
smalto anticalcare e antibatterico
Antibacterial and limestone glaze 



UNICA
COD. 32100101

misure/ dimension 

170 x 75 x 58 

UNICA
Essenzialità massima.
Una collezione elegante dalle linee minimali e dal design 
essenziale. Unica perchè non esiste nel mercato una 
vasca realizzata totalmente in ceramica.

MAXIMUM ESSENTIALITY.
An  elegant collection with minimal and essential design. 
UNICA because there is not in  the market a bathtube 
totally made in ceramics.
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UNICA
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Essenzialità massima.
Una collezione elegante dalle linee minimali e dal design 
essenziale. I lavabi hanno spessori sottili e possono 
essere installati ad appoggio.

MAXIMUM ESSENTIALITY.
An  elegant collection with minimal and essential design.
The wash basins with the same design of the bathtube 
have thin edges and can be installed on countertop.

UNICA
misure/ dimension 

45 X 32  COD. 32130101
55 x 35  COD. 32120101
70 X 35  COD. 32110101  
TOP COD. 32  TOP    
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CRESCE LA COLLEZIONE!
ICON si arricchisce di tre lavabi nelle misure 
60 x 45, 80 x 45 e 100 x 45 cm. I nuovi lavabi 
possono essere installati, sospesi e in appoggio. 

GROWING COLLECTION
ICON is enriched by 3 new wash basins in the 
measures 60X45,80X45 and 100 X45 CM.
The  new basins can be installed wall-hung and 
countertop.

ICON
misure/ dimension 

60 X 45   COD. 31230101
80 X 45   COD. 31240101
100 X 45 COD. 31250101

ICON 
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FORM SI RINNOVA NEL SEGNO DELL’ESTETICA E DELLA TECNICA. 
Tutti i vasi della collezione FORM avranno il nuovo sistema di scarico senza brida. 
I vasi e bidet a terra saranno dotati del nuovo sistema di fissaggio nascosto, semplice da installare ed 
esteticamente perfetto perchè permette l’eliminazione dei fori esterni oltre a permettere una installazione e 
la rimozione dei vasi con un semplice gesto.  I vasi e bidet sospesi avranno lo stesso risultato estetico con i 
nuovi fissaggi nascosti. Infine il nuovo sedile SLIM con il sistema di rimozione e installazione rapida, cambia 
totalmente il design dei vasi rendendoli attuali e innovativi. 

IS RENEWED IN THE NAME OF AESTHETICS AND TECHNOLOGY . 
All the wcs of the FORM collection will be with the new flushing system without the rim. The wc  and bidet 
form btw  will be equipped with the new system of hidden fixing, easy to install and perfect aesthetically 
because it allows the removal of WC with one touch. WC and Bidet wall hung will have the same beauty result 
with new hidden fixing. 
Finally the new seat SLIM with the system removal and fast installation, totally change the design and let the 
WC be current and innovative.

FORM

FORM
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Il nuovo sistema multifunzionale PLUS può essere utilizzato 
con tutti i vasi a filo parete di ALICE CERAMICA. 
E’ ideale per la ristrutturazione in quanto permette di 
collegarsi  a qualsiasi impianto preesistente con una 
distanza dello scarico dalla parete che può andare da 10 
cm a 30 cm. É l’alternativa “universale” al vaso traslato.

The new  PLUS multifunctional system  can be usewd with all WC 
btw of alice ceramica. It is ideal for restructuring in that allows to 
connect to any existing system with a distance exhaust from the 
wall that can to go from 10 to 30 cm.

PLUS

PLUS
COD. 22330101
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LAVABO LUGANO
Un oggetto dal design pulito, versatile e funzionale 
per le due diverse modalità di utilizzo.
Da lavabo di design a lavatoio con la semplice 
inclinazione del piano.
Il nuovo lavabo lugano può essere installato in 
appoggio, ad incasso o sottopiano.

BASIN LUGANO
An object from clean design, functional for its different 
way of uses. From a design basin became a lavatory 
with simple move of the plan. New basin Lugano can 
be installed on countertop, built in or undercounter.

LAVABO LUGANO 
Lavabo COD. 300316
Piano    COD. 300316AS
mobile  COD. 300316 MOB

LAUNDRY 
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COD. 300316 PEN

COD. 300316 MOB2

SISTEMI DI INSTALLAZIONE/ INSTALLATION POSSIBILITIES 

IN APPOGGIO
ON COUNTERTOP

INCASSO
BUILT IN 

SOTTOPIANO
UNDERCOUNTER
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ICON 
Un nuovo modo elegante e 
semplice di esporre i lavabi ICON 
in uno spazio ridotto di 125 cm. 
I lavabi possono essere colorati 
in tutte le tonalità della scala Ral. 

A new simple and elegant way to 
display.
The  ICON basins  in a  reduced 
space of 125 cm. 
The washbasins may be coloured 
in all shades of scale Ral. 

COD. 31EXPO
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