
4 VERONICA

Solida e curata in ogni dettaglio, fatta di materiali importanti e resistenti sinonimo

di qualità, Veronica è la scelta ideale di chi ama la tradizione che non passa mai

di moda e di chi desidera circondarsi di un'atmosfera accogliente e ricca di 

calore. È amore per le cose autentiche di un tempo, è la cucina comoda da 

vivere, dove trova spazio la funzionalità di un progetto intelligente per soddisfare

le esigenze di vita contemporanee.

VERONICA Per riscoprire i
buoni sapori di una volta
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MODELLO VERONICA codice 404
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6 VERONICA

ANTE - intelaiata sp.24 mm in massello di castagno con bugna in massello di castagno fiamma verticale nei colori:
castagno naturale spazzolato (opz.581), castagno tinto noce spazzolato (opz.582)

- intelaiata sp.24 mm in massello di frassino con bugna in massello di frassino fiamma verticale nei colori:
bianco decapè spazzolato a poro aperto (opz.583), celeste decapè spazzolato a poro aperto (opz.608)

- intelaiata sp.24 mm in massello di yesquero con bugna in massello di yesquero fiamma verticale tinto noce (opz.585) 
- intelaiata sp.24 mm in massello di frassino con bugna in massello di frassino spazzolato laccato bianco vintage (opz.586) 

ANTE DECORO - disponibili nelle misure 71,7x44,6 - 71,7x59,6 - 35,7x44,6 - 35,7x59,6 - 35,7x89,6 nei colori:
BASSORILIEVO castagno naturale spazzolato (opz.581RC), castagno tinto noce spazzolato (opz.582RC),
CON CASTAGNE bianco decapè spazzolato a poro aperto (opz.583RC), celeste decapè spazzolato a poro aperto (opz.608RC),

- yesquero tinto noce (opz.585RC), frassino spazzolato laccato bianco vintage (opz.586RC)

ANTE DECORO - disponibili nelle misure 71,7x44,6 - 71,7x59,6 - 35,7x44,6 - 35,7x59,6 - 35,7x89,6 nei colori:
BASSORILIEVO castagno naturale spazzolato (opz.581RF), castagno tinto noce spazzolato (opz.582RF),
CON FLOREALE bianco decapè spazzolato a poro aperto (opz.583RF), celeste decapè spazzolato a poro aperto (opz.608RF),

- yesquero tinto noce (opz.585RF), frassino spazzolato laccato bianco vintage (opz.586RF)

ANTE - disponibili nelle misure 71,7x44,6 - 71,7x59,6 - 35,7x44,6 - 35,7x59,6 - 35,7x89,6 nei colori:
CON GRATA castagno naturale spazzolato (opz.581G), castagno tinto noce spazzolato (opz.582G),

bianco decapè spazzolato a poro aperto (opz.583G), celeste decapè spazzolato a poro aperto (opz.608G),
- yesquero tinto noce (opz.585G), frassino spazzolato laccato bianco vintage (opz.586G)

FRONTALI - disponibili nelle misure 35,7x44,6 - 35,7x59,6 - 35,7x89,6 nei colori:
CESTONI castagno naturale spazzolato (opz.581P), castagno tinto noce spazzolato (opz.582P),
CON PERSIANA bianco decapè spazzolato a poro aperto (opz.583P), celeste decapè spazzolato a poro aperto (opz.608P),

- yesquero tinto noce (opz.585P), frassino spazzolato laccato bianco vintage (opz.586P) 

FRONTALI - in massello di castagno nei colori:
CASSETTI castagno naturale spazzolato (opz.581), castagno tinto noce spazzolato (opz.582)

- in massello di frassino nei colori:
bianco decapè spazzolato a poro aperto (opz.583), celeste decapè spazzolato a poro aperto (opz.608)

- in massello di yesquero tinto noce (opz.585) 
- in massello di frassino spazzolato laccato bianco vintage (opz.586)   

