Struttura semplice e concreta in acciaio inossidabile satinato con 4 ri-
piani a giorno piani in teak naturale preparato e cerato per una migliore 
resistenza all’usura ed agli sfregamenti. Perfetto in sala da Bagno, ele-
gante nel Living!! Fornito montato, gommini antisdrucciolo.

Simple structure in satinized stainless steel with 4 open shelves in natural 
Teak, treated with protective wax to enhance its resistance. It perfectly fits 
both in the bathroom and the living room. To be sold mounted, with non-slip 
rubber tips.    
 
Misure - Sizes 180 x 35 x 35 cm 
Codice prezzo/price code 89

CP871PURO - COLONNA OPEN

180 cm

35 cm

35 cm

180 cm

40 cm 30 cm

20 cm

B
IB

Ò
 T

EC
H CP350/BI/0C 

SCALA BIBÒ TECH

Scaletta porta asciugamani in 
teak naturale cerato.
Completa di tre ripiani richiu-
dibili “ salvaspazio” e di pioli 
in acciaio inox cromato
Non necessita di fissaggio a 
parete. Disponibile nella ver-
sione “ essenza naturale “

Ladder towel rail in natural 
waxed teak wood. Complete 
with 3 “saving-space” closable 
shelves and pins in chromed 
stainless steel.. Fixing to the 
wall is not necessary. Available 
in finish “natural”.
 
Misure - Sizes 40X180 cm
3 Piani - 3 shelves 30x35 cm
Codice prezzo/Price code 80A
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CP880/OP  
OPLÁ TOP OPEN

Interamente realizzato in teak pre-
parato e cerato con preziosi estratti 
naturali questo Top aperto, vanta nel-
la parte inferiore tre vani separati di 
cui uno coperto da un pratico coper-
chio in teak ideale per riporre pettini, 
spazzole, cosmetici e tutti quei piccoli 
oggetti che tendono a ”perdersi“ 
nel Bagno. I due vani a giorno sono 
perfetti x accappatoio, asciugamani, 
asciugacapelli, etc... Il piano del mo-
bile consente di posizionare lavabo e 
foro di scarico o rubinetto in qualsiasi 
posizione!!! Il foro per lo scarico/rubi-
netto può essere fatto comodamente 
“in opera” con un normale trapano. Il 
pratico sistema di fissaggio a parete è 
fornito col mobile.

Entirely made in Teak treated with wax, 
this top is equipped with three separate 
shelves, one with a lid in Teak which 
makes it ideal to store combs, make 
ups, and all those small items which 
are generally spread all over the bath 
room. The two open shelves perfect-
ly host bathrobes, towels and other 
linens. The basin and faucet drains 
can fit in any point of the top surface 
and can be easily made on site, using a 
common drill. Wall-mounting brackets 
are included.

Misure - Sizes 110 x 50 x 40 cm 
Codice prezzo/Price code 87A

O
P

LÀ
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O
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P

EN

SISTEMA RAPIDO DI FISSAGGIO CON BARRA A MURO

WALL FIXING SYSTEM

110 cm

50 cm

40 cm
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CP880ST-CO - STIA CONSOLLE

Mobile in teak naturale trattato con 
preziose cere protettive. Due gran-
di sportelli scorrevoli permettono 
l’accesso all’ampio vano interno da 
ogni posizione. Il vetro antisfonda-
mento di sicurezza mette al riparo da 
ogni spiacevole incidente! Un grande 
piano inferiore aperto permette di 
riporre “a vista“ spugne, accappatoi 
ed oggetti voluminosi. Il foro per lo 
scarico/rubinetto può essere fatto 
comodamente “in opera” con un nor-
male trapano in ogni punto del piano.

Console in natural Teak treated with 
protective wax. Two large sliding doors 
allow to easily reach the content of this 
unit, while the safety glass avoids the 
occurrence of any unpleasant incon-
venience. The large open shelf in the 
lower part of the unit is ideal to store 
sponges, bathrobes and other volu-
minous items. The basin and faucet 
draining holes can be easily made on 
site in any part of the top surface, using 
a common drill

Misure - Sizes 100 x 50 x 80 cm 
Codice prezzo/Price code 90

ST
IA
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O

N
SO
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E

CP880ST-T - STIA TOP

Mobile in teak naturale trattato con 
preziose cere protettive 
Due grandi sportelli scorrevoli permet-
tono l’accesso all’ampio vano interno 
da ogni posizione. Il vetro antisfonda-
mento di sicurezza mette al riparo da 
ogni spiacevole incidente!
Il foro per lo scarico/rubinetto può 
essere fatto comodamente “in opera” 
con un normale trapano in ogni punto 
del piano. Il pratico sistema di fissag-
gio a parete è fornito col mobile. 

