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LAUNDRY

è la nuova collezione di lavanderie firmata Kios.
Forme semplici e lineari danno vita a soluzioni 
pratiche per uno spazio-laboratorio piacevole,
dedicato all'operosità nel segno del benessere.

Le peculiari strutture in nobilitato spessorato 4 cm,
proposte nelle cinque diverse finiture
Corten, Lino, Piombo, Peltro e Bianco,

garantiscono solidità e forte impatto estetico.
Le eleganti maniglie Viola, Nora e Agata,

nella finitura nera opaca, valorizzano 
le superfici diventando motivi ornamentali.

Lavatrice e asciugatrice trovano sempre un'ordinata 
collocazione all'interno di mobili chiusi e a vista.

Tante le possibilità compositive in base 
al proprio gusto e alle diverse esigenze.

Sensazioni tattili, geometrie pulite, praticità, estetica e 
arredo per uno spazio da lavoro bello da vivere.

LAUNDRY

is the new laundry collection by Kios.
Simple and linear shapes lead to practical solutions

for a pleasant workshop-space, designed 
for a well-being-focused working enviroment.
The peculiar 4 cm thick nobilitato structures,

available in the five different finishes
Corten, Lino, Piombo, Peltro and Bianco,

grant solidity and a high aesthetic impact.
The elegant Viola, Nora and Agata handles

in matt black finish enhance the surfaces 
becoming decorative patterns.

Washing machine and dryer always find
an orderly place in closed and open units.

The range of compositions is endless, 
adapting to individual taste and needs. 

actile sensations, clean geometries, functionality, 
aesthetics and furnishings for a liveable workspace.
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LD.01

◀ Alternanza di pieni e vuoti, 
 combinazione di basi e pensili, 
 contrasti cromatici chiaro-scuri 
 garantiscono la massima 
 flessibilità d’uso senza rinunciare 
 all’estetica. Le linee rigorose e 
 moderne sono impreziosite da 
 finiture e geometrie che offrono 
 sensazioni tattili e visive di raffinato 
 impatto. Per chi desidera uno spazio 
 laboratorio dedicato al benessere: 
 perché lavorare in un ambiente 
 pulito e ordinato soddisfa 
 e rilassa come leggere un bel 
 libro all’ombra di un terrazzo.
 
 f initure nobilitato Piombo,
 nobilitato Duna Perla, 
 laccato Terra d'Egitto.
 maniglia Viola.

The interplay of solids and voids, 
the combination of base and wall units 
and light and dark colour contrasts 
guarantee maximum flexibility of use 
not neglecting aesthetics. The rigorous 
and modern lines are enhanced 
by finishes and geometries that 
offer tactile and visual sensations of 
refined impact. The perfect choice 
for those who desire a workshop 
space dedicated to well-being: 
because working in a clean and 
tidy environment is as satisfying and 
relaxing as reading a good book 
in the shade of a terrace.

f inishes nobilitato Piombo, 
nobilitato Duna Perla, 
laccato Terra d'Egitto. 
handle Viola.
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▲ Armadiatura modulare 
 in nobilitato legno 
 Duna Perla. P 35 cm.

▲ Sapientemente collocate, 
 le maniglie Viola, nere 
 su sfondo chiaro, creano 
 un gioco grafico per una 
 piacevole sensazione 
 di movimento.

◀ Il vano a giorno 
 in laccato Terra 
 d’Egitto opaco 
 crea un vuoto 
 di interesse che 
 spezza la monotonia.

▲ Struttura contenitiva in nobilitato Piombo con vasca a incasso 
in Teknotop ed elettrodomestici a vista. P 64 cm.
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La mensola a ponte dotata di asta appendiabiti 
unisce il pensile all’armadiatura e consente di 

sfruttare uno spazio in modo bello e funzionale. 

