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La nostra è un’azienda familiare che progetta e 
realizza mobili da bagno interamente made in 
Italy. 
La qualità e l’artigianalità del prodotto, la ricerca 
dei materiali e l’attenzione ai particolari rendo-
no il nostro lavoro interessante e stimolante ogni 
giorno; ed è ciò che ci spinge a fare sempre di più 
ed a farlo sempre meglio.
Soddisfare e “servire” la nostra  preziosa clien-
tela è per noi appagante e stimolante allo stesso 
tempo.
Lavoriamo tenendo salde le nostre origini e 
guardando con entusiasmo al futuro.

AZIENDA

La nostra è un’azienda familiare che progetta e 
realizza mobili da bagno interamente made in 
Italy. 
La qualità e l’artigianalità del prodotto, la ricerca 
dei materiali e l’attenzione ai particolari rendo-
no il nostro lavoro interessante e stimolante ogni 
giorno; ed è ciò che ci spinge a fare sempre di più 
ed a farlo sempre meglio.
Soddisfare e “servire” la nostra preziosa cliente-
la è per noi appagante e stimolante allo stesso 
tempo.
Lavoriamo tenendo salde le nostre origini e 
guardando con entusiasmo al futuro.
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Modulo Bagno - Living nasce dalla convinzione 
che la modularità tipica degli elementi presenti 
nella “sala da bagno” potesse essere concepita e 
traslata anche in altri ambienti della casa.

Da questo saldo punto di partenza abbiamo 
realizzato due collezioni Bagno - Living carat-
terizzate da top scatolati, pensili, vani a giorno, 
mensole e cassettoni; le cui combinazioni pos-
sono essere infinite ed assolutamente persona-
lizzabili.

Modulo Bagno - Living significa poter scegliere 
ciò che davvero desideriamo per l’arredamento 
della nostra casa, semplicemente combinando 
le innumerevoli soluzioni, misure e finiture di-
sponibili.

Ancora una volta Artigianalità e Design si uni-
scono per dare vita ad un progetto unico, ambi-
zioso e rigorosamente Made in Italy.

MODULO 2.0

Bathroom Module – ‘Living’ arises from the be-
lief that the typical characteristic of modularity, 
which belongs to parts within the “Bathro-
om”, could be transferred to other rooms of the           
house. 

Starting from this solid viewpoint, we realized 
two Bathroom collections - ‘Living’ which
 is characterised by box-type tops, cabinets, 
open compartments, shelving and drawers; 
its combinations are endless and 100%                     
customizable. 

Bathroom Module – ‘Living’ means providing 
the opportunity to choose what we really want
 for our home furnishing, by simply combining 
diverse solutions, measures and finishings. 

Once again Craftsmanship and Design get to-
gether to create a unique and ambitious project, 
all rigorously Made in Italy.  
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MODULO//bagno
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MODULO//schema basi speciali

Basi portalavabo h.60 per struttura in metallo, profondità 51.

Lavabo in resina semintegrato h.6

Basi portalavabo sospese h.30 e top scatolati h.13/8, profondità 51.

MODULO//schema basi e top

Lavabo in ceramica da appoggio Roma

Lavabo in ceramica da appoggio Sydney

Lavabo in resina da appoggio h.13

Lavabo in resina semintegrato h.6

Lavabo in ceramica da appoggio New York

Lavabo in ceramica da appoggio Tokyo

Basi portalavabo sospese h.30 e top scatolati h.13/8, profondità 35.

Lavabo in ceramica da appoggio Roma

Lavabo in ceramica da appoggio Sydney

Lavabo in resina da appoggio h.13/30

Basi portalavabo disponibili per lavabo in resina h.30, profondità 35.

Base un’anta dx o sx unica 
misura l.60 h.56 p.35

Base 1 cassettone l.60/90 
h.30 p.35

Basi portalavabo disponibili per lavabo in resina h.13, profondità 35.

Base un’anta dx o sx unica 
misura l.60 h.73 p.35

Base 1 cassettone l.60/90 
h.30 p.35

Base un’anta dx o sx unica 
misura l.60 h.56 p.35

Basi portalavabo disponibili per lavabo in resina h.13, profondità 44.