ANTE VETRO - VETRO MOLATO E SERIGRAFATO SP.4 MM
di serie telaio sp.24 mm in massello nelle finiture: castagno naturale spazzolato (opz.581S), castagno tinto noce spazzolato (opz.582S),

bianco decapè spazzolato a poro aperto (opz.583S), celeste decapè spazzolato a poro aperto (opz.608S), 
yesquero tinto noce (opz.585S), frassino spazzolato laccato bianco vintage (opz.586S)

ANTE VETRO - VETRO FUSO CON BUGNA E FORMELLA IN BASSORILIEVO DECORO CASTAGNE SP.4 MM
a richiesta - telaio sp.24 mm in massello nelle finiture: castagno naturale spazzolato (opz.581DC), castagno tinto noce spazzolato (opz.582DC)

bianco decapè spazzolato a poro aperto (opz.583DC), celeste decapè spazzolato a poro aperto (opz.608DC), 
yesquero tinto noce (opz.585DC), frassino spazzolato laccato bianco vintage (opz.586DC)

ANTE VETRO - VETRO FUSO CON FORMELLA IN RILIEVO DECORO FLOREALE SP.4 MM
A RICHIESTA - telaio sp.24 mm in massello nelle finiture: castagno naturale spazzolato (opz.581DF), castagno tinto noce spazzolato (opz.582DF)

bianco decapè spazzolato a poro aperto (opz.583DF), celeste decapè spazzolato a poro aperto (opz.608DF), 
yesquero tinto noce (opz.585DF), frassino spazzolato laccato bianco vintage (opz.586DF)

ANTE VETRO - VETRO ANTICO “F” SP.4 MM TELAIO CON INGLESINA
A RICHIESTA - telaio sp.24 mm in massello nelle finiture: castagno naturale spazzolato (opz.581I), castagno tinto noce spazzolato (opz.582I)

bianco decapè spazzolato a poro aperto (opz.583I), celeste decapè spazzolato a poro aperto (opz.608I), 
yesquero tinto noce (opz.585I), frassino spazzolato laccato bianco vintage (opz.586I)

ANTE VETRO - VETRO ANTICO “F” SP.4 MM TELAIO CON INGLESINA E FORMELLA IN CERAMICA DIPINTA A MANO DECORO CASTAGNE
A RICHIESTA - telaio sp.24 mm in massello nelle finiture: castagno naturale spazzolato (opz.581IC), castagno tinto noce spazzolato (opz.582IC)

bianco decapè spazzolato a poro aperto (opz.583IC), celeste decapè spazzolato a poro aperto (opz.608IC), 
yesquero tinto noce (opz.585IC), frassino spazzolato laccato bianco vintage (opz.586IC)

ANTE VETRO - VETRO ANTICO “F” SP.4 MM TELAIO CON INGLESINA E FORMELLA IN CERAMICA DIPINTA A MANO DECORO FLOREALE
A RICHIESTA - telaio sp.24 mm in massello nelle finiture: castagno naturale spazzolato (opz.581IF), castagno tinto noce spazzolato (opz.582IF)

bianco decapè spazzolato a poro aperto (opz.583IF), celeste decapè spazzolato a poro aperto (opz.608IF), 
yesquero tinto noce (opz.585IF), frassino spazzolato laccato bianco vintage (opz.586IF)

MODELLO VERONICA codice 404

CARATTERISTICHE TECNICHE
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MANIGLIE - DI SERIE: 227 finitura ottone brunito passo mm 128  
MANIGLIE - DI SERIE: 227 per anta L 15 pomo finitura ottone brunito 227P

