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CRISTALMOOD
_2018

design
AL Studio

Resistente come la pietra, trasparente come il cristallo.
Resistant as stone, clear as crystal.



VASCHE
TUBS
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Il Cristalmood è una resina di nostra creazione che viene colata 
manualmente negli stampi. Gli oggetti una volta estratti, devono 
essere rifiniti manualmente mediante carteggiatura per togliere tutte le 
imperfezioni sia all’interno che all’esterno. Come se fosse di pietra, ogni 
prodotto risulta così unico, le leggere differenze di colore, di dimensione, 
o le piccole bolle d’aria che possono formarsi, danno anima e autenticità 
ad ogni oggetto.

Cristalmood is a resin of our own creation that is manually poured into 
molds. Once extracted, the objects must be finished manually by sanding 
them to remove all imperfections both inside and out. As if it were made 
of stone, each product is unique, the slight differences in color, size, or 
small air bubbles that can form, give soul and authenticity to each object.

CRISTALMOOD
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Leggerezza e solidità, rigore ed espressività, materia e colore, 
la poetica degli opposti. Un nuovo materiale frutto della ricerca 
antoniolupi, si aggiunge al Flumood e al Quarzomood. Denominato 
Cristalmood per le sue caratteristiche di trasparenza e lucentezza, 
è una resina di nuova generazione, colorabile, resistente, versatile. 
Cristalmood è una resina colorata, trasparente, a finitura lucida, 
composta da resina poliestere di alta qualità e pigmenti coloranti; 
ha superato i test anticorrosione (nebbia salina) e può essere 
pulita con tutti i detergenti più comuni, resistendo anche ad alcool 
denaturato, acetone, olii, benzene o gasolio. Reflex è una vasca 
dal disegno minimale, con un bordo importante: una vasca che ha 
l’impatto della pietra, la trasparenza del cristallo e invece, grazie 
alla sua composizione, un peso inferiore di circa il 30% rispetto ai 
solid surface come il nostro Flumood.

Lightness and solidity, rigor and expressiveness, material and color, 
poetry of opposites. A new material, result of the antoniolupi research 
is added to Flumood and Quarzomood. It is named Cristalmood due 
to its transparency and sheen, a new generation colored resin, 
resistant and versatile. Cristalmood is a colored resin, transparent 
with a glossy finish, composed of high quality polyester resin and 
coloring pigments; has passed the anti-corrosion tests (salt spray) 
and can be cleaned with all the most common detergents, also 
resisting to rubbing alcohol, acetone, oils, gasoline or diesel fuel. 
Reflex has a minimal design and an important border: a bathtub 
which has the impact of stone and transparency of crystal, instead 
thanks to its composition, has an inferior weight of almost 30% 
with respect to solid surfaces such as our Flumood.
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REFLEX
_2018

design
AL Studio



281

VA
SC

HE
TU

BS



fumè
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ginger
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nebbia ocra

petrolio bottiglia

REFLEX
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lime cobalto

sangria ambra
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REFLEX

fumè

Vasca da bagno ovale in Cristalmood, disponibile nei colori del nostro campionario, 
completa di piletta con sistema di scarico a pressione clik clak, sifone e tubo 
flessibile.
Peso vasca: 121 kg
Capacità: 350 l

Oval Cristalmood bathtub available in various colors complete with drain and 
pressure plug, siphon and  flexible hose.
Weight: 121 kg
Capacity: 350 l
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53

167
H P L art.
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Vasca da bagno ovale in Flumood, completa di piletta con sistema di scarico a 
pressione clik clak, sifone e tubo flessibile.
Peso vasca: 110 kg
Capacità: 350 l

Oval Flumood bathtub, complete with drain and pressure plug, siphon and 
flexible hose.
Weight: 110 kg
Capacity: 350 l

Verniciabile esternamente in tutti i colori del nostro campionario
Can be externally lacquered in all colors of our collection

H P L art.

53 86 167 REFLEXMOOD
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Organica nella forma, naturale nello sviluppo delle linee, morbida e 
accogliente nel suo segno distintivo. Un’oasi di benessere originata 
da una forma circolare e definita da un bordo sinusoidale.
La metafora della natura guida il progetto Dune, declinato in una 
vasca dall’immagine morbida che custodisce un bene prezioso 
in un perimetro mosso e articolato. Accogliente e priva di 
discontinuità, non presenta un fronte privilegiato e può assumere 
configurazioni diverse sia nella versione free standing che in quella 
a semi incasso. Le continue variazioni di altezza del bordo è il 
tratto distintivo di una proposta di carattere ma allo stesso tempo 
versatile e flessibile.

Organic in shape natural development of lines, soft and cozy in 
its hallmark. An oasis of well-being originated from a circular 
shape and defined by a sinusoidal edge. Welcoming and free of 
discontinuities, it doesn’t have a privileged side and can assume 
different configurations both in the freestanding version as the 
semi-recessed one. The continuous variation in height of the edge 
is the hallmark of a proposal of character but at the same time 
flexible and versatile.

290

DUNE
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design
Mario
Ferrarini



291

Vasca da bagno tonda in Cristalplant, completa di piletta con sistema di scarico a pressione 
clik-clak, sifone e tubo flessibile.
Peso vasca: 191 kg.
Capacità: 430 L.

Round Cristaplant bathtub complete with drain pipe fitting and pressure plug, siphon and 
flexible hose.
Weight: 191 kg.
Capacity: 430 L.

H P L art.

64,5 168 172 DUNE1
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Vasca da bagno tonda a semincasso in Cristalplant, completa di piletta con sistema di scarico a 
pressione clik-clak, sifone e tubo flessibile.
Peso vasca: 142 kg.
Capacità: 430 L.

Semi-encased round Cristaplant bathtub complete with drain pipe fitting and pressure plug, 
siphon and flexible hose.
Weight: 142 kg.
Capacity: 430 L.

H P L art.