Base un’anta dx o sx l.48/63 
h.73 p.44

Base 1 cassettone l.48/63/80 
h.30 p.44

Base un’anta dx o sx  l.48/63 
h.56 p.44

Top in resina integrato h.1,5



RESINA//top
h.1,5/8/13 per lavabo singolo

* Vedi listino per misure minime e massime dei top; che si determinano 
a seconda della misura della vasca/lavabo scelti.

Appoggio H.1,5/8/13
Under counter H.1,5/8/13

Integrato  H.1,5/8/13 
Integrated H.1,5/8/13

Semintegrato H.1,5/8/13
Semi-recessed H.1,5/8/13

Senza foro H.1,5/8/13
No whole H.1,5/8/13

RESINA//top
h.1,5/8/13 per doppio lavabo

* Vedi listino per misure minime e massime dei top; che si determinano 
a seconda della misura della vasche/lavabi scelti. 
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Appoggio H.1,5/8/13
Under counter H.1,5/8/13

Integrato H.1,5/8/13/ 
Integrated H.1,5/8/13

Semintegrato H.1,5/8/13
Semi-recessed H.1,5/8/13

Senza foro H.1,5/8/13
No whole H.1,5/8/13
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The tops and the sinks are made of  a 
marine multilayer material, highly water 
and humidity resistant. Then, the tops are 
covered with a barrier of  waterproof  resins 
and, after being treated for several proces-
ses, they will act like cement.  
We can offer a wall effect; available in all 
colours from our samples or in all RAL 
and NCS colours (see pg. 86). 
You can choose between box-type tops h. 
1,5/8/13; in different versions for stand-a-
lone washbasins, with integrated bath, with 
semiintegrated bath or without basin hole.

I top e i lavabi sono realizzati in multistrato 
marino, un materiale altamente resistente 
all’acqua ed all’umidità. I top e i lavabi 
successivamente vengono rivestiti con 
resine impermeabilizzanti e dopo varie 
lavorazioni  assumono l’aspetto del 
cemento. 
Possiamo ottenere un effetto murale di-
sponibile in tutti i colori del nostro cam-
pionario oppure delle mazzette RAL ed 
NCS (vedi pag. 86). Possiamo scegliere top 
h.1,5/8/13 nelle differenti versioni per la-
vabi da appoggio/semiintegrati/con vasca 
integrata/senza foro lavabo.

informazioni tecniche resina /  
resina technical details

L.48 cmL.80 cm L.63 cm

P.34 cm

P.44 cm

H.13 cm

H.06 cm

manuale di installazione su top e basi portalavabo/  
installation manual on top and sink units

RESINA//lavabi
da appoggio/semintegrati con e senza foro rubinetto

Appoggio/
Under counter

Semintegrato/
Semi-recessed



RESINA//vasche
singole/doppie per top integrati prof.51

* Vedi listino per misure minime e massime dei top; che si determinano a seconda della 
misura della vasca scelta e del tipo di installazione (singola o doppia).
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Installazione vasca singola

Misure interne vasca Large L.77xP.31 cm 

Misure interne vasca Medium L.60xP.31 cm 

Misure interne vasca Small L.45xP.31 cm 

Installazione vasca singola Installazione vasca doppia

Installazione vasca doppia

Installazione vasca doppiaInstallazione vasca singola

Manuale di installazione/  
installation manual

top integrato/
Integrated top

H.13 cm

H.08 cm

I top integrati h.1,5/8/13 cm possono essere 
realizzati con foro rubinetto oppure senza 
foro per rubinetteria a muro. 