▶
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LD.02

◀ Una soluzione elegante e 
 pratica, pensata per rendere 
 il locale lavanderia un ambiente 
 bello  da vivere. Dotata di ampie 
 superfici dalle linee essenziali 
 e pulite, la composizione sfrutta 
 e valorizza lo spazio disponible, 
 combinando sapientemente 
 lavatoio, basi per lavatrice e 
 asciugatrice a scomparsa, vani 
 a giorno, mensole, colonne e 
 pensili. I colori caldi e naturali e 
 le finiture materiche enfatizzano 
 il senso di equilibrio e raffinatezza.
 
 f initure nobilitato Duna Moka, 
 laccato Grigio opaco.
 maniglia Viola.

An elegant and practical solution, 
designed to make the laundry 
room a beautiful place to live. 
Featuring large surfaces with 
clean and essential lines, 
the composition optimises 
the available space, skilfully 
combining a washbasin, base 
units for washing machine and 
tumble dryer, open compartments, 
shelves, tall units and wall units.
The warm, natural colours and 
textured finishes emphasise the 
sense of balance and refinement.

f inishes nobilitato Duna Moka, 
laccato Grigio opaco. 
handle Viola.
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▲ Elegante consolle in Teknotop bianco 
 con alzatina e vasca integrata, dotata 
 di tavoletta per il bucato estraibile e 
 regolabile per un uso ottimale. P 64 cm.

▼ Il miscelatore nero opaco e l’ampio specchio retroilluminato 
 Elettra con profilo in alluminio donano alla composizione un 
 gusto moderno e ricercato.

▲ Base lavabo sospesa con cassetto e doppia base porta lavatrice/asciugatrice a due ante 
 in nobilitato legno Duna Moka, inframmezzate da una base a giorno in laccato Grigio opaco.
 Maniglia Viola nera opaca. P 64 cm.



▼ Pensile a due ante in vetro con telaio nero 
 completo di maniglia Agata.
 Finitura: laccato Grigio opaco. 
 P 35 cm.

▲ Mensola a ponte 
 con asta appendiabiti
 in nobilitato legno 
 Duna Moka.

▲ Cassettiera e colonna a terra a doppia anta.
 Finitura: laccato Grigio opaco. P 50 cm.
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LD.03

◀ Linee essenziali e pulite 
 definiscono questa composizione 
 ispirata allo stile mediterraneo, 
 che con le sue tinte calde e 
 avvolgenti crea un ambiente 
 piacevole e rilassante, dove 
 dedicarsi volentieri alle attività 
 domestiche. Forme e altezze 
 diverse offrono la massima 
 flessibilità d’uso. Pensato per chi 
 ama gli ambienti minimali ma 
 non vuole rinunciare al comfort. 
 Particolarmente versatile, 
 si adatta bene a tutti gli spazi.
 
 f initure nobilitato Lino, laccato 
 Tortora opaco.
 maniglia Nora.

Essential and clean lines define 
this composition inspired by the 
Mediterranean style, which with 
its warm and enveloping colors 
creates a pleasant and relaxing 
environment, where willingly 
devote yourself to domestic 
activities. Several shapes and 
heights offer the maximum 
flexibility of use. Designed for 
whom loves minimal environments 
but does not want to give up 
comfort. Particularly versatile,
it adapts well to all spaces.

f inishes nobilitato Lino, laccato 
Tortora opaco. 
handle Nora.
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▼ Specchiera contenitore a 3 ante con annesso vano 
 a giorno in laccato Tortora opaco. Il faretto nero Naos
 abbinato crea un interessante punto luce. P 15 cm.
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▲ Comoda armadiatura a colonne corredata di 
 ripiani in vetro, a marcare quel senso compiuto 
 di ricercata leggerezza e cura dei dettagli. P 35 cm.

▲ L’elegante maniglia Nora nera opaca 
 impreziosice cassetti e ante di questa 
 raffinata composizione.
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▼ Top in nobilitato Lino 
con vasca a incasso.

◀ Base lavabo sospesa 
 in laccato Tortora opaco. 
 P 50 cm. ▲ La struttura contenitiva in nobilitato Lino si compone di un

ampio top con gamba laterale appoggiato a una struttura 
modulare per lavatrice/asciugatrice a vista della stessa finitura.