- A RICHIESTA: 220 finitura nichel nero satinato lucido passo mm 128 
- A RICHIESTA: 220 per anta L 15 pomo finitura nichel nero satinato lucido 220P
- A RICHIESTA: 222 finitura rame antico inserto avorio passo mm 128
- A RICHIESTA: 220 per anta L 15 pomo finitura rame antico 222P
- A RICHIESTA: 226 finitura ottone bronzato passo mm 128 
- A RICHIESTA: 220 per anta L 15 pomo finitura ottone bronzo 226P
- A RICHIESTA: 228 finitura ottone vecchio inserto avorio passo mm 128  
- A RICHIESTA: 220 per anta L 15 pomo finitura ottone vecchio 228P
- A RICHIESTA: 224 finitura argento antico passo mm 128  
- A RICHIESTA: 220 per anta L 15 pomo finitura argento antico 224P
- A RICHIESTA: 225 finitura argento antico passo mm 128
- A RICHIESTA: 220 per anta L 15 pomo finitura argento antico 224P
- A RICHIESTA: 090 finitura argento passo mm 64
- A RICHIESTA: 220 per anta L 15 pomo finitura argento 090P passo mm 16
- A RICHIESTA: 091 finitura argento inserto rame passo mm 64 
- A RICHIESTA: 220 per anta L 15 pomo finitura argento 090P passo mm 16
- A RICHIESTA: 092 finitura rame brunito inserto argento passo mm 64 
- A RICHIESTA: 220 per anta L 15 pomo finitura rame brunito 092P passo mm 16
- A RICHIESTA: 093 finitura ottone vecchio inserto avorio passo mm 64
- A RICHIESTA: 620 pomo in ceramica colore avorio 

STRUTTURE - ANTA: castagno naturale
- nobilitato castagno naturale (opz.581), schiena e ripiano avorio (opz.930)
- ANTA: castagno tinto noce
- nobilitato castagno tinto noce (opz.582), schiena e ripiano avorio (opz.930)
- ANTA: frassino bianco decapè a poro aperto
- nobilitato bianco decapè (opz.003), schiena e ripiano avorio (opz.930)
- ANTA: frassino celeste decapè a poro aperto
- nobilitato celeste decapè (opz.607), schiena e ripiano avorio (opz.930)
- ANTA: yesquero tinto noce
- nobilitato noce guarnieri (opz.050), schiena e ripiano avorio (opz.930)
- ANTA: frassino laccata bianco vintage
- nobilitato bianco camelia (opz.606), schiena e ripiano avorio (opz.930)

MENSOLE - DI SERIE: altezza 3,8 cm in laminato castagno naturale (opz.581), castagno tinto noce (opz.582) 
bianco decapè (opz.003), celeste decapè (opz.607), noce guarnieri (opz.050), bianco camelia (opz.606)

- A RICHIESTA: altezza 3,8 cm impiallacciate castagno naturale (opz.581), castagno tinto noce (opz.582),
bianco decapè spazzolato a poro aperto (opz.583), celeste decapè spazzolato a poro aperto (opz.608), 
yesquero tinto noce (opz.585), laccata bianco vintage (opz.586)

ZOCCOLI - DI SERIE: altezza 15 cm in pvc ricoperti in melamina castagno naturale (opz.581), castagno tinto noce (opz.582) 
bianco decapè (opz.003), celeste decapè (opz.607), noce guarnieri (opz.050), bianco camelia (opz.606)

- A RICHIESTA: altezza 15 cm impiallacciato castagno naturale (opz.581), castagno tinto noce (opz.582),
bianco decapè spazzolato (opz.583), celeste decapè (opz.608), yesquero tinto noce (opz.585), laccato bianco vintage (opz.586)

MODELLO VERONICA codice 404

CARATTERISTICHE TECNICHE
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MODELLO VERONICA

ante in massello di castagno naturale spazzolato

codice 404

anta (opz.581) anta intarsiata in 
bassorilievo con castagne
(opz.581RC)

frontale cestone 
(opz.581)

anta con grata
(opz.581G)

frontale cestone con grata
(opz.581G)

frontale cestone intarsiato
bassorilievo con castagne
(opz.581RC)

anta intarsiata in 
bassorilievo con floreale
(opz.581RF)

frontale cestone intarsiato
bassorilievo con floreale
(opz.581RF) 

frontale cestone 45-60
con persiana (opz.581P)

frontale cestone 90 con persiana (opz.581P)frontale cassetto
(opz.581)