64,5 168 172 DUNE2

DUNE
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MASTELLO
_2019

design
Mario
Ferrarini

Un elemento conosciuto da tutti, un nome che rimanda 
immediatamente a tempi lontani, alla memoria del rito del lavarsi 
in un’epoca nella quale l’acqua corrente era davvero un lusso. Un 
oggetto che diventava “luogo”, perché proprio il mastello, collocato 
al centro della stanza diventava il fulcro della scena, attorno al quale 
giocare, raccontare storie, condividere emozioni. 
antoniolupi e Mario Ferrarini ne reinterpretano il significato con 
Mastello, la vasca-tinozza in Flumood dall’immagine elegante, fatta 
di linee fluide, forme morbide e candide superfici che si sviluppano 
senza soluzione di continuità. Una forma pura, organica e accogliente, 
nella quale anche i dettagli contribuisco al salto temporale. Dal salto 
di quota interno che facilita la posizione seduta al gradino esterno 
in legno che permette a tutti di accedere facilmente all’interno della 
vasca.
Mastello è una vasca ergonomica, grazie alla comodità della seduta 
integrata e al bordo che si innalza dolcemente verso una delle 
estremità e funge da poggiatesta, ma è anche un elemento funzionale 
e capiente. Con i suoi 135 cm può essere installata infatti in ambienti 
bagno dalle dimensioni contenute, ma può ospitare comodamente al 
suo interno persone alte più di 195 cm. Una micro oasi di relax per 
tutti, un benessere garantito per il corpo ma anche per la mente, un 
“rinfrescare” una memoria fatta di gesti semplici che davano valore 
alle cose.
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A micro oasis of relaxation for everyone, a well-being guaranteed for 
body and mind, a refreshing memory made of simple gestures that 
gave value to true things.
“Mastello” in Italian is an old wooden tub used in the past for bathing.  
The name of the new product immediately recalls the ritual of bathing  
in an era in which running water was truly a luxury. An object that 
became a “place “ because the Mastello (tub), placed in the middle of 
the room, became the centre of the scene around which to play, tell 
stories, and share emotions.
antoniolupi and Mario Ferrarini reinterpret its meaning with a new 
elegant bathtub called Mastello. The new bathtub in Flumood, is 
made of fluid lines, soft shapes and candid surfaces that develop 
without interruptions. 
A bathtub with pure shapes, natural and welcoming, that revisits the 
essence of traditional old Mastello tub. The internal step facilitates the 
sitting position as well as the external wooden step allows everyone 
to easily access the bathtub.
Mastello is an ergonomic bathtub yet at the same time functional, 
thanks to the comfortable integrated seat and the edge that rises 
gently towards one of the ends and acts as a headrest. It is a 
capacious bathtub, with its 135 cm. it can in fact be installed also in 
smaller bathrooms, but it can comfortably accommodate people over 
195 cm. tall. 
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Anche una persona alta oltre 190 cm può comodamente fare il bagno.
Even a persona taller than 190 cm can comfortably take a bath.
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MASTELLO

Vasca da bagno ovale in Flumood completa di piletta con sistema di scarico a 
pressione clik clak, sifone e tubo flessibile.
Peso vasca:120 kg
Capacità: 275 l

Oval Flumood bathtub complete with drain and pressure plug, siphon and 
flexible hose.
Weight: 120 kg
Capacity: 275 l

87

20
70

15

Accessorio in massello di Rovere naturale per vasca.

Solid oak accessory for bathtub.

Verniciabile esternamente in tutti i colori del nostro campionario
Can be externally lacquered in all colors of our collection

70

135 75

H P L art.
87 75 135 MASTELLO

H P L art.
15 20 70 PEDANA
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Elegante e funzionale, dalla forte presenza scenica ma allo 
stesso tempo capace di inserirsi in contesti diversi: Eclipse è una 
vasca avvolgente dalla forma a uovo che accoglie e protegge 
ergonomicamente il corpo. La continuità delle linee e delle 
superfici resa possibile dall’utilizzo del Cristalplant descrive un 
volume organico e capiente che può occupare con personalità il 
centro della stanza ma anche accostarsi a una parte secondo una 
disposizione personalizzata, non avendo in sé alcuna gerarchia dei 
fronti come nell’essenza del “tutto tondo”.
Ad accrescere la funzionalità della vasca è stata sviluppata una 
piccola mensola portaoggetti, integrata nel volume con armonia e 
misura. Una traccia che ingentilisce il bordo e diventa un segno 
distintivo di raffinatezza, un dettaglio prezioso che sottolinea la 
forma senza rimanere fine a sé stesso ma al contrario diventa 
pratica base da appoggio per ospitare tutti gli accessori in un relax 
davvero completo.

Elegant and functional, with strong stage presence but at the same 
time able to fit in different contexts: Eclipse is an enveloping egg-
shaped tub that welcomes and ergonomically protects the body.
The continuity of the lines and surfaces made possible by the use 
of Cristalplant describes a large volume that can occupy the center 
of the room with personality but also be placed in a personalized 
arrangement. To increase the functionality of the bathtub, a small 
storage shelf has been developed and integrated into its volume 
with harmony and measure.
A trace that softens the edge and becomes a distinctive sign of 
refinement, a precious detail that emphasizes the shape and 
becomes a practical shelf to accommodate all the accessories for 
a truly complete relaxation.

ECLIPSE
_2017

design
Marco
Di Paolo
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Vasca da bagno ovale in Cristalplant, completa di piletta con sistema di scarico a pressione clik 
clak, sifone e tubo flessibile.
Peso vasca: 141 kg.
Capacità: 350 L.

Oval Cristalplant bathtub complete with drain and pressure plug, siphon and flexible hose.
Weight: 141 kg.
Capacity: 350 L.

H P L art.

53 95,5 185 ECLIPSE

ECLIPSE

185

95,5

53

Verniciabile esternamente in tutti i colori del nostro campionario
Can be externally lacquered in all colors of our collection
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Realizzata in Cristalplant, elegante e funzionale come la sorella più 
grande, anche Eclipse Small è una vasca avvolgente dalla forma a 
uovo che accoglie e protegge ergonomicamente il corpo.
Collocabile facilmente anche in ambienti più piccoli, con la sua 
lunghezza di 160 cm, non fa rimpiangere vasche che occupano 
molto più spazio. Ad accrescerne la funzionalità, Eclipse Small ha 
una piccola mensola portaoggetti integrata che ne impreziosisce 
il bordo e che può ospitare quanto serve per avere tutto a portata 
di mano.

Made of Cristalplant, elegant and functional like its bigger sister, 
Eclipse Small is also an enveloping egg-shaped bathtub that 
ergonomically welcomes and protects the body.
Can be easily placed even in smaller spaces, with a length of 160 
cm, it doesn’t make you regret larger bathtubs.
To increase its functionality, Eclipse Small has an integrated shelf 
that embellishes the edge and that can accommodate everything 
you need at your fingertips.

ECLIPSE SMALL
_2018

design
Marco
Di Paolo
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Anche una persona alta oltre 190 cm può comodamente fare il bagno.
Even a persona taller than 190 cm can comfortably take a bath.
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Vasca da bagno ovale in Cristalplant, completa di piletta con sistema di scarico a 
pressione clik clak, sifone e tubo flessibile.
Peso vasca: 80 kg
Capacità: 240 l

Oval Cristalplant bathtub, complete with drain and pressure plug, siphon and 
flexible hose.
Weight: 80 kg
Capacity: 240 l

H P L art.