 I vani a giorno intervallati alle basi scandiscono il ritmo 
 della composizione. P 50-64 cm.
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LD.04

◀ Uno spazio lavanderia sofisticato 
 e moderno, dotato di tutti i comfort 
 della zona living. La scelta dei colori 
 conferisce un preciso carattere 
 all’ambiente e le speciali finiture 
 effetto legno materico diventano 
 esse stesse dettagli di stile.
 Scaffali a giorno, ante di vetro,
 mensole sospese, basi geometriche 
 donano leggerezza, accentuando 
 il carattere raffinato di una 
 composizione pensata per gli 
 amanti dell’ordine e della pulizia, 
 anche nel design.
 
 f initure nobilitato Corten, nobilitato 
 Quercia Cenere, laccato Nero opaco.
 maniglia Nora.

A sophisticated and modern 
laundry area with all the comforts 
of a living room. The colour choice 
confers a distinct character to the 
environment and the special 
textured wood-effect finishes 
themselves become stylish details. 
Open shelves, glass doors, 
wall shelves, geometric bases 
confer lightness, underlining 
the refined character of a 
composition conceived for 
lovers of organisation and 
cleanliness, even in design.

f inishes nobilitato Corten, nobilitato 
Quercia Cenere, laccato Nero opaco. 
handle Nora.
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La struttura a giorno in nobilitato Corten dona stile alla praticità, 
consentendo di avere tutto ciò che serve a portata di mano.

▲

▲ L'ampio piano in Teknotop bianco con alzatina 
 e vasca integrata è sostenuto da un'ampia base 
 porta lavatrice con terminale angolare 
 in nobilitato Quercia Cenere. P 50 cm.

▼ Lo specchio tondo retroilluminato 
 Giotto Led rompe la 
 rigidità dell’insieme, dando 
 movimento ed equilibrio 
 compositivo. Ø 80 cm.

▼ Pensile a giorno in laccato 
 Nero opaco. P 20 cm.
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La mensola a muro con asta appendiabiti crea un senso di 
continuità senza appesantire la composizione, garantendo 

ulteriore spazio. Finitura: nobilitato Corten. P 35 cm.

▼

La maniglia Nora nella sua elegante 
semplicità combina funzionalità ed estetica, 

diventando motivo ornamentale.

▶
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LD.05

◀ Una soluzione compatta per chi 
 dispone di poco spazio ma non 
 vuole rinunciare al piacere di un 
 locale dedicato. Il tratto distintivo 
 di questa composizione è costituito 
 dalla vasca a semincasso, che 
 permette di conservare l'ampiezza 
 del lavabo integrando la profondità 
 ridotta del piano d'appoggio. 
 Il gioco di incastri tra mobili chiusi 
 e vani a giorno offre una soluzione 
 creativa e dinamica all'organizzazione 
 dello spazio e alla sistemazione 
 degli oggetti d'uso.
 
 f initure nobilitato Lino, laccato 
 Polvere opaco, nobilitato Quercia 
 Sabbia, laccato Bianco opaco.
 maniglia Elisabetta.

A compact solution for those 
who have little space but 
do not want to renounce the 
comfort of a dedicated room. 
The distinctive feature of this 
composition is the semi-recessed 
basin, which allows preserving 
the width of the washbasin by 
integrating the reduced depth 
of the countertop. The interplay 
between closed and open units 
offers a creative and dynamic 
solution for organising space 
and storing objects.

f inishes nobilitato Lino, laccato 
Polvere opaco, nobilitato Quercia 
Sabbia, laccato Bianco opaco.
handle Elisabetta.
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Struttura modulare porta lavatrice in nobilitato Lino, P 64 cm.
A incorniciarla, un mobile a colonne e un pensile con ante 

in laccato Polvere opaco, P 35 cm, combinati assieme 
in modo da simulare un gioco di incastri.

▲
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Piano in Teknotop bianco con alzatina e vasca a semincasso, 
inserito su base cassettiera sospesa. Maniglia Elisabetta. 

Finitura: nobilitato Quercia Sabbia. P 35 cm.

▶

▼ Il piccolo pensile a giorno in laccato Bianco 
 funge da vano portaoggetti e offre un appoggio 
 di servizio al riparo dagli schizzi d'acqua.