H.1,5 cm



//MODULO24

l.120 x p.51     w.120 x d.51
  
Rovere Rustico    Rovere Rustico
laccato Rosso Radicchio opaco  matt lacquered Rosso Radicchio
top resina con vasca integrata   top with integrated sink  
Bianco Segnale effetto murale  Bianco Segnale wall effect  
    

16 17
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//24
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particolare/detail

Dimensioni contenute 
per un elevato design. /     

Contained dimensions for  
a elevated design.
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particolare/detail

l.180 x p.51 

Frassino Corona Amber
laccato Bianco Segnale opaco
lavabo h.13 resina Burro 
effetto murale

w.180 x d.51 

Frassino Corona Amber
matt lacquered Bianco Segnale
sink  h.13 resin Burro
wall effect

//26
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l.150 x p.51 

Teak Makalo
laccato Burro opaco
top e lavabo resina semintegrato Burro 
effetto murale

w.150 x d.51 

Teak Makalo 
matt lacquered Burro
top with semi-recessed washbasin  
Burro wall effect

//27
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//18
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particolare/detail

La cura dei dettagli esprime  
l’eccellenza della maestria  
artigianale. / The extreme   
attention to detail reveals the
excellence of masterly   
craftsmanship.

29

//MODULO18

l.90 x p.51+l.90 x p.51

laccato Blu Scozia opaco
lavabo - ceramica da appoggio New York

w.90 x d.51+w.90 x d.51

matt lacquered Blu Scozia 
sink - New York counter basin



30

//20

31

La naturale eleganza della  
collezione Modulo nasce dalla 
leggerezza del disegno. / The 
natural elegance of Modulo  
collection stems from the  
lightness of its design.
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//MODULO20

l.90 x p.51

Rovere Alpino Roccia
laccato Grigio Tessuto opaco
lavabo - ceramica da appoggio Sydney h.18

w.90 x d.51

Rovere Alpino Roccia
matt lacquered Grigio Tessuto
sink - Sydney counter basin h.18

particolare/detail

33



l.240 x p.51 

Frassino Corona Amber
laccato Bianco Neutrale opaco
top resina con vasca integrata 
Bianco Neutrale effetto murale

w.240 x d.51 

Frassino Corona Amber
matt lacquered Bianco Neutrale
top with integrated sink
Bianco Neutrale wall effect

//35

34 35
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//MODULO30

l.60 x p.35+l.60 x p.35

laccato Grigio Scuro opaco
lavabo h.30 resina Grigio Scuro           
effetto murale

w.60 x d.35+w.60 x d.35

matt lacquered Grigio Scuro
sink  h.30 resin Grigio Scuro
wall effect
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//MODULO31

l.60 x p.35+l.60 x p.35

laccato Verde Maestoso opaco
lavabo h.13 resina Bianco 
Segnale effetto murale

w.60 x d.35+w.60 x d.35

matt lacquered Verde Maestoso
sink  h.13 resin Bianco Segnale
wall effect
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//MODULO32

l.90 x p.35+l.90 x p.35

Teak Makalo
lavabo h.30 resina Tortora  
Chiaro effetto murale

w.90 x d.35+w.90 x d.35

Teak Makalo
sink  h.30 resin Tortora 
Chiaro wall effect
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//MODULO33

l.150 x p.51

Bianco Crystal
laccato Verde Maestoso opaco
lavabo h.13 resina Bianco 
Segnale effetto murale

w.150 x d.51

Bianco Crystal
matt lacquered Verde Maestoso
sink  h.13 resin Bianco Segnale
wall effect
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l.60 x p.51+l.90 x p.51

Bianco Crystal
laccato Blu Regale opaco
lavabo - ceramica da appoggio 
Sydney h.13

w.60 x d.51+w.90 x d.51

Bianco Crystal
matt lacquered Blu Regale 
sink - Sydney counter basin h.13

//MODULO25

41

//MODULO19

l.120 x p.51

Rovere Rustico Bronzato
top e lavabo resina semintegrato 
Blu Regale effetto murale

w.120 x d.51

Rovere Rustico Bronzato
top with semi-recessed washbasin
Blu Regale wall effect
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l.120 x p.51

Rovere Rustico
laccato Blu Navy opaco
top resina integrato Bianco 
Neutrale effetto murale

w.120 x d.51

Rovere Rustico
matt lacquered Blu Navy
top with integrated sink  
Bianco Neutrale wall effect

//MODULO34

43

//MODULO38

l.60 x p.35

laccato Blu Scozia opaco
lavabo h.30 resina Blu Scozia 
effetto murale

w.60 x d.35

matt lacquered Blu Scozia 
sink  h.30 resin Blu Scozia 
wall effect
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l.80 x p.44