Top in natural Teak treated with protecti-
ve wax. Two large sliding doors allow to 
easily reach its content, while the safety 
glass avoids the occurrence of any unple-
asant inconvenience. The basin and fau-
cet draining holes can be easily made on 
site in any part of the top surface, using 
a common drill. Wall-mounting brackets 
included

Misure - Sizes 100 x 50 x 40 cm
Codice prezzo/Price code 87B

ST
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O

P

Barra di fissaggio a muro
Wall fixing system

100 cm

50 cm

80 cm

100 cm

50 cm

40 cm
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CP870PURO - PURO SISTEMA 
MENSOLE

Semplice come bere un bic-
chiere d’acqua! la piastra cen-
trale permette di posizionare le 
mensole nella sequenza prefe-
rita ed in poche mosse il siste-
ma PURO troverà spazio sulla 
vostra parete!
Il teak è naturale e viene “pre-
parato“ con cere naturali per 
poi subire una lieve lucidatura 
che lo rende più lucente e resi-
stente agli sfregamenti. Dotato 
di viti, fisher e pratico manuale 
di installazione. 
p.s.....e se ci vedessi sopra la
mia collezione di cd ?

Easy as pie! The central plate al-
lows to mount the shelves in the 
correct sequence and fixing a 
couple of screws the Puro com-
bination is well in place on your 
wall! Made in natural Teak trea-
ted with protective wax and sli-
ghtly polished. Screws, tassels 
and instructions included. 

T.b.n... Why not to use it for your
CDs collection?

Misure - Sizes 150x55x15 cm 
Codice prezzo/Price code 85A
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CP870PRA  
PRATICO CABINET

Mobile in teak naturale trattato con preziose cere protettive. Tre capienti 
cassetti caratterizzano la parte bassa del mobile,ma quello superiore ha 
una apertura a ribaltina che consente l’appoggio di flaconi, oggetti, spazzole, 
etc...  Il vano a giorno separa la zona superiore del cabinet che nasconde die-
tro lo sportello,un vano con due mensole per organizzare le “cose del bagno“

Pratico cabinet. Cabinet in Teak treated with protective wax. the lower part of the 
unit contains three drawers. The upper part is characterised by an open shelf and 
a drop-leaf element which reveals a storage compartment perfect for bottles, 
combs, make-ups and similar. 

Misure - Sizes 180 x 40 x 40 cm 
Codice prezzo/Price code 89B
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180 cm

40 cm

40 cm

15 cm

150 cm

55 cm
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CP950/ES 
Lavabo - Basin

Lavandino da terra free standing in solid surface Beta-
cryl® total white.  Forme perfette in assoluta purezza!

Free standing basin in solid surface Betacryl®, entirely 
white lacquered. The perfection of purity!

Misure-Size 42,5 Ø - h 91 cm
Codice prezzo - Price code 90A

TH
E 
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B

E

CP950/SENIOR 
Lavabo - Basin

Lavandino da appoggio in solid surface Betacryl® total 
white. Altezze e quote audaci per poter esaltare i volu-
mi e lo stile impeccabile di questo oggetto.

Counter-top basin in solid surface Betacryl®, entirely whi-
te lacquered. Considerable height and volume are the di-
stinguish features of this product.

Misure-Size 42,5 Ø - h 45 cm
Codice prezzo - Price code 89

SE
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R

CP950/BASE 
Lavabo - Basin

Lavandino da appoggio in solid surface Betacryl® total 
white. L’eleganza della semplicità per un classico della 
perfezione.

Counter-top basin in solid surface Betacryl®, entirely white 
lacquered. The elegance of simplicity.

Misure-Size 45 Ø - h 16 cm
Codice prezzo - Price code 87A

B
A

SE

91 cm

45 cm

16 cm

45 cm

22,5 cm

ø 4,5 cm
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CP950/COM-L 
Lavabo - Basin

Per chi non si accontenta e con l’acqua ci vuole anche giocare. E’davvero comodo oltre ogni aspettativa! Il design elegante e sinuoso non ne pena-
lizza mai la funzionalità. Realizzato in solid surfaces Betacryl® total white.

