
COLLEZIONE LAVABI



Creato da un’unica lastra di pietra naturale, levigata a mano dai 
nostri artigiani, il lavabo Giulia ha linee essenziali e contemporanee 
ma talmente delicate da renderlo perfetto in qualunque contesto.
Le dimensioni sono contenute ma la bacinella risulta comunque 
capiente grazie all’elevata pendenza delle pareti.

misure 45x37x13 cm

modello Giulia

Disponibile in pronta consegna in Pietra della Lessinia bianca 
levigata fine, come da immagine



Lavabo di forma squadrata simmetrica, particolarmente indicato 
per ambienti moderni ed eleganti grazie anche alla levigatura fine.
Il modello prevede la rubinetteria montata sul lavandino ma, su 
richiesta, possiamo anche prevedere l’opzione di montaggio a 
parete.

misure 60x42x13 cm

modello Vega

Disponibile in pronta consegna in Pietra della Lessinia bianca 
levigata fine, come da immagine



Lavabo di forma ovale asimmetricain stile moderno.
La forma e la lavorazione lo rendono particolarmente indicato in 
abbinamento a un piano in legno.

misure 60x40x15 cm

modello Antares

Disponibile in pronta consegna in Pietra della Lessinia rosa levigata 
fine o bianca sabbiata, come da immagini



Lavabo ovale dalle dimensioni generose e dalla linea classica e 
pulita, molto profondo. Unisce stile e praticità. 

misure 60x42x17 cm

modello Cassiopea

Disponibile in pronta consegna in Pietra della Lessinia bianca 
levigata fine (foto in alto) e in marmo Giallo Atlantide sabbiato (in 
basso a sinistra) o levigato fine (in basso a destra)



Lavabo dalla forma ovale, pratico ma al contempo elegante in 
finitura levigata fine.

misure 50x40x15 cm

modello Perseo



Lavabo massiccio, di forma rotondeggiante asimmetrica e stile 
moderno.
L’impatto visivo e la lavorazione levigata fine lo rendono indicato sia 
per ambienti rustici che moderni.

misure 56x52x17 cm

modello Alcione

Disponibile in pronta consegna in Pietra della Lessinia rosa levigata 
fine, come da immagine



Lavabo in stile invecchiato, lavorato con spuntatura a mano e poi 
sabbiato.
Ricorda i vecchi lavabi in pietra tipici delle case della Lessinia: per 
questo è particolarmente indicato in ambienti rustici e 
ristrutturazioni.
Da noi proposto sia in Pietra della Lessinia che in marmo Nembro di 
Verona rosato (immagine in alto)

misure 65x50x17 cm

modello Andromeda



Robusto, con una spalla importante, ma armonioso e raffinato 
grazie alle linee addolcite del catino. 

misure 60x45x16 cm 

modello Lara

Disponibile in pronta consegna in Pietra della Lessinia bianca 
scapezzata (immagine in alto) e bianca bocciardata con cordelle 
levigate (in basso a destra)



Lavabo massiccio di forma rettangolare, con scavo ovale, 
caratterizzato dalla finitura bocciardata grossa che mette in risalto 
le asperità del materiale e la sua natura prettamente rustica.

misure 60x40x17 cm

modello Orione

Disponibile in pronta consegna in marmo Nembro di Verona 
bocciardato grosso come da immagine



Lavabo massiccio di forma rettangolare, con scavo rettangolare e 
angoli arrotondati.
Gli spigoli sono stati bocciardati a mano, e le irregolarità sono 
create ad arte per renderlo il più simile possibile ad un vecchio 
lavabo di montagna.

misure 50x40x17 cm

modello Ariete

Disponibile in pronta consegna in Pietra della Lessinia rosa 
bocciardata grossa, come da immagine



la colorazione dei nostri lavabi (Pietra della Lessinia rosa o 
bianca) o il materiale

la forma e le dimensioni, tenendo conto che un lavello in Pietra 
della Lessinia non potrà mai andare oltre i 15/17 cm di spessore 
se realizzato in unico pezzo

la posizione del foro di scarico (centrale o laterale asimmetrico)

la posizione della rubinetteria, scegliendo se sarà esterna o 
inglobata nel lavabo

il tipo di finitura

È possibile personalizzare:

personalizzazioni



Tutti i lavabi sono pezzi unici per cui variazioni di colore, tonalità, 
venature, spacco sono da considerarsi insite in un materiale 
naturale.

Al lavabo viene applicato un trattamento idrorepellente (non 
obbligatorio), che a distanza di qualche anno andrà ripetuto per 
mantenerne inalterata la bellezza. Il trattamento è facilmente 
realizzabile anche da non esperti.

La rubinetteria non è inclusa.
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