53 75 160 ECLIPSES

Verniciabile esternamente in tutti i colori del nostro campionario
Can be externally lacquered in all colors of our collection
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Una forma naturale, sobria ma allo stesso tempo organica, un 
progetto che attraverso piccole variazioni sul tema esprime un 
perfetto connubio tra estetica e funzionalità. Una vasca elegante, 
dall’immagine leggera, rassicurante e dalla forma compatta, che 
gioca su un delicato equilibrio dimensionale per dar vita a un 
elemento confortevole e accattivante: Dafne trova nel bordo che 
si alza leggermente in corrispondenza di uno dei lati uno dei tratti 
distintivi del progetto, non solo dal punto di vista formale ma 
anche un sotto l’aspetto funzionale perchè aumenta il comfort 
complessivo. Il bordo sollevato accoglie infatti comodamente le 
spalle, mentre le linee curve del bacino che si sviluppano senza 
soluzione di continuità invitano ad immergersi per piacevoli 
momenti di relax.

Natural form, sober yet organic, a project that through small 
variations expresses a perfect combination of aesthetics and 
functionality. An elegant bathtub seemingly light and compact in 
size that plays upon a delicate dimensional balance to give life to a 
comfortable and attractive element: one side slightly raised is the 
hallmark of the project increasing the overall comfort. This raised 
part accommodates the shoulders while the curved lines of the 
bottom invite you to immerse in wonderful moments of relaxation.

310

DAFNE
_2016

design
Daniel Debiasi
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Vasca da bagno ovale in Cristalplant, completa di piletta con sistema di scarico a pressione clik 
clak, sifone e tubo flessibile.
Peso vasca: 110 kg.
Capacità: 275 L.

Oval Cristalplant bathtub complete with drain and pressure plug, siphon and flexible hose.
Weight: 110 kg.
Capacity: 275 L.

H P L art.

56 71,6 170 DAFNE

56
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Essenziale ma con una forte personalità, pura nelle forme ma 
organica nel suo sviluppo complessivo, moderna pur nell’impronta 
classica, continua nell’assoluta assenza di spigoli. Un masterpiece 
di antoniolupi, un progetto che ha segnato un’inizio, anzi l’inizio del 
modo nuovo di concepire l’oggetto vasca. Prodotto per la prima 
volta nel 2004 Baia è ancor oggi una delle assolute protagoniste 
della gamma e uno dei modelli più venduti.
Design pulito ed elegante, armonia e minimalismo accentuati 
dall’impiego del Cristaplant o arricchiti da sfumature uniche e 
tracce irripetibili qualora venga realizzata in pietra. Gli spessori 
sottilissimi garantiti dall’impiego del solid surface, aumentano 
considerevolmente quando viene impiegato il materiale naturale. 
L’eterea presenza e il candore di Baia, nella versione “artificiale” 
lasciano spazio alla solidità e al lusso concreto della versione in 
pietra. La base di dimensioni ridotte garantisce leggerezza alla 
composizione e interrompe la continuità del volume per sottolineare 
l’importanza della matrice generativa.

BAÌA
_2004

design
Carlo
Colombo
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BAÌA SMALL
_2014

design
Carlo

Colombo

Basic but with a strong personality pure in form but organic in its 
overall development. Modern yet classic with an absolute absence 
of sharp edges. A masterpiece by antoniolupi, a project that has 
marked a beginning, indeed that of a new way of conceiving the 
bathtub. Introduced in 2004, Baia, is still today one of the absolute 
protagonists of the range and one of the best selling models. Clean 
and elegant design harmony and minimalism marked by the use 
of Cristalplant or enriched by unique shades and unrepeatable 
trace when made of stone. Thin borders guaranteed by the use 
of solid surface significantly increase with natural stone. The 
ethereal presence and the candor of Baia in the artificial version 
give way to solid and concrete luxury of stone. The smaller version 
guarantees lightness to the composition and breaks the continuity 
of the volume. 
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Vasca da bagno ovale in Cristalplant, completa di piletta con sistema di scarico a pressione 
clik-clak, sifone e tubo flessibile.
Peso vasca: 90 kg.
Capacità: 400 L.

Oval Cristalplant bathtub complete with drain pipe fitting and pressure plug, siphon and flexible 
hose.
Weight: 90 kg.
Capacity: 400 L.

H P L art.

50 90 185 BAìA

185
90

50

Verniciabile esternamente in tutti i colori del nostro campionario
Can be externally lacquered in all colors of our collection
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Vasca da bagno ovale in Cristalplant, completa di piletta con sistema di scarico a pressione 
clik-clak, sifone e tubo flessibile.
Peso vasca: 78 kg.
Capacità: 247 L.

Oval Cristalplant bathtub complete with drain pipe fitting and pressure plug, siphon and flexible 
hose.
Weight: 78 kg.
Capacity: 247 L.

H P L art.

53 70 170 BAìAS

170
70

53

Verniciabile esternamente in tutti i colori del nostro campionario
Can be externally lacquered in all colors of our collection
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Un’immagine contemporanea nata dall’equilibrata fusione di 
geometrie, linee curve e rette; un bordo sottile che identifica un 
perimetro e definisce un limite; una forma compiuta e avvolgente; 
vasca in Cristalplant dalla geometria ovale, perfetta sintesi tra parti 
curve ad ampio raggio e lati inclinati che dalla base salgono ad 
incontrare la parte curva.

A contemporary image created by the balanced fusion of 
geometrical shapes, curves and straight lines; a thin edge that 
identifies the perimeter and defines a limit; a complete and 
enveloping shape. A bathtub in Cristalplant with an oval shape, 
perfect synthesis between curves and sloping sides.

320

AGO
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design
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Vasca da bagno ovale in Cristalplant, completa di piletta con sistema di scarico a pressione 
clik-clak, sifone e tubo flessibile.
Peso vasca: 131 kg.
Capacità: 345 L.

Oval Cristalplant bathtub complete with drain and pressure plug, siphon and flexible hose.
Weight: 131 kg.
Capacity: 345 L.

H P L art.

50 80 175 AGO4

175
80

50

AGO

Verniciabile esternamente in tutti i colori del nostro campionario
Can be externally lacquered in all colors of our collection
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Un’onda appena annunciata, un bordo che cresce in altezza e si 
trasforma da elemento contenitivo in schienale senza soluzione di 
continuità. Funny West trasmette un’immagine un pò scanzonata, 
uno stile informale ma elegante allo stesso tempo, un profilo a metà 
tra un fenomeno naturale e la scocca di un bolide che percorre 
le highway correndo verso la West Coast. Una piccola ma grande 
vasca, lunga solo 151 cm ma in grado di ospitare comodamente 
due persone grazie a un progetto attento alle proporzioni e 
all’ergonomia, caratteri imprescindibili di tutti i prodotti antoniolupi. 

A wave just reported, an edge that increases in height and is 
transformed from a restraining element in the backrest without 
solution of continuity. Funny West transmits an image a little 
carefree, casual yet elegant somewhere between a natural 
phenomenon and the body of a fireball that travels the highway 
running to the West Coast.