SP. 24 MM
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MODELLO VERONICA

ante vetro in massello di castagno naturale spazzolato

codice 404

inglesina con vetro antico “F”
(opz.581I) 

cestone inglesina con 
vetro antico “F” (opz.581I)

cestone inglesina con formella 
in ceramica dipinta a mano
decoro castagne,
vetro antico “F” (opz.581IC) 

cestone inglesina con formella 
in ceramica dipinta a mano
decoro floreale,
vetro antico “F” (opz.581IF)

vetro molato e serigrafato
(opz.581S) 

vetro fuso con bugna 
e formella in bassorilievo
decoro castagne (opz.581DC)                   

vetro fuso con formella 
in rilievo decoro floreale
(opz.581DF)

cestone con vetro molato 
e serigrafato (opz.581S)

cestone vetro fuso con bugna
e formella in bassorilievo 
decoro castagne (opz.581DC) 

cestone vetro fuso 
con formella in rilievo 
decoro floreale (opz.581DF)       

inglesina con formella 
in ceramica dipinta a mano
decoro castagne,
vetro antico “F” (opz.581IC) 

inglesina con formella 
in ceramica dipinta a mano
decoro floreale,
vetro antico “F” (opz.581IF)

SP. 24 MM

SP. 24 MM
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MODELLO VERONICA

ante in massello di castagno tinto noce spazzolato

codice 404

anta (opz.582) anta intarsiata in 
bassorilievo con castagne
(opz.582RC)

frontale cestone
(opz.582)

anta con grata
(opz.582G)

frontale cestone con grata
(opz.582G)

frontale cestone intarsiato
bassorilievo con castagne
(opz.582RC)

anta intarsiata in 
bassorilievo con floreale
(opz.582RF)

frontale cestone intarsiato
bassorilievo con floreale 
(opz.582RF) 

frontale cestone 45-60
con persiana (opz.582P)

frontale cestone 90 con persiana (opz.582P)frontale cassetto
(opz.582)

SP. 24 MM
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MODELLO VERONICA

ante vetro in massello di castagno tinto noce spazzolato

codice 404

inglesina con vetro antico “F”
(opz.582I) 

cestone inglesina con 
vetro antico “F” (opz.582I)

cestone inglesina con formella 
in ceramica dipinta a mano
decoro castagne,
vetro antico “F” (opz.582IC) 

cestone inglesina con formella 
in ceramica dipinta a mano
decoro floreale,
vetro antico “F” (opz.582IF)

vetro molato e serigrafato
(opz.582S) 

vetro fuso con bugna 
e formella in bassorilievo
decoro castagne (opz.582DC)                    

vetro fuso con formella 
in rilievo decoro floreale
(opz.582DF)

cestone con vetro molato 
e serigrafato (opz.582S)

cestone vetro fuso con bugna
e formella in bassorilievo 
decoro castagne (opz.582DC) 

cestone vetro fuso 
con formella in rilievo 
decoro floreale (opz.582DF)       

inglesina con formella 
in ceramica dipinta a mano
decoro castagne,
vetro antico “F” (opz.582IC) 

inglesina con formella 
in ceramica dipinta a mano
decoro floreale,
vetro antico “F” (opz.582IF)

SP. 24 MM

SP. 24 MM
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MODELLO VERONICA

ante in massello di frassino bianco decapè spazzolato a poro aperto

codice 404

anta (opz.583) anta intarsiata in 
bassorilievo con castagne
(opz.583RC)

frontale cestone 
(opz.583)

anta con grata
(opz.583G)

frontale cestone con grata
(opz.583G)

frontale cestone intarsiato
bassorilievo con castagne
(opz.583RC)

anta intarsiata in 
bassorilievo con floreale
(opz.583RF)

frontale cestone intarsiato
bassorilievo con floreale
(opz.583RF) 

frontale cestone 45-60
con persiana (opz.583P)

frontale cestone 90 con persiana (opz.583P)frontale cassetto
(opz.583)