Bianco Crystal
lavabo h.13 resina Verde 
Maestoso effetto murale

w.80 x d.44

Bianco Crystal
sink  h.30 resin Verde 
Maestoso wall effect

//MODULO36

45

//MODULO37

l.90 x p.51+l.90 x p.51

Teak Makalo
laccato Bianco Neutrale opaco
top resina integrato Bianco Neutrale
effetto murale

w.90 x d.51+ w.90 x d.51

Teak Makalo
matt lacquered Bianco Neutrale
top with integrated sink  
Bianco Neutrale wall effect
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l.150 p.35+l.150 p.35

Rovere Rustico
laccato Giallo Crema - Rosa Delicato lucido
lavabo - ceramica da appoggio Roma

w.150 d.35+w.150 d.35

Rovere Rustico
glossy lacquered Giallo Crema - Rosa Delicato  
sink - Roma counter basin

//01

47
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//02
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//MODULO02

l.120 x p.51+l.210 p.51

Rovere Rustico Bronzato
laccato Verde Mimetico - Bianco segnale lucido
lavabo - ceramica da appoggio Roma

w.120 x d.51+w.210 d.51

Rovere Rustico Bronzato
glossy lacquered Verde Mimetico -Bianco Segnale
sink - Roma counter basin

51

particolare/detail

Dettaglio del lavabo in
appoggio modello Roma in
ceramica nero opaco. /Detail 
of ceramic Roma black matt 
counter basin.
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l.300 x p.51

Taek Makalo
laccato Celeste Nostalgia - Bianco Segnale lucido
lavabo - ceramica da appoggio Sydney

w.300 x d.51 

Teak Makalo
glossy lacquered Celeste Nostalgia - Bianco Segnale
sink - Sydney counter basin

//03
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//04
l.120 x p.51 + l.210 x p.51

Rovere Rustico
laccato Grigio Luce - Grigio Scuro opaco
lavabo - ceramica da appoggio Sydney

w.120 x d.51 + w.210 x d.51

Rovere Rustico
matt lacquered Grigio Luce - Grigio Scuro  
sink - Sydney counter basin



//07
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//MODULO07

l.60 x p.51 + l.120 x p.51 + l.120 x p.35
 
Rovere Rustico Bronzato
laccato Verde Pistacchio - Verde Oliva -  
Bianco Segnale lucido
lavabo - ceramica da appoggio New York

w.60 x d.51 + w.120 x d.51 + w.120 x d.35

Rovere Rustico Bronzato
glossy lacquered Verde Pistacchio - Verde Oliva - 
Bianco Segnale 
sink - New York counter basin
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//MODULO08

l.210 x p.51 + l.90 x p.35
 
Teak Makalo
laccato Grigio Scuro - Bianco Segnale opaco
lavabo - ceramica da appoggio New York

w.210 x d.51 + w.90 x d.35

Teak Makalo
matt lacquered Grigio Scuro - Bianco Segnale
sink - New York counter basin
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Dettaglio del lavabo in
appoggio modello New York 
in ceramica nero opaco. /   
Detail of ceramic New York 
black matt counter basin.

 

particolare/detail
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//09

Il design contemporaneo            
si sposa con la funzionalità e 
l’organizzazione degli spazi. / 
Contemporary design weds
functionality and organization 
of the spaces.

l.150 x p.51 

Teak Makalo
laccato Grigio Scuro - Bianco Segnale opaco
lavabo resina semintegrato Grigio Scuro effetto 
murale

w.150 x d.51 

Teak Makalo
matt lacquered Grigio Scuro - Bianco Segnale
semi-recessed washbasin Grigio Scuro wall 
effect
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MODULO//living



//10

68 69

l.150 x p.35 + l.150 x p.35  

Rovere Rustico
laccato Giallo Crema - Rosa Delicato lucido

w.150 x d.35 + w.150 x d.35

Rovere Rustico
glossy lacquered Giallo Crema - Rosa Delicato
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//11 l.150 x p.51 + l.150 x p.35

