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Geometrie raffinate e decise per 
l’affascinante Collezione America dal 
sapore squisitamente moderno con 
un accento classico. Ante bugnate con 
fregi a rilievo, pratica maniglia a gola 
e chiusura rallentata conferiscono alla 
Collezione una riconoscibile impronta 
stilistica, declinabile in molteplici 
dimensioni. La possibilità di inserire dei 
piedi cromati slancia elegantemente e 
allo stesso tempo conferisce maggiore 
solidità alla leggerezza tipica di un 
mobile di design.
La colonna altamente contenitiva a 
due ante, con i dettagli tipici di questa 
linea e la specchiera led retroilluminata 
con fregi a rilievo e pratico sistema 
di accensione e spegnimento 
touch donano maggiore carattere 
all’elegante Collezione America, 
regalando il massimo comfort e 
praticità.

Refined and decisive geometries for
the fascinating America Collection with
an exquisitely modern flavor with a
classic accent. Embossed soft-closing
doors wih practical ghost handle
give the Collection a recognizable
stylistic imprint, available in multiple
dimensions. The possibility of inserting
chromed legs elegantly slims and at
the same time gives greater solidity to
the lightness typical of a design piece
of furniture.
The highly containing cupboard with
two doors, with the typical details of
this line and the backlit embossed
LED mirror with practical touch on/
off system give greater character to
the elegant America Collection, giving
maximum comfort and practicality.
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Particolare lavorazione anta a rilievo con disegno 
geometrico.

Geometric 3D effect door.
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America bianco opaco 90cm, lavabo in ceramica 
bianco opaco, specchio a led retroilluminato 
con accensione touch, colonne con doppia anta 
chiusura ammortizzata e maniglia a gola.

America matt white 90cm, glossy white 
ceramic washbasin, led mirror with touch 
switch, cupboard with two doors with soft 
closing system.
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Sopra: particolare specchio coordinato con 
retroilluminazione a led e lavorazione a rilievo 
coordinata.
A destra: particolare lavabo in ceramica bianco 
lucida con vasca ovale.

Above: detail of led mirror with coordinated 3D 
effect.
Right: glossy white ceramic washbasin detail.
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America grafite 60cm, specchio led 
retroilluminato con accensione touch, piede in 
metallo cromato, colonna doppia anta chiusura 
ammortizzata su piedi cromati.

America matt graphite 60cm, led mirror with 
touch switch, metal chrome legs, cupboard 
with soft closing system.

315AMERICA



Particolare lavorazione anta a rilievo con disegno 
geometrico.

Geometric 3D effect door detail.
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Particolare lavabo in ceramica bianco lucido con 
vasca ovale.

Glossy white ceramic washbasin detail.
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