FUNNY WEST
_2009

design
Paolo Cappello
Federico Sandri
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Vasca da bagno ovale in Cristalplant, completa di piletta con sistema di scarico a pressione 
clik-clak sifone e tubo flessibile.
Peso vasca: 95 kg.
Capacità: 292 L.

Oval Cristaplant bathtub complete with drain and pressure plug, siphon and flexible hose.
Weight: 95 kg.
Capacity: 292 L.

H P L art.

60 80 151 FUNNY WEST

FUNNY WEST
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I bordi sinuosi si alzano asimmetricamente su uno dei lati, quello 
naturalmente predisposto ad appoggiarvi la schiena. Le linee fluide 
accompagnano questa crescita assecondando il gesto del corpo che 
si immerge nella vasca. Dall’altra parte l’altezza rimane invariata 
a testimoniare lo sviluppo longitudinale della parte che ospita le 
gambe. Wanda esprime fin da subito la scansione gerarchica del 
progetto, con una scelta immediata e di facile lettura in merito al 
suo utilizzo. Ne rimane un oggetto scultoreo ed ergonomico, una 
vasca dall’immagine sinuosa, femminile, accattivante. 

The edges rise symmetrically on one side to naturally lean back 
upon. The flowing lines accompany this growth favoring the 
gesture of the body immersed in the bath. Wanda expresses the 
perfect Antoniolupi concept. It remains a sculpture, an ergonomic 
object, a winding bath, feminine and attractive. 

WANDA
_2011

design
Daniel Debiasi
Federico Sandri
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Vasca da bagno ovale in Ceramilux, completa di piletta con sistema di scarico a pressione clik-
clak, sifone e tubo flessibile.
Peso vasca: 120 kg.
Capacità: 384 L.

Oval Ceramilux bathtub complete with drain and pressure plug, siphon and flexible hose.
Weight: 120 kg.
Capacity: 384 L.

H P L art.

77,2 84 178 WANDA

WANDA
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Nasce da una deformazione della materia. Parte da una forma, 
da una geometria, per assumerne un’altra. Trasformista, ibrida e 
per questo contemporanea, interprete di una materia mutevole, 
che si plasma per esprimere dinamismo. Si parte da una base 
rettangolare, dagli spigoli arrotondati; poi le pareti si deformano 
progressivamente e lentamente fino a raggiungere l’ovale del 
bordo della vasca. La materia si tende come fosse un telo 
elastico, le forze disegnano una nuova forma irregolare, ma fatta 
di armonia e nuovi equilibri proporzionali. Solidea è realizzata 
in Cristalplant o marmo ed esprime tutta la ricerca plastica di 
antoniolupi che si traduce in forme inedite ed evolute.

This bathtub comes from a deformation of the material. It starts 
as one shape to finish in another. Transformer, hybrid and for this 
modern. Interpreter of a changeable matter molded to express 
dynamism. Beginning from a rectangular base with rounded 
edges; the walls deform gradually and slowly to reach the oval 
border of the bathtub. Matter stretches like an elastic cloth, forces 
design a new irregular shape yet harmonious and proportionally 
balanced. Solidea is made of Cristalplant or marble and expresses 
all the research by antoniolupi resulting in new and evolved forms.

330

SOLIDEA
_2013

design
Carlo
Colombo
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Vasca da bagno ovale in Cristalplant, completa di piletta con sistema di scarico a pressione 
clik-clak, sifone e tubo flessibile.
Peso vasca: 141 kg.
Capacità: 500 L.

Oval Cristalplant bathtub complete with drain pipe fitting and pressure plug, siphon and flexible 
hose.
Weight: 141 kg.
Capacity: 500 L.

H P L art.

50 130 190 SOLIDEA1
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Una forma inedita, una base rettangolare che viene plasmata e 
“stirata” per modificarne la percezione e rendere meno statica la 
composizione. Una vasca senza tempo, comoda, elegante e pratica. 
Si parte da un blocco rettangolare, se ne addolciscono le linee, 
gli angoli, i bordi. Si curvano leggermente i lati, sia quelli lunghi 
che i due corti. Si alleggerisce l’immagine complessiva rialzando 
la vasca su quattro zampe angolari che la tengono sollevata da 
terra e generano negli spigoli un effetto “vela” che contribuisce ad 
accentuare la sensazione di leggerezza e dinamicità.

An unusual shape, rectangular at its base, shaped and stretched 
to change its perception seemingly timeless, comfortable, elegant 
and practical. Starting from a rectangular block the lines, corners 
and edges are softened. It has slightly curved sides. The overall 
effect is very light and raised off the ground on four corner legs.
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Vasca da bagno rettangolare in Cristalplant con piedini, completa di piletta con sistema di 
scarico a pressione clik- clak, sifone e tubo flessibile.
Peso vasca: 125 kg.
Capacità: 272 L.

Rectangular Cristalplant bathtub with feet, complete with drain with pressure plug, siphon and 
flexible tube.
Weight: 125 kg.
Capacity: 272 L.

H P L art.

60 76 172 EDONIA

172

60

76

Verniciabile esternamente in tutti i colori del nostro campionario
Can be externally lacquered in all colors of our collection

EDONIA
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Effetto retrò, immagine che rimanda ad atmosfere lontane nel 
tempo ma rivista in chiave contemporanea, con personalità, stile e 
capacità di inserirsi in ambienti bagno di gusto borghese.
Morbida, avvolgente, testimone di un passato che si inserisce nel 
presente con personalità e identità. Realizzata in Cristalplant, Suite 
è la vasca dalle linee sinuose che trova nell’ampio bordo ripiegato 
all’indietro uno dei tratti distintivi. Un dettaglio che diventa simbolo, 
un elemento estetico e funzionale che delimita il perimetro della 
vasca e invita ad entrare, un segno forte che ne completa l’originale 
presenza insieme all’inedita forme della scocca e alla presenza 
dei piedini che la tengono sospesa da terra. Un dettaglio classico 
rivisitato e riattualizzato.

Retro style, and image that remembers long ago but revised in a 
contemporary manner, with personality, style and ability to fit in the 
bathroom environments of a bourgeois taste.
Soft, enveloping, fitness of a past brought to the present with 
personality and identity. Made from Cristalplant, Suite is a bathtub 
with sinuous lines and large fold back as its main features. A detail 
that becomes a symbol, an aesthetic and functional element that 
defines the perimeter of the bathtub and invites you to enter. A 
strong sign that completes the presence of an original and new 
shell shape with legs. A classical revisited and refreshed idea. 
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Vasca da bagno ovale in Cristalplant con piedini, completa di piletta con sistema di scarico a 
pressione clik- clak, sifone e tubo flessibile.
Art. SUITE248
Peso vasca: 80 kg.
Capacità: 248 L.
Art. SUITE310
Peso vasca: 80 kg.
Capacità: 310 L.