SP. 24 MM
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MODELLO VERONICA

ante vetro in massello di frassino bianco decapè spazzolato a poro aperto

codice 404

inglesina con vetro antico “F”
(opz.583I) 

inglesina con formella 
in ceramica dipinta a mano
decoro floreale,
vetro antico “F” (opz.583IF)

cestone inglesina con 
vetro antico “F” (opz.583I)

cestone inglesina con formella 
in ceramica dipinta a mano
decoro castagne,
vetro antico “F” (opz.583IC) 

cestone inglesina con formella 
in ceramica dipinta a mano
decoro floreale,
vetro antico “F” (opz.583IF)

vetro molato e serigrafato
(opz.583S) 

vetro fuso con bugna 
e formella in bassorilievo
decoro castagne (opz.583DC)                    

vetro fuso con formella 
in rilievo decoro floreale
(opz.583DF)

cestone con vetro molato 
e serigrafato (opz.583S)

cestone vetro fuso con bugna
e formella in bassorilievo 
decoro castagne (opz.583DC) 

cestone vetro fuso 
con formella in rilievo 
decoro floreale (opz.583DF)       

SP. 24 MM

SP. 24 MM

inglesina con formella 
in ceramica dipinta a mano
decoro castagne,
vetro antico “F” (opz.583IC) 
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MODELLO VERONICA

ante in massello di frassino celeste decapè spazzolato a poro aperto

codice 404

anta (opz.608) anta intarsiata in 
bassorilievo con castagne
(opz.608RC)

frontale cestone 
(opz.608)

anta con grata
(opz.608G)

frontale cestone con grata
(opz.608G)

frontale cestone intarsiato
bassorilievo con castagne
(opz.608RC)

anta intarsiata in 
bassorilievo con floreale
(opz.608RF)

frontale cestone intarsiato
bassorilievo con floreale
(opz.608RF)

frontale cestone 45-60
con persiana (opz.608P)

frontale cestone 90 con persiana (opz.608P)frontale cassetto
(opz.608)

SP. 24 MM
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MODELLO VERONICA

ante vetro in massello di frassino celeste decapè spazzolato a poro aperto

codice 404

inglesina con vetro antico “F”
(opz.608I) 

inglesina con formella 
in ceramica dipinta a mano
decoro castagne,
vetro antico “F” (opz.608IC) 

inglesina con formella 
in ceramica dipinta a mano
decoro floreale,
vetro antico “F” (opz.608IF)

cestone inglesina con 
vetro antico “F” (opz.608I)

cestone inglesina con formella 
in ceramica dipinta a mano
decoro castagne,
vetro antico “F” (opz.608IC) 

cestone inglesina con formella 
in ceramica dipinta a mano
decoro floreale,
vetro antico “F” (opz.608IF)

vetro molato e serigrafato
(opz.608S) 

vetro fuso con bugna 
e formella in bassorilievo
decoro castagne (opz.608DC)                    

vetro fuso con formella 
in rilievo decoro floreale
(opz.608DF)

cestone con vetro molato 
e serigrafato (opz.608S)

cestone vetro fuso con bugna
e formella in bassorilievo 
decoro castagne (opz.608DC) 

cestone vetro fuso 
con formella in rilievo 
decoro floreale (opz.608DF)       

SP. 24 MM

SP. 24 MM
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MODELLO VERONICA

ante in massello di yesquero tinto noce

codice 404

anta (opz.585) anta intarsiata in 
bassorilievo con castagne
(opz.585RC)

frontale cestone 
(opz.585)

anta con grata
(opz.585G)

frontale cestone con grata
(opz.585G)

frontale cestone intarsiato
bassorilievo con castagne
(opz.585RC)

anta intarsiata in 
bassorilievo con floreale
(opz.585RF)

frontale cestone intarsiato
bassorilievo con floreale 
(opz.585RF) 

frontale cestone 45-60
con persiana (opz.585P)

frontale cestone 90 con persiana (opz.585P)frontale cassetto
(opz.585)