Rovere Rustico Bronzato
laccato Giallo Senape - Verde Mimetico lucido

w.150 x d.51 + w.150 x d.35

Rovere Rustico Bronzato
glossy lacquered Giallo Senape - Verde Mimetico  
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l.180 x p.35 + l.210 x p.51  

Teak Makalo
laccato Bianco Segnale lucido

w.180 x d.35 + w.210 x d.51

Teak Makalo
glossy lacquered Bianco Segnale

//12



l.150 x p.51 + l.150 x p.51 + l.150 x p.51

Rovere Rustico
laccato Grigio Luce - Grigio Scuro lucido

w.150 x d.51 + w.150 x d.51 + w.150 x d.51

Rovere Rustico
glossy lacquered Grigio Luce - Grigio Scuro
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//14l.60 x p.35 + l.150 x p.35 + l.150 x p.35

Rovere Alpino Roccia
laccato Arancio Pastello - Rosso Mattone - 
Bianco Segnale lucido

w.60 x d.35 + w.150 x d.35 + w.150 x d.35

Rovere Alpino Roccia
glossy lacquered Arancio Pastello - 
Rosso Mattone - Bianco Segnale
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//15 l.150 x p.51 + l.150 x p.51 

Rovere Rustico Bronzato
laccato Verde Pistacchio - Bianco Segnale lucido

w.150 x d.51 + w.150 x d.51 

Rovere Rustico Bronzato
glossy lacquered Verde Pistacchio - Bianco Segnale



l.210 x p.51 + l.150 x p.35  

Teak Makalo
laccato Grigio Scuro - Bianco Segnale opaco

w.210 x d.51 + w.150 x d.35

Teak Makalo
matt lacquered Grigio Scuro - Bianco Segnale 

8180

//16
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//17 l.150 x p.51 + l.150 x p.51 

Teak Makalo
laccato Bianco Segnale opaco

w.150 x d.51 + w.150 x d.51 

Teak Makalo
matt lacquered Bianco Segnale
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MODULO//finiture

84



Teak Makalo

 

finiture nobilitate

Rovere Alpino Roccia

Rovere Rustico

Rovere Rustico Bronzato

Bianco Crystal

Frassino Corona Amber
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I colori rappresentati sono puramente indicativi, potrebbero verificarsi piccole variazioni di tonalità.

* I colori potranno essere realizzati nella finitura opaca o lucida. 
E’ possibile inoltre realizzare qualsiasi colore presente nella mazzetta Ral o Ncs, 

nella versione lucida o opaca.

 

laccati/lacquers

Bianco Segnale

Grigio Luce Grigio Tortora 

Arancio Pastello Rosso Mattone

Rosa Delicato Giallo Crema Giallo Senape

Celeste Menta Celeste Nostalgia

Verde Pistacchio Verde Mimetico

Marrone Prugna Marrone Cioccolato

Grigio Platino

Bianco Neutrale

Burro Grigio Intenso

Rosso Radicchio

Verde Oliva Verde Maestoso Blu Regale Grigio Tessuto Blu Scozia

Tortora Chiaro

Grigio Scuro

86

Grigio PietraGrigio Canna Fucile Grigio Traffico Blu Navy



Ordini:
L’accettazione degli ordini è soggetta all’approvazione della ditta G.T. SRL.

Termini di consegna:
I termini di consegna assumono per la ditta G.T. SRL valore puramente 
indicativo e non vincolante; gli ordini saranno evasi compatibilmente 
con le effettive possibilità di approvvigionamento di materie prime e di 
produzione. Si intendono ammesse spedizioni frazionate su un medesimo 
ordine.

Reclami, sostituzioni:
Nessun danno, diretto o indiretto, può essere richiesto alla ditta G.T. 
SRL, per ritardata o mancata consegna. La merce viaggia a rischio e 
pericolo del Committente, anche se venduta “franco destino”. Eventuali 
contestazioni sulla qualità e quantità della merce ricevuta dovranno essere 
notificate dal Committente alla ditta G.T. SRL, con lettera raccomandata 
entro otto giorni dall’avvenuta consegna. Non sono comunque ammessi resi 
di merce non preventivamente autorizzati per scritto dalla ditta G.T. SRL. 
Il destinatario è tenuto a controllare il contenuto dei 
colli al momento della consegna in particolare i tops in marmo. Gli 
eventuali reclami devono essere notificati al trasportatore. 
Eventuali sostituzioni o riparazioni, saranno effettuate con addebito del 
costo e dei relativi oneri di trasporto. La svalutazione per merce 
restituita priva di imballo o rovinata sarà determinata dalla ditta G.T. SRL.