Oval Cristalplant bathtub with feet, complete with drain with pressure plug, siphon and flexible 
tube.
Art. SUITE248
Weight: 80 kg.
Capacity: 248 L.
Art. SUITE310
Weight: 80 kg.
Capacity: 310 L.

H P L art.

78 90 192 SUITE248

78 90 192 SUITE310

SUITE

Verniciabile esternamente in tutti i colori del nostro campionario
Can be externally lacquered in all colors of our collection

78
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Il trasformismo è il suo mestiere, la versatilità delle forme il 
modo di esprimersi, la capacità di interpretare qualsiasi esigenza 
progettuale la sua vera forza. Sartoriale, di nome e di fatto. 
Freestanding, totalmente o parzialmente incassata, rettangolare 
nel suo volume pulito o morbida nel suo inserirsi nello spazio, 
insomma capace di assumere forme e composizioni diverse per 
soddisfare qualsiasi esigenza del progetto, sia dal punto di vista 
stilistico, sia per quanto riguarda il suo inserimento dello spazio. 
La disposizione asimmetrica del bacino della vasca rispetto al  
volume complessivamente occupato determina di fatto una 
gerarchia dei fronti e dal punto di vista funzionale un bordo di 
dimensioni considerevoli che diventa pratico piano d’appoggio. 
Nella versione freestanding la possibilità di presentare l’intero 
blocco vasca o al contrario di lasciare il bacino nudo determina 
un aspetto scultoreo differente, quasi come se la forma fosse 
ottenuta per sottrazione modellando un blocco grezzo.

Transformation at its best, versatility of shape and expression, 
the ability to interpret any project requirement are a few 
strengths. Tailoring, in name and in fact. Freestanding, totally 
or partially recessed capable of assuming different shapes 
and compositions to meet all needs of the project. In the 
freestanding version, the opportunity of presenting the entire 
block as opposed to leaving the bowl bare determines a different 
sculptural appearance almost as if the shape was obtained by 
subtraction molding a rough block of material.
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design
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Vasca da bagno rettangolare freestanding o da incasso in Cristalplant completa di piletta con 
scarico a pressione clik-clak, sifone e tubo flessibile.
Peso vasca: 157 kg.
Capacità: 511 L.

Rectangular Cristaplant freestanding or encased bathtub, complete with drain and pressure 
plug, siphon and flexible hose.
Weight: 157 kg.
Capacity: 511 L.

H P L art.

55 140 200 SARTO MAXI2

55
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Vasca da bagno rettangolare a semincasso in Cristalplant, con bordo per rubinetteria sul retro, 
completa di piletta con scarico a pressione clik-clak, sifone e tubo flessibile.
Peso vasca: 152 kg.
Capacità: 290 L.

Semi-encased rectangular Cristaplant bathtub with back rim for tap mounting, complete with 
drain and pressure plug, siphon and flexible hose.
Weight: 152 kg.
Capacity: 290 L.

H P L art.

50 100 180 SARTO36

SARTO

180 100
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Vasca da bagno ovale freestanding o da incasso in Cristalplant, con bordo per rubinetteria sul 
retro completa di piletta con scarico a pressione clik-clak, sifone e tubo flessibile.
Peso vasca: 130 kg.
Capacità: 290 L.

Oval Cristaplant freestanding or encased bathtub with back rim for tap mounting, complete with 
drain and pressure plug, siphon and flexible hose.
Weight: 130 kg.
Capacity: 290 L.

H P L art.

50 100 190 SARTO15

SARTO

Verniciabile esternamente in tutti i colori del nostro campionario
Can be externally lacquered in all colors of our collection
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SARTO

Vasca da bagno rettangolare freestanding in Cristalplant completa di piletta con sistema di 
scarico a pressione clik-clak, sifone e tubo flessibile.

Peso vasca: 183 kg.
Capacità: 290 L.

Rectangular Cristalplant freestanding bathtub, complete with drain and pressure plug, siphon 
and flexible hose.

Weight: 183 kg.
Capacity: 290 L.

H P L art.

50 85 180 SARTO47

180 85

50
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Vasca da bagno rettangolare freestanding in Cristalplant, con bordo per rubinetteria sul retro, 
completa di piletta con scarico a pressione clik-clak, sifone e tubo flessibile.
Peso vasca: 203 kg.
Capacità: 290 L.

Rectangular Cristaplant freestanding bathtub with back rim for tap mounting, complete with 
drain and pressure plug, siphon and flexible hose.
Weight: 203 kg.
Capacity: 290 L.

H P L art.

50 100 190 SARTO17

SARTO

190 100
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Vasca da bagno rettangolare in Cristalplant, con vani a giorno frontali dx o sx e piletta con 
scarico a pressione clik-clak.
Peso vasca: 240 kg.
Capacità: 290 L.

Rectangular Cristaplant bathtub with front, right or left open compartments and pressure drain.
Weight: 240 kg.
Capacity: 290 L.

H P L art.

50 100 180 SARTO53

SARTO
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Vasca da bagno rettangolare in Cristalplant con vani a giorno frontali, alloggio per rubinetteria 
dx o sx e piletta con scarico a pressione clik-clak.
Peso vasca: 260 kg.
Capacità: 290 L.

Rectangular Cristaplant bathtub with front open compartments, right or left tap border and 
pressure drain.
Weight: 260 kg.
Capacity: 290 L.

H P L art.

50 100 180 SARTO153

50

100
180 21

43

88

45

SARTO
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art. SARTO15

art. SARTO40/20

art. SARTO30/10

SARTO30 H 50 P 100 L 180
SARTO10 H 50 P 100 L 190 168

168
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180
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6

11

6
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10

0
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art. SARTO36

SARTO36 H 50 P 100 L 180 168180 6 6
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art. SARTO47/27

SARTO47 H 50 P 85 L 180
SARTO27 H 50 P 85 L 190 168
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art. SARTO53

art. SARTO153

Vista dall’alto e laterale del posizionamento del rubinetto sul bordo da 21 cm lato lungo vasca opzioni A-B degli Art. BK701, AY701SA e AY701LU.

Top and side view of tap position on border 21 cm. long side options A-B of Art. BK701, AY701SA and AY701LU.

POSIZIONAMENTO RUBINETTERIA / TAP POSITION
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Ampia, rigorosa nella sua geometria pura, negli spigoli vivi, 
nel linguaggio essenziale. Ricca, di nuovi significati, di spazi 
accessori, di superfici d’appoggio. Biblio è realizzata in Corian e 
può ospitare lungo due lati funzionali una serie di vani a  giorno 
per riporre libri, oggetti e accessori. Spazi utili per organizzare lo 
spazio ma anche per personalizzare l’esperienza, volumi ricavati 
nel fianco che si allarga e diventa un pratico piano d’appoggio. 
Versatile perché può essere posizionata free standing o 
incassata, può integrare un piano rialzato a cui accedere con 
uno scalino. Democratica, perché può essere inoltre accostata a 
parte su qualsiasi lato, scegliendo il fronte tradizionale o quello 
nel quale sono ospitati i libri. Personalizzabile, perché la piccola 
libreria integrata può assumere un carattere diverso qualora 
venga rivestita con essenze o definita da colori particolari.