▲ Lo specchio Bubble 
 con faretto Round 
 aggiunge un tocco di 
 stile alla composizione.
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LD.06

◀ Minimale, pratico, funzionale: 
 lo spazio di lavoro ideale per chi 
 ha poco tempo e spazio e ambisce 
 a trovare la casa sempre in ordine, 
 pulita, equilibrata. Un ambiente 
 rilassante, improntato all'estetica 
 e alla razionalità. 
 Elemento distintivo è la struttura 
 a giorno in nobilitato porta lavatrice e
 asciugatrice, dove gli elettrodomestici 
 sono solidamente ospitati a terra, 
 mentre nei vani superiori trovano 
 comodamente alloggio gli oggetti 
 d'uso più frequente.
 
 f initure nobilitato Piombo, 
 nobilitato Quercia Bianca. 
 maniglia Agata.

Minimal, practical, functional: 
the ideal workspace for people 
who are short on time and space 
and want their homes to always 
be tidy, clean and balanced. 
A relaxing environment, marked 
by aesthetics and rationality. 
A distinctive element is the open 
structure in nobilitato for washing 
machine and dryer, in which the 
appliances are solidly housed on the 
floor, hile the upper compartments 
comfortably accommodate the 
most frequently used objects.

f inishes nobilitato Piombo, 
nobilitato Quercia Bianca. 
handle Agata.
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▼ Armadiatura a colonne affiancata a pensile sospeso
 in modo da simulare un gioco di incastri. P 35 cm.

▲ La base lavabo è un monoblocco in nobilitato Quercia Bianca
 accessoriato con maniglia Agata. P 50 cm.
 Piano d'appoggio in Teknotop bianco con vasca integrata.
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L'elegante specchio rettangolare Black è incorniciato su 
 un telaio di metallo nero con striscia led integrata.

▲

▼ La comoda armadiatura a colonna offre spazio contenitivo per 
 elettrodomestici minori come l'aspirapolvere e altri utensili domestici.

La solida struttura in nobilitato Piombo è studiata per risultare pratica e sicura.
Gli elettrodomestici a vista sono saldamente appoggiati a terra, mentre i vani 

superiori offrono un comodo alloggio per gli oggetti d'uso. P 64 cm.

▲
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LD.07

◀ Uno spazio lavanderia versatile, 
 costituito da elementi modulari 
 combinati in modo da soddisfare 
 efficacemente esigenze di
 funzionalità ed estetica.
 L'alternanza di spazi pieni e vuoti
 offre una piacevole sensazione 
 di movimento, mentre le forme 
 semplici ed essenziali rappresentano 
 una soluzione pratica per chi ama 
 l'ordine e la pulizia ma non vuole 
 rinunciare allo stile. 
 
 f initure nobilitato Bianco, 
 nobilitato Quercia Miele, 
 nobilitato Cemento Seta.
 maniglia Agata.

A versatile laundry area, 
consisting of modular elements 
combined to efficiently meet 
functional and aesthetic 
requirements. The alternation 
of full and empty spaces offers a 
pleasant sensation of movement, 
while the simple and essential 
shapes represent a practical 
solution for those who love 
order and cleanliness but 
do not want to sacrifice style.

f inishes nobilitato Bianco, 
nobilitato Quercia Miele, 
nobilitato Cemento Seta.
handle Agata.
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▲ Base lavabo sospesa in 
 nobilitato Quercia Miele. 
 P 64 cm.

▼ L’ampio specchio retroilluminato Elettra
 con profilo in alluminio aggiunge un 
 tocco di stile alla composizione.

▲ Armadiatura modulare composta da colonne, 
 pensile a doppia anta in vetro con telaio nero 
 e cassettiera. Maniglia nera Agata. 
 Finitura: nobilitato Quercia Miele. P 50 cm.
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▼ Vasca a incasso con tavoletta estraibile in Teknotop bianco
 e miscelatore a contrasto.  

▲ Struttura contenitiva in 
 nobilitato Bianco contenente 
 base lavabo e lavatrice. 
 P 64 cm.