Prezzi:
I prezzi sono espressi in Euro (IVA esclusa).

Trasporti e consegne:
Consegne nazionali: Il trasporto verrà effettuato in Porto Franco se 
l’ordine supererà l’importo di Euro 750,00 (escluso IVA); se l’importo è                          
inferiore il trasporto verrà effetuato in Porto Franco con addebito in fattura;
netto fino a € 500,00 addebito € 30,00; netto fino a € 750,00                          
addebito € 20,00; oltre € 750,00. Il trasporto verrà effettuato in 
Porto Franco spese per R.B. addebito € 2,84 a ricevuta bancaria.

Consegne Internazionali:
I prezzi si intendono franco fabbrica.

Pagamenti:
In presenza di insoluti gli eventuali ordini in corso saranno 
sospesi e verrà addebitato automaticamente un importo fisso di € 10,00 + 
interessi con relativa nota di debito. Eventuali pagamenti a rimessa diretta 
devono essere effettuati direttamente e soltanto alla ditta G.T. SRL entro e 
non oltre 30 gg, dopodichè scatterà l’emissione della/e ricevute bancarie. 
Non si riconoscono pagamenti fatti a terzi, anche se dipendenti della 
ditta, se non autorizzati per scritto.

Modifiche:
La conformità al campione sia alla prima che alle succesive 
forniture, non deve essere intesa in senso tassativo giacché possono
sussistere margini di tolleranza per quanto concerne i colori, i 
materiali e le misure. La ditta G.T. SRL si riserva la facoltà di 
apportare modifiche ai prezzi, ai prodotti, alle condizioni 
generali di vendita in qualsiasi momento e a suo insindacabile 
giudizio, senza obbligo di alcun preavviso, salvo per gli ordini già confermati.

Controversie:
Per ogni controversia, Foro competente è esclusivamente quello 
di Pisa ancorché la commissione sia stata stilata altrove ed anche se i 
pagamenti sono regolati con emissione di Ricevute Bancarie o Tratte.

Orders:
Acceptance of orders is subject to approval by G.T. SRL.

Terms of delivery:
Delivery times are purely indicative and are not binding for G.T. 
SRL; orders shall be fulfilled compatibly with effective raw material 
procurement and production. Orders may be subject to partial delivery.

Complaints and substitutions:
G.T. SRL shall not be liable for damages, directly or indirectly caused, by 
any delay in delivery or non delivery of goods. Goods always travel at the 
customer’s risk and peril even if sold according to “delivery at destination”. 
Complaints regarding the supply of incomplete orders or the quality of 
goods must be notified by the customer to G.T. SRL via registered mail 
within 8 days of delivery. Returned goods must be pre-authorised by G.T. 
SRL in writing. The customer is required to check the contents of delivered 
items at the time of delivery, especially marble worktops. Any complaints 
must be notified to the carrier. Costs for substitutes, repairs and transport of 
goods shall be charged to the customer. Estimates of returned goods which 
have been damaged or with no packaging shall be determined by G.T. SRL.

Prices:
Prices are in Euro (excluding VAT).

Delivery:
Deliveries are “ex works”.

Payment:
Failure to effect payment will cause outstanding orders to be 
suspended. Payments must be effected to G.T. SRL directly. Payments to 
third parties shall not be accepted unless authorised in writing by G.T. SRL.

Modifications:
Conformity of products with samples is not to be considered 
binding due to margins of tolerance in colours, materials and 
sizes. G.T. SRL reserves the right to modify prices and general terms 
of sale at any time, without prior notice, except for confirmed orders.

Controversies:
The court of Pisa shall have exclusive jurisdiction over all controversies.

selling conditionscondizioni di vendita
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