For those who are not yet satisfied with Comodo, this basin offer an even more functional solution, without renouncing to elegance and smooth shapes. Made 
in solid surface Betacryl®, entirely white lacquered. 

Misure-Size 80 x 46 - h 10,5 cm - Codice prezzo - Price code 87C
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CP950/COMODO 
Lavabo - Basin

Sembra essere nato per l’acqua! Bellissimo ed invitante Ë anche estremamente pratico e comodo ... Realizzato in solid surfaces Betacryl® total 
white garantisce facilità di pulizia e manutenzione.

It has a natural feeling for water! Beautiful and charming, it is also extremely functional. Made in solid surface Betacryl®, entirely white lacquered, it is easy 
to clean and maintain.

Misure-Size 59,7 x 34,8 - h 10,5 cm - Codice prezzo - Price code 85A

C
O

M
O

D
O

ø 4,5 cm

ø 4,5 cm

46 cm

80 cm

10,5 cm

59,7 cm

10,5 cm
34,8 cm
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CP950/LOGICO 
Lavabo - Basin

Una forma di successo rivisitata in chiave di assoluta purezza! Capiente, elegante, funzionale e perfetto in ogni occasione come un Blazer blu. Rea-
lizzato in solid surfaces Betacryl® total white.

An old glory redesigned exalting the purity of its shapes. Spacious, elegant and functional: like a blue blazer, it is perfect for any occasion... Made in solid 
surface Betacryl®, entirely white lacquered

Misure-Size 65 X 34 - h 16 cm - Codice prezzo - Price code 87A

LO
G

IC
O

ø 4,5 cm

16 cm

65 cm

34 cm

CP950/RIV  colore M16 
Lavabo - Basin

Forma ellittica sinuosa ed elegante e bordi a basso 
spessore per questo lavandino da appoggio realizzato in 
Betacryl ® bianco ottico . 100% made in Italy

Elliptic, winding and spiffy shapes for this countertop basin 
with thin rims, made in Betacryl optic white.100% made in Italy.

Misure-Size 60 x 35 - h 14 cm
Codice prezzo - Price code 85

EC
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SS
E

CP950/CEM 
Lavabo - Basin

Lavandino da appoggio a forma di ciotola. Realizzato in 
composto di resine,polveri minerali  e cemento. Profilo a 
basso spessore. Le imperfezioni,i microfori e le variazioni 
di tono sono proprie del Cemento e ne caratterizzano la 
unicità ed il sapore “ Industrial “

Countertop basin shaped bowl. Made up with resins, mineral 
powders and concrete, with thin rims. All the flaws, the mi-
croholes  in the material and the colour changes are typical of 
the concrete and are part of the uniqueness of the product and 
its “industrial flavour”.

Misure-Size ø 39,5 - h 16 cm
Codice prezzo - Price code 73B
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ø 39,5 cm

16 cm

14 cm

60 cm

35 cm

ø 4,5 cm
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CP950/SODO/CEM 
Lavabo - Basin

Lavandino da appoggio a forma di 1/2 uovo. Realizzato in composto 
di resine,polveri minerali  e cemento. Profilo a basso spessore. 
Le imperfezioni,i microfori e le variazioni di tono sono proprie del 
Cemento e ne caratterizzano la unicità ed il sapore “ Industrial “

Countertop basin shaped “half egg”. Made up with resins, mineral pow-
ders and concrete, with thin rims. All the flaws, the microholes  in the 
material and the colour changes are typical of the concrete and are part 
of the uniqueness of the product and its “industrial flavour”. 

Misure-Size 53 x 38 - h 16 cm
Codice prezzo - Price code 73B

SO
D

O
 C

EM
EN

T

 2 cm

 16 cm

 53 cm

 38 cm

Ø 4.5 cm

CP950/VASO GRIGIO 
Lavabo - Basin

100% Green stone per il superfunzionale lavandino da appoggio. Forme note e rassicuranti incontrano le variegate sfumature del grigio della 
pietra. Fornito con piletta ad uso espositivo.

Super-functional counter-top basin 100% made in green stone . Its classical lines meet the eclectic shades of the stone. Equipped with drain for showroom 
exposition. 

Misure-Size ø 45/40 - h 15 cm - Codice prezzo - Price code 80A

VA
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R
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ø 4,5 cm

3,5 cm

45 cm

45 cm

40 cm

15 cm

81

The Bathroom Collection



SCHEDE TECNICHE - TECHNICAL

CP950/ROUND 
Lavabo - Basin

Ogni pezzo è irripetibile, ma forme, spessorie e dimensioni si ripetono precisamente su ogni esemplare! Fornito con piletta ad uso espositivo.