▼ Pensile modulare a L con vani a giorno,
 corredato di una pratica asta appendiabiti. 
 Finitura: nobilitato Cemento Seta.
 P 35 cm.
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◀ Una soluzione elegante e compatta, 
 idonea, in assenza di spazio, al 
 doppio utilizzo bagno-lavanderia. 
 Il ritmo della composizione risulta 
 scandito da forme semplici e lineari 
 che si articolano in profondità diverse 
 e dall'alternanza di vani chiusi e 
 vani a giorno. Il lavabo a semi incasso 
 consente di risparmiare spazio senza 
 rinunciare alla comodità di utilizzo 
 e le eleganti finiture in nobilitato 
 legno Quercia  nonché l'accurata 
 scelta degli accessori concorrono a 
 impreziosire l'ambiente, rendendolo 
 ancora più confortevole.
 
 f initure nobilitato Quercia Grigia.
 maniglia Nora.

An elegant and compact solution, 
suitable, in the absence of space, 
for dual use as a bathroom-laundry 
room. The rhythm of the composition 
is given by simple and linear shapes 
that are expressed in different depths 
and by the alternation of closed and 
open compartments. 
The semi-recessed washbasin saves 
space without sacrificing comfort of 
use, and the elegant Oak wood 
veneer finishes and the careful 
choice of accessories enhance 
the room, making it even more 
comfortable.

f inishes nobilitato Quercia Grigia.
handle Nora.
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Colonna-armadio a due ante e struttura 
a giorno porta lavatrice in nobilitato 

Quercia Grigia. P 50 cm.

▲

▼ Lo specchio tondo retroilluminato Giotto Led 
 crea un focal point che spezza la linearità 
 compositiva e conferisce un tratto ricercato 
 all'ambiente. Ø 80.
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◀ La vasca a semincasso, integrata sul piano in Teknotop bianco con alzatina, 
 consente di risparmiare spazio senza rinunciare al comfort. 
 Completa e arricchisce la composizione la  piccola maniglia Nora 
 abbinata al miscelatore a parete dal gusto vintage.
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◀ Una soluzione comoda, 
 particolarmente adatta a riempire 
 spazi di profondità ridotta. 
 Dotata di un ampio piano da lavoro, 
 si compone principalmente di mobili 
 chiusi, che consentono di nascondere 
 alla vista la maggior parte degli 
 oggetti d'uso, compresa la lavatrice, 
 accentuando così la sensazione di
 ordine e pulizia. 
 Completa la composizione un'ampia 
 armadiatura utilizzabile come 
 ripostiglio e/o guardaroba.
 
 f initure nobilitato Cemento 
 Ghiaccio, nobilitato Orion Bronzo.
 maniglia Clara.

A comfortable solution, 
particularly suitable for filling 
spaces of reduced depth. 
Equipped with a large worktop, 
it mainly consists of closed 
furniture, which allow hiding 
most of the domestic tools, 
including washing machine, 
increasing the feeling of order 
and cleanliness. 
The composition includes a wide 
wardrobe that can be used as 
closet and / or wardrobe.

finishes nobilitato Cemento 
Ghiaccio, nobilitato Orion Bronzo.
handle Clara.

64
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50
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▼ Serie modulare di pensili in nobilitato Cemento Ghiaccio 
 affiancati a un ampio specchio contenitore con anta basculante 
 e un vano a giorno terminale in nobilitato Orion Bronzo. P 20 cm.

Il vano a giorno in nobilitato Orion Bronzo spezza la linearità 
compositiva armonizzando il cambio di profondità da 50 a 64 cm.

▲
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L'armadiatura a colonne in nobilitato 
Cemento Ghiaccio, inframmezzata da una 

struttura a giorno adibita a guardaroba 
in nobilitato Orion Bronzo, aumenta il 

contenimento, consentendo una più 
comoda fruizione dello spazio. P 50 cm.

▲

▲ L'elettrodomestico scompare alla vista, 
 potenziando il senso di ordine e pulizia.
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Il comodo piano da lavoro si compone di un'ampia consolle in Teknotop bianco lucido con alzatina 
e vasca integrata su base modulare sospesa e base porta lavatrice a doppia anta. 