Large, rigorous in its pure shape with sharp corners. Rich with 
new meanings, space for accessories and surfaces. Biblio is 
made of Corian and can accommodate along two sides open 
compartments for books, objects and accessories. Useful 
spaces to organize and personalize your experience. Versatile 
because can be freestanding or embedded, democratic because 
approachable by either side. Customizable because the small 
built in library can take on a different character if covered with 
wood.
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BIBLIO

Vasca da bagno rettangolare da incasso in Corian, completa di piedini regolabili e piletta con 
scarico a pressione clik-clak.

Art. BIBLIO10
Peso vasca: 81 kg.

Capacità: 288 L.
Art. BIBLIO11

Peso vasca: 82 kg.
Capacità: 362 L.

Encased rectangular Corian bathtub, complete with regulating feet and drain with pressure 
plug.

Art. BIBLIO10
Weight: 81 kg.

Capacity: 288 L.
Art. BIBLIO11

Weight: 82 kg.
Capacity: 362 L.

H P L art.

53,5 70 170 BIBLIO10

80 180 BIBLIO11
53,5

P

L
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Vasca da bagno rettangolare da incasso in Corian, con bordo per rubinetteria sul retro, completa 
di piedini regolabili e piletta con scarico a pressione clik-clak.
Art. BIBLIO20
Peso vasca: 75 kg.
Capacità: 288 L.
Art. BIBLIO21
Peso vasca: 90 kg.
Capacità: 362 L.

Encased rectangular Corian bathtub with back rim for tap mounting, complete with regulating 
feet and drain with pressure plug.
Art. BIBLIO20
Weight: 75 kg.
Capacity: 288 L.
Art. BIBLIO21
Weight: 90 kg.
Capacity: 362 L.

H P L art.

53,5 80 170 BIBLIO20

90 180 BIBLIO21

BIBLIO
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53,5

P17

L

17

Vasca da bagno rettangolare da incasso in Corian, con bordo per rubinetteria sul retro e 
laterale dx o sx, completa di piedini regolabili e piletta con scarico a pressione clik-clak.

Art. BIBLIO30
Peso vasca: 92 kg.

Capacità: 288 L.
Art. BIBLIO31

Peso vasca: 95 kg.
Capacità: 362 L.

Encased rectangular Corian bathtub with back and right or left side rim for tap mounting, 
complete with regulating feet and drain with pressure plug.

Art. BIBLIO30
Weight: 92 kg.

Capacity: 288 L.
Art. BIBLIO31

Weight: 95 kg.
Capacity: 362 L.

H P L art.

53,5 80 180 BIBLIO30

90 190 BIBLIO31

BIBLIO



359

Vasca da bagno rettangolare da incasso in Corian, completa di piedini regolabili e piletta con 
scarico a pressione clik-clak.
Art. BIBLIO80
Peso vasca: 105 kg.
Capacità: 288 L.
Art. BIBLIO81
Peso vasca: 121 kg.
Capacità: 362 L.

Encased rectangular Corian bathtub, complete with regulating feet and drain with pressure plug.
Art. BIBLIO80
Weight: 105 kg.
Capacity: 288 L.
Art. BIBLIO81
Weight: 121 kg.
Capacity: 362 L.

H P L art.

53,5 80 180 BIBLIO80

90 190 BIBLIO81

art. BRIDGE P
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art. BRIDGE

53,5

P

L

23,5

30

Vasca da bagno rettangolare da semincasso frontale in Corian, completa di piedini regolabili e 
piletta con scarico a pressione clik-clak.

Art. BIBLIO70
Peso vasca: 118 kg.

Capacità: 288 L.
Art. BIBLIO71

Peso vasca: 131 kg.
Capacità: 362 L.

Semi-encased rectangular Corian bathtub complete with regulating feet and drain with 
pressure plug.
Art. BIBLIO70

Weight: 118 kg.
Capacity: 288 L.

Art. BIBLIO71
Weight: 131 kg.
Capacity: 362 L.

H P L art.

53,5 80 180 BIBLIO70

90 190 BIBLIO71

23,5

30

BIBLIO
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Vasca da bagno rettangolare in Corian, completa di piedini regolabili e piletta con scarico a 
pressione clik-clak.
Art. BIBLIO12
Peso vasca: 101 kg.
Capacità: 288 L.
Art. BIBLIO13
Peso vasca: 142 kg.
Capacità: 362 L.

Rectangular Corian bathtub, complete with regulating feet and drain with pressure plug.
Art. BIBLIO12
Weight: 101 kg.
Capacity: 288 L.
Art. BIBLIO13
Weight: 142 kg.
Capacity: 362 L.

H P L art.

53,5 70 170 BIBLIO12

80 180 BIBLIO13
53,5
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L
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362

art. BRIDGE

Vasca da bagno rettangolare in Corian, con bordo per rubinetteria sul retro, completa di piedini 
regolabili e piletta con scarico a pressione clik-clak.

Art. BIBLIO22
Peso vasca: 152 kg.

Capacità: 288 L.
Art. BIBLIO23

Peso vasca: 160 kg.
Capacità: 362 L.

Rectangular Corian bathtub with back rim for tap mounting, complete with regulating feet and 
drain with pressure plug.

Art. BIBLIO22
Weight: 152 kg.
Capacity: 288 L.

Art. BIBLIO23
Weight: 160 kg.
Capacity: 362 L.

H P L art.

53,5 80 170 BIBLIO22

90 180 BIBLIO23
53,5

P17
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Vasca da bagno rettangolare in Corian con vani a giorno frontali e bordo per rubinetteria laterale 
dx o sx, completa di piedini regolabili e piletta con scarico a pressione clik-clak.
Art. BIBLIO62
Peso vasca: 158 kg.
Capacità: 288 L.
Art. BIBLIO63
Peso vasca: 167 kg.
Capacità: 362 L.

Rectangular Corian bathtub with front open shelves and right or left side rim for tap mounting, 
complete with regulating feet and drain with pressure plug.
Art. BIBLIO62
Weight: 158 kg.
Capacity: 288 L.
Art. BIBLIO63
Weight: 167 kg.
Capacity: 362 L.

H P L art.

53,5 90 180 BIBLIO62

100 190 BIBLIO63 53,5
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Vasca da bagno rettangolare in Corian, con vani a giorno frontali, completa di piedini regolabili 
e piletta con scarico a pressione clik-clak.
Art. BIBLIO52
Peso vasca: 128 kg.
Capacità: 288 L.
Art. BIBLIO53
Peso vasca: 133 kg.
Capacità: 362 L.