Even though shape and dimensions remain unaltered, each of these basins is one-of-a-kind! Equipped with drain for showroom exposition.

Misure-Size 40/30 Ø - h 13 cm - Codice prezzo - Price code 79
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CP950/OVAL 
Lavabo - Basin

Ogni pezzo è irripetibile, ma forme, spessorie e dimensioni si ripetono precisamente su ogni esemplare! Fornito con piletta ad uso espositivo.

Even though shape and dimensions remain unaltered, each of these basins is one-of-a-kind! Equipped with drain for showroom exposition.

Misure-Size 50 x 40 - h 16 cm - Codice prezzo - Price code 80A

O
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L

ø 4,5 cm

ø 4,5 cm

30 cm

40 cm 40 cm

2,5 cm

13 cm

16 cm

50 cm

45 cm

40 cm

82

The Bathroom Collection



SCHEDE TECNICHE - TECHNICAL

CP950CIL 
Lavabo - Basin

Lavandino free standing in marmo. Composto in due parti, la prima “il catino“ è in marmo levigato sia esternamente che internamente. La seconda 
parte “la base“ è  realizzata decorando il marmo grezzo con un effetto tornitura. Il tipo di lavorazione usata per la base può creare incrinature o cre-
pe nel marmo che NON COMPROMETTONO in alcun modo l’integrità o la sicurezza del lavabo. Tali situazioni non vengono considerate come “difetti 
del prodotto“.

Free standing basin in marble whose shades vary from Ivory to cream. Made of two parts: first, the bowl externally and internally made in smooth marble; se-
condly, the base made in turned-like marble. This decoration on the base may cause some cracks in the marble which nonetheless DO NOT COMPROMISE the 
solidity and safety of this product and are not to be considered as defects.

Misure-Size 45 Ø - h 91 cm - Codice prezzo - Price code 89/1
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ø 4,5 cm

45 cm91 cm

20 cm

7 cm
17 cm

55 cm
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230
VOLT

17
W

4000°
K

1600
Lm

L2027/LINEAR PLAFONIERA 35

Misure - Sizes 35 x 8,5 x 3,5 cm 
Codice prezzo/price code 75

230
VOLT

43
W

4000°
K

3950
Lm

L2028/LINEAR PLAFONIERA 80

Misure -Sizes 80 x 8,5 x 3,5 cm 
Codice prezzo/price code 83

LINEAR PLAFONIERA

230
VOLT

17
W

4000°
K

1600
Lm

L2025/LINEAR ORIENTABILE 35

Misure - Sizes 35 x 8,5 x 9 cm 
Codice prezzo/price code 81

230
VOLT

6
W

4000°
K

800
Lm

L2032/HIDE LARGE

Misure - Sizes  35 x 11 x 10 cm 
Codice prezzo/price code 78B

230
VOLT

29
W

4000°
K

2650
Lm

L2026/LINEAR ORIENTABILE 55

Misure - Sizes 55 x 8,5 x 9 cm 
Codice prezzo/price code 83

230
VOLT

9
W

4000°
K

650
Lm

L2031/HIDE SMALL

Misure - Sizes 10 x 11 x 10 CM 
Codice prezzo/price code 72

LINEAR PLAFONIERA

LINEAR PLAFONIERA
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230
VOLT

22
W

4000°
K

1950
Lm

L2029 - LINEAR SOSPESO

 
Misure - Sizes 120x2,5x1,5 cm 
Codice prezzo/price code 83

LINEAR SOSPESO

230
VOLT

21
W

4000°
K

1900
Lm

L2030 - LINEAR FREE STANDING

 
Misure - Sizes 180 x 20 x 16 cm 
Codice prezzo/Price code 85A

LINEAR FLOOR

SCHEDE TECNICHE - TECHNICAL
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sede legale: P.zza Falcone Borsellino 6 - 47100 Forlì - Italia 
sede operativa/magazzino: Via Molinello 25/a - 48010 - Bagnara di Romagna Ravenna- Italy
telefono e fax: +39-0545-76945 - fax: +39-0545-76067 - mail: info@cipitaly.it - www.cipitaly.it

per ordini ed informazioni relative a merce e tempi di consegna: servizio.clienti@cipitaly.it
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