Finiture: nobilitato Cemento Ghiaccio e nobilitato Orion Bronzo. P 50-64 cm.

▶
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LD.10

◀ Uno spazio lavanderia minimale 
 e compatto, dove il piano da lavoro 
 con elettrodomestico integrato 
 e la comoda armadiatura in parte 
 chiusa in parte a giorno sono 
 proposti nella medesima finitura. 
 Tale uniformità è possibile solo per 
 strutture profonde al massimo 50 cm. 
 Il piano da lavoro trova una facile 
 collocazione anche in assenza di 
 spazio grazie alle sue dimensioni 
 contenute. 
 
 f initure nobilitato Duna Vesuvio, 
 laccato Mandarino opaco.
 maniglia Viola.

A minimal and compact laundry 
space, where the worktop with 
integrated household appliance 
and the comfortable wardrobe, 
part closed part open, are 
proposed in the same finish. 
Such uniformity is possible only 
for structures with a maximum 
depth of 50 cm. 
The worktop finds an easy one 
placement even in the absence of 
space thanks to its size contained.

finishes nobilitato Duna Vesuvio, 
laccato Mandarino opaco. 
handle Viola.

50
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▼ Il comodo pensile a giorno in laccato 
 Mandarino opaco dona un tocco di 
 vivacità all'ambiente. P 20 cm.

▲ Struttura con base lavabo a due ante 
 in nobilitato Duna Vesuvio, lavabo 
 a incasso in Teknotop bianco e 
 lavatrice a incasso a vista. P 50 cm.

▼ Armadiatura composta da due colonne a doppia anta
 inframmezzate da una struttura a giorno con ripiani. 
 Finitura: nobilitato Duna Vesuvio. P 50 cm.
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▲ Completano la composizione lo specchio 
 Elettra retroilluminato e la maniglia Viola.
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LD.11

◀ Una soluzione moderna e ariosa, 
 che si ispira ai ritmi lenti e 
 defatiganti della villeggiatura. 
 Pensata, ma non esclusivamente, 
 per ambienti spaziosi, invita con 
 la sua essenzialità minimalista 
 a prendersi delicatamente cura di 
 sè e dell'habitat domestico: senza 
 ansia, in uno spazio personale 
 ottimizzato per semplificare e 
 facilitare il lavoro casalingo, 
 rendendolo quasi piacevole.
 
 f initure nobilitato Peltro, 

nobilitato Quercia Argilla, 
laccato Verde Oliva opaco.

 maniglia Agata.

A modern, light and fresh solution, 
inspired by the slow, relaxing 
rhythms of the holiday season. 
Designed, but not exclusively, 
for spacious environments, 
with its minimalist essentiality 
it invites the user to delicately 
take care of himself and his 
domestic habitat: without anxiety, 
in a personal space optimised to 
simplify and facilitate housework, 
making it almost pleasant.

f inishes nobilitato Peltro, 
nobilitato Quercia Argilla, 
laccato Verde Oliva opaco.
handle Agata.
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La solida struttura in nobilitato Peltro è studiata per risultare pratica e sicura.
Gli elettrodomestici a vista sono saldamente appoggiati a terra, mentre i vani 

superiori offrono un comodo alloggio per gli oggetti d'uso. P 64 cm.

▲ ▲ La base lavabo è costituita da un doppio cassettone in
nobilitato Quercia Argilla accessoriato con maniglia Agata, 
e ospita un comodo lavabo a incasso in Teknotop bianco 
con tavoletta estraibile. P 50 cm.
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◀ Offrono ulteriore spazio contenitivo, senza appesantire la composizione, 
 i pensili in laccato Verde Oliva e nobilitato Quercia Argilla, uniti da una 
 mensola in nobilitato Peltro con asta appendiabiti. P 35 cm.