Rectangular Corian bathtub with front open shelves, complete with regulating feet and drain 
with pressure plug.
Art. BIBLIO52
Weight: 128 kg.
Capacity: 288 L.
Art. BIBLIO53
Weight: 133 kg.
Capacity: 362 L.

H P L art.

53,5 90 170 BIBLIO52

100 180 BIBLIO53 53,5
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Vasca da bagno rettangolare in Corian, con bordo per rubinetteria sul retro e vani a giorno 
laterali dx o sx, completa di piedini regolabili e piletta con scarico a pressione clik-clak.

Art. BIBLIO42
Peso vasca: 129 kg.

Capacità: 288 L.
Art. BIBLIO43

Peso vasca: 138 kg.
Capacità: 362 L.

Rectangular Corian bathtub with back rim for tap mounting and right or left side open shelves, 
complete with regulating feet and drain with pressure plug.

Art. BIBLIO42
Weight: 129 kg.
Capacity: 288 L.

Art. BIBLIO43
Weight: 138 kg.
Capacity: 362 L.

H P L art.

53,5 80 190 BIBLIO42

90 200 BIBLIO4353,5

P17

L
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Vasca da bagno rettangolare in Corian, con bordo per rubinetteria sul retro e vani a giorno 
laterali dx o sx, rivestita su 4 lati con pannelli in multistrato impiallacciati in essenza di legno, 
completa di piedini regolabili e piletta con scarico a pressione clik-clak.
Art. BIBLIO44
Peso vasca: 135 kg.
Capacità: 288 L.
Art. BIBLIO45
Peso vasca: 152 kg.
Capacità: 362 L.

Rectangular Corian bathtub with back rim for tap mounting and right or left side open shelves, 
covered on 4 sides with plywood panels veneered with wood essence complete with regulating 
feet and drain with pressure plug.
Art. BIBLIO44
Weight: 135 kg.
Capacity: 288 L.
Art. BIBLIO45
Weight: 152 kg.
Capacity: 362 L.

H P L art.

53,5 80 190 BIBLIO44

90 200 BIBLIO45 53,5
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369

Vasca da bagno rettangolare in Corian con vani a giorno frontali e laterali, completa di piedini 
regolabili e piletta con scarico a pressione clik-clak.
Peso vasca: 121 kg.
Capacità: 362 L.

Rectangular Corian bathtub with front and lateral open shelves, complete with regulating feet 
and drain with pressure plug.
Weight: 121 kg.
Capacity: 362 L.

H P L art.

53,5 100 200 BIBLIO103

BIBLIO

53,5

100

200
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Vasca da bagno rettangolare in Corian, con vani a giorno frontali e bordo per rubinetteria dx o 
sx, rivestita su 4 lati con pannelli in multistrato impiallacciati in essenza di legno, completa di 
piedini regolabili e piletta con scarico a pressione clik-clak.
Art. BIBLIO64
Peso vasca: 122 kg.
Capacità: 288 L.
Art. BIBLIO65
Peso vasca: 133 kg.
Capacità: 362 L.

Rectangular Corian bathtub with front open shelves and right or left side rim for tap mounting, 
covered on 4 sides with plywood panels veneered with wood essence complete with regulating 
feet and drain with pressure plug.
Art. BIBLIO64
Weight: 122 kg.
Capacity: 288 L.
Art. BIBLIO65
Weight: 133 kg.
Capacity: 362 L.

H P L art.

53,5 90 180 BIBLIO64

100 190 BIBLIO65 53,5

P

L 27

17

BIBLIO
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Tavoletta sagomata in Corian portaoggetti, per vasca da bagno Art. BIBLIO.

Corian soap tray for bathtub Art. BIBLIO.

H P L art.

4,6 14 70 BRIDGE10

4,6 14 80 BRIDGE11

BRIDGE design Nevio Tellatin
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art. BIBLIO10/11/12/13/14/15

BIBLIO10 H 53,5 P 70 L 170 cm 
BIBLIO11 H 53,5 P 80 L 180 cm

BIBLIO12 H 53,5 P 70 L 170 cm
BIBLIO13 H 53,5 P 80 L 180 cm

BIBLIO14 H 53,5 P 70 L 170 cm
BIBLIO15 H 53,5 P 80 L 180 cm

170 7 156

180 7 166

7

7

70
56

80
66

7 7

7 7

art. BIBLIO20/21/22/23/24/25

BIBLIO20 H 53,5 P 80 L 170 cm 
BIBLIO21 H 53,5 P 90 L 180 cm

BIBLIO22 H 53,5 P 80 L 170 cm
BIBLIO23 H 53,5 P 90 L 180 cm

BIBLIO24 H 53,5 P 80 L 170 cm
BIBLIO25 H 53,5 P 90 L 180 cm

170 7 156

180 7 166
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BIBLIO42 H 53,5 P 80 L 190 cm
BIBLIO43 H 53,5 P 90 L 200 cm

BIBLIO44 H 53,5 P 80 L 190 cm
BIBLIO45 H 53,5 P 90 L 200 cm

art. BIBLIO42/43/44/45

190 7 156

200 7 166
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art. BIBLIO30/31/32/33/34/35

BIBLIO30 H 53,5 P 80 L 180 cm 
BIBLIO31 H 53,5 P 90 L 190 cm

BIBLIO32 H 53,5 P 80 L 180 cm
BIBLIO33 H 53,5 P 90 L 190 cm

BIBLIO34 H 53,5 P 80 L 180 cm
BIBLIO35 H 53,5 P 90 H 190 cm

180 17 156

190 17 166
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art. BIBLIO52/53/54/55

BIBLIO52 H 53,5 P 90 L 170 cm
BIBLIO53 H 53,5 P 100 L 180 cm

BIBLIO54 H 53,5 P 90 L 170 cm
BIBLIO55 H 53,5 P 100 L 180 cm
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180 7 166
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BIBLIO60 H 53,5 P 90 L 180 cm 
BIBLIO61 H 53,5 P 100 L 190 cm

art. BIBLIO60/61/62/63/64/65

BIBLIO62 H 53,5 P 90 L 180 cm
BIBLIO63 H 53,5 P 100 L 190 cm

BIBLIO64 H 53,5 P 90 L 180 cm
BIBLIO65 H 53,5 P 100 L 190 cm

180 17 156

190 17 166
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art. BIBLIO80/81

BIBLIO80 H 53,5 P 80 L 180 cm 
BIBLIO81 H 53,5 P 90 L 190 cm

180 12 156

190 12 166

12

12

80
56

90
66

12 12

12 12

80 80

90 90

23
,5

30

art. BIBLIO70/71

BIBLIO70 H 53,5 P 80 L 180 cm 
BIBLIO71 H 53,5 P 90 L 190 cm
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BIBLIO103 H 53,5 P 100 L 200 cm

7 27166

7
66

27
10

0200

Vista dall’alto del posizionamento del rubinetto sul bordo da 17 cm lato lungo vasca opzioni A-B-C degli Art. BK701, BK702, AY701SA, AY701LU, AY702SA, AY702LU, ND702LU, ND702SA e ND702GR.

