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Semplicità nel design che predilige 
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romantico del programma Aurora. 

Una nuova chiave di lettura per 
l’intramontabile stile neoclassico, 

crea abbinamenti adatti a qualsiasi 
stile di ambiente.

Simplicity in design that prefers pastel 
-)()/.'*$+#,"#'$ 0#$.)1&" !-$-0&.&- #.$

of the Aurora line of products.
A new interpretation for a 

timeless neoclassic-style, creates 
combinations in harmony with any 

setting.



Atmosfere 
soft a tinte 
pastello
Soft pastel 
coloured 
atmospheres
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La laccatura lilla crea un ambiente delicato, dove l’eleganza 
è evidenziata dal design sobrio della base porta lavabo, con 
specchio e pensile dal fianco illuminato. Il separè realizzato con 
tessuto suggerisce angoli di intimità.

The lacquering creates a delicate setting where the elegance is 
highlighted by a linear design of the basin unit, mirror and wall 
cabinet with lighting.
The textile divider evokes a cosy corner.
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Composition 1  -  L.106+44
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Sobria
eleganza

Linear 
elegance
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Composition 2  -  L.106+106+77
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Il lavabo è 
protagonista

The washbasin
plays a leading 
role

Soluzioni personalizzate creano 
spazi di relax su misura, come il 
bagno con doppio lavabo. I cassetti 
delle basi sono dotati di suddivisioni 
interne che ottimizzano gli spazi 
disponibili.

Personalized solutions makes 
relaxing spaces like a double 
washbasin bathroom. Fitted shelves 
optimize the available space.



Aurora

14
Aurora

14
Composition 3  -  L.90+90
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Decoriinformali

Sulle ante degli elementi le decorazioni 
scolpiscono movimenti fluttuanti, 
in contrasto visivo con la rigorosa 
geometria del design dominato 
dall’essenzialità. I fianchi dei pensili 
sono illuminati per garantire il giusto 
apporto di luce al corner beauty

The engraved decorations on the cabinet 
doors define fluctuating designs in 
contrast with the rigorous minimalist 
geometry.
The wall cabinet sides are lit in order to 
furnish the right amount of light to the 
beauty corner.

Casual decors
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Composition 4  -  L.106+106+106
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Composition 5  -  L.121
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Listino Prezzi

Price List
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Finiture - Finishing

Sabbia Vaniglia

Nero Glicine

Cenere Tortora chiaro

Su richiesta è possibile avere tutti i colori dei campionari RAL e NCS lucidi e opachi

All the glossy and matt sample colours are available on request