▼ Comodo complemento d'arredo 
 lo specchio Elettra retroilluminato.
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LD.12

◀ Una composizione lineare, 
 caratterizzata da tinte chiare e 
 naturali che donano luminosità 
 all'ambiente e dall'alternarsi 
 in sequenza di tre diverse 
 profondità: 64-50-35 cm. 
 Le colonne a doppia anta e la 
 base lavabo sospesa consentono 
 di celare alla vista strumenti e 
 oggetti d'uso, inclusi gli 
 elettrodomestici, garantendo così 
 un ambiente rilassante: ideale per 
 chi ama l'ordine e la semplicità.
 
 f initure laccato Bianco opaco, 
 nobilitato Orion Ocra.
 maniglia Orietta.

A linear composition, 
characterized by light and 
natural colors that give brightness 
to the environment and the 
alternation of three different 
depths: 64-50-35 cm. 
The double-door tall units and 
the suspended washbasin base 
unit conceal tools and objects, 
including household appliances, 
from view, thus ensuring a relaxing 
environment: ideal for those who 
love order and simplicity.

f inishes laccato Bianco opaco, 
nobilitato Orion Ocra.
handle Orietta.
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▼ Colonna porta lavatrice e asciugatrice 
 a due ante in laccato Bianco opaco.
 P 64 cm.

◀ Base lavabo sospesa 
 con ante e terminale angolare. 
 Finitura: laccato Bianco opaco. 
 P 50-35 cm. 
 Specchio Elettra retroilluminato.
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▼ Consolle in Teknotop bianco con alzatina e vasca integrata. 
 Rubinetto nero a contrasto. P 50-35 cm.

La struttura a giorno in nobilitato Orion Ocra alleggerisce 
la composizione in modo elegante e funzionale. P 35 cm.

▶
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◀ Una soluzione compatta, 
 idonea all’organizzazione di 
 spazi ridotti. Realizzata mediante 
 l’accostamento di moduli chiusi, 
 consente di tenere in ordine e 
 nascondere alla vista i vari oggetti 
 d’uso, massimizzando il senso di 
 ordine e pulizia. L’alternanza di 
 basi, pensili e colonne di profondità 
 diverse offre un senso di piacevole 
 movimento. Un vano tecnico 
 perfetto per chi ama uno stile 
 minimale e basico.
 
 f initure laccato Polvere opaco, 
 nobilitato Quercia Argilla. 
 maniglia Nora.

A compact solution designed 
for the organization of small 
spaces. The combination of closed 
modules allows various objects 
to be kept tidy and hidden 
from view, maximizing the sense 
of order and cleanliness. 
The alternation of base, wall and 
tall units of different depths offers 
a sense of pleasant movement. 
A perfect technical compartment 
for those who love a minimal 
and basic style.

f inishes laccato Polvere opaco, 
nobilitato Quercia Argilla. 
handle Nora.
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La combinazione incrociata di pensili, basi e colonne crea 
un interessante gioco di L rovesciate e la presenza di ante 

consente di tenere in ordine e nascondere alla vista 
i vari oggetti d'uso, compresa la lavatrice.

Finitura: laccato Polvere opaco e 
nobilitato Quercia Argilla. P 64-35-20 cm.

▶

L'elegante maniglia Nora diventa 
un motivo ornamentale che valorizza 

l'essenzialità dei mobili.

▲

▼ Colonna e pensili in nobilitato 
 Quercia Cenere. P 20-35 cm.
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▲ Ampia consolle in Teknotop bianco con alzatina e 
 vasca integrata su base lavabo con alloggio per lavatrice. 
 Finitura: laccato Polvere opaco. P 64 cm.

Il vano a giorno in laccato Polvere opaco offre un 
piccolo e funzionale piano d'appoggio extra.

▶



finiture

vedi campionario colori kios

laccato opaco / lucido

nobilitato duna

bronzo ocra

nobilitato orion

ghiaccio seta

nobilitato cemento

nobilitato quercia

corten lino piombo peltro bianco

nobilitato top

moka perla vesuvio

argilla cenere mielebianca grigia sabbia

88
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▲ L'interno della base lavabo
può essere dotato, su richiesta, di
un tappetino salvagoccia in gomma. 

 Misure personalizzabili.  
 Colore grigio. Adattabile a tutti 
 i mobili in catalogo. 
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