Top view of tap position on border 17 cm long side options A-B-C of Art. BK701, BK702, AY701SA, AY701LU, AY702SA, AY702LU, ND702LU, ND702SA and ND702GR.

Vista dall’alto e laterale del posizionamento del rubinetto sul bordo da 17 cm lato corto vasca degli Art. BK701, BK702, AY701SA, AY701LU, AY702SA, AY702LU, ND702LU, ND702SA e ND702GR.

Top and side view of tap position on center of border 17 cm short side of Art. BK701, BK702, AY701SA, AY701LU, AY702SA, AY702LU, ND702LU, ND702SA and ND702GR.
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Tutti i modelli Art. BIBLIO sono corredati di un sistema di scarico illustrato di seguito, completo di troppopieno nascosto che funziona mediante l’utilizzo del principio dei vasi comunicanti (A), sifone (D), 
e piletta con scarico a pressione “clik-clak”, che può svolgere anche la funzione di erogazione (B), da attivare solo in abbinamento ai rubinetti Art. BK702, AY702SA, AY702LU, ND702SA, ND702LU 
e ND702GR o a qualsiasi rubinetto bordo vasca sprovvisto di bocca di erogazione.

All models of the Art. BIBLIO bathtub come with a drainage system as illustrated below complete with a hidden overflow which functions utilizing the connection tubes (A), trap (D) and pressure plug 
which can also be used as a spout (B), to activate only in conjunction with Art. BK702, AY702SA, AY702LU, ND702SA, ND702LU and ND702GR or any bath rim mounting set without a bath spout 
according to instructions given below.

Con Art. BK702 / AY702SA / AY702LU / ND702LU / ND702SA / ND702GR
Per rendere attivo il sistema di erogazione direttamente dalla piletta di scarico (B), togliere il tappo “C” e collegare al carico dell’acqua.

With Art. BK702 / AY702SA / AY702LU / ND702LU / ND702SA / ND702GR
Remove cap “C” and connect to water outlet to activate directly from drain (B).
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SOLIDEA
_2013
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Carlo
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Vasca da bagno ovale in pietra, completa di piletta con sistema di scarico a pressione click-
clack.
N.B. Per l’ispezione si consiglia di realizzare un pozzetto esterno (vedere schede tecniche).
Art. SOLIDEA190
Peso vasca: 900 kg.
Capacità: 550 L.
Art. SOLIDEA210
Peso vasca: 950 kg.
Capacità: 620 L.

Oval stone bathtub complete with drain and pressure plug.
P.S. We advise an exterior inspection window (see technical drawings).
Art. SOLIDEA190
Weight: 900 kg.
Capacity: 550 L.
Art. SOLIDEA210
Weight: 950 kg.
Capacity: 620 L.

H P L art.

Marmo di Carrara / Stone Grey / Nero Marquinia 55 130 190 SOLIDEA190

Marmo di Carrara / Stone Grey / Nero Marquinia 55 130 210 SOLIDEA210
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Pietra Luna

BAÌA
_2004

design
Carlo
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BAÌA

Vasca da bagno ovale in pietra, completa di piletta con sistema di scarico a pressione click-
clack.
N.B. Per l’ispezione si consiglia di realizzare un pozzetto esterno (vedere schede tecniche).
Peso vasca: 800 kg.
Capacità: 400 L.

Oval stone bathtub complete with drain and pressure plug.
P.S. We advise an exterior inspection window (see technical drawings).
Weight: 800 kg.
Capacity: 400 L.

H P L art.

Pietra Luna / Stone Grey 50 90 185 BAìA

Stone Grey
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Per compiere un viaggio ci vuole un mezzo ma il viaggio si 
può compiere anche stando fermi, rilassandosi e spostandosi 
solo con la fantasia, esplorando con la mente nuovi territori, 
immergendosi nella storia e nella cultura di un paese.
Una limited edition, un gesto scultoreo che prende forma e 
diventa oggetto, un blocco di pietra Stone Grey scavato e 
modellato per dare forma a uno scafo affusolato. Vascabarca/
barcavasca è una vasca dall’immagine simbolica ed evocativa, è 
un blocco massiccio del peso di 1600 kg con un ampio bordo a 
prua che permette di appoggiare accessori e oggetti. La fisicità 
e il peso della pietra naturale ribaltano il significato dell’oggetto, 
chiamato a un dialogo con l’acqua opposto rispetto alle normali 
convenzioni. La barca che dovrebbe galleggiare e non imbarcare 
acqua finisce di fatto per ospitarla, insieme con il suo equipaggio, 
che potrà goderne gli effetti rilassanti e rigeneranti. Perfetta per 
l’esterno è disponibile in dieci esemplari numerati e firmati dagli 
artisti.

To make a journey you need a means or the journey can be 
made at a standstill, relaxing and moving only with your fantasy 
exploring new territories with your mind immersed in history and 
culture of a country. 
A limited edition, a sculptural gesture that takes shape and 
become an object, a block of Stone Grey carved and molded 
to give shape to a streamlined hull. Vascabarca / barcavasca 
is symbolic and evocative, a solid block of stone weighing 600 
kg with a wide border in the bow to support accessories and 
objects. Perfect also for outdoors, ten pieces available numbered 
and signed by the artist.

VASCABARCA/
BARCAVASCA
_2007

design
Anne e Patrick
Poirier
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Vasca da bagno completa di piletta con sistema di scarico a pressione click-clack.
N.B. Per l’ispezione, si consiglia di realizzare un pozzetto esterno (vedere schede tecniche).
Peso vasca: 1.600 kg.
Capacità: 400 L.
Di quest’opera saranno realizzati 10 esemplari in pietra, firmati e numerati in numeri romani 
dagli artisti; il committente potrà, se vorrà, personalizzare la propria vascabarca con un nome a 
sua scelta che sarà inciso a poppa.

Stone bathtub complete with drain and pressure plug.
P.S. We advise an exterior inspection window (see technical drawings).
Weight: 1.600 kg.
Capacity: 400 L.
Of this masterpiece only 10 pieces will be made out of stone, signed and numbered with roman 
numbers from the artists; the buyer can choose, if wishes, to personalize their own vascabarca 
with a name which can be carved at stern.

H P L art.

Stone Grey 56 140 260 VASCABARCA/BARCAVASCA

VASCABARCA / BARCAVASCA

EDIZIONE LIMITATA / LIMITED EDITION

260
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