SP. 24 MM
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MODELLO VERONICA

ante vetro in massello di yesquero tinto noce

codice 404

inglesina con vetro antico “F”
(opz.585I) 

inglesina con formella 
in ceramica dipinta a mano
decoro castagne,
vetro antico “F” (opz.585IC) 

inglesina con formella 
in ceramica dipinta a mano
decoro floreale,
vetro antico “F” (opz.585IF)

cestone inglesina con 
vetro antico “F” (opz.585I)

cestone inglesina con formella 
in ceramica dipinta a mano
decoro castagne,
vetro antico “F” (opz.585IC) 

cestone inglesina con formella 
in ceramica dipinta a mano
decoro floreale,
vetro antico “F” (opz.585IF)

vetro molato e serigrafato
(opz.585S) 

vetro fuso con bugna 
e formella in bassorilievo
decoro castagne (opz.585DC)                    

vetro fuso con formella 
in rilievo decoro floreale
(opz.585DF)

cestone con vetro molato 
e serigrafato (opz.585S)

cestone vetro fuso con bugna
e formella in bassorilievo 
decoro castagne (opz.585DC) 

cestone vetro fuso 
con formella in rilievo 
decoro floreale (opz.585DF)       

SP. 24 MM

SP. 24 MM
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MODELLO VERONICA

ante in massello di frassino spazzolato laccato bianco vintage

codice 404

anta (opz.586) anta intarsiata in 
bassorilievo con castagne
(opz.586RC)

frontale cestone 
(opz.586)

anta con grata
(opz.586G)

frontale cestone con grata
(opz.586G)

frontale cestone intarsiato
bassorilievo con castagne
(opz.586RC)

anta intarsiata in 
bassorilievo con floreale
(opz.586RF)

frontale cestone intarsiato
bassorilievo con floreale
(opz.586RF)

frontale cestone 45-60
con persiana (opz.586P)

frontale cestone 90 con persiana (opz.586P)frontale cassetto
(opz.586)

SP. 24 MM
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MODELLO VERONICA

ante vetro in massello di frassino spazzolato laccato bianco vintage

codice 404

inglesina con vetro antico “F”
(opz.586I) 

inglesina con formella 
in ceramica dipinta a mano
decoro castagne,
vetro antico “F” (opz.586IC) 

inglesina con formella 
in ceramica dipinta a mano
decoro floreale,
vetro antico “F” (opz.586IF)

cestone inglesina con 
vetro antico “F” (opz.586I)

cestone inglesina con formella 
in ceramica dipinta a mano
decoro castagne,
vetro antico “F” (opz.586IC) 

cestone inglesina con formella 
in ceramica dipinta a mano
decoro floreale,
vetro antico “F” (opz.586IF)

vetro molato e serigrafato
(opz.586S) 

vetro fuso con bugna 
e formella in bassorilievo
decoro castagne (opz.586DC)                    

vetro fuso con formella 
in rilievo decoro floreale
(opz.586DF)

cestone con vetro molato 
e serigrafato (opz.586S)

cestone vetro fuso con bugna
e formella in bassorilievo 
decoro castagne (opz.586DC) 

cestone vetro fuso 
con formella in rilievo 
decoro floreale (opz.586DF)       

SP. 24 MM

SP. 24 MM
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MODELLO VERONICA

elementi da 15 con piastrelle 10x10 prezzi pag.134

codice 404

telaio castagno naturale (opz.581)
con piastrelle travertino noce (opz.125)

travertino giallo
(opz.135)

scabas 
(opz.110)

giallo dorè
(opz.112)

Serie: SASSI DEL PIAVE

botticino
(opz.120)

travertino chiaro 
(opz.127)

travertino noce 
(opz.125)

telaio bianco decapè (opz.583)
con piastrelle rosso verona (opz.215)

rosso verona 
(opz.215)

giallo reale 
(opz.212)

giallo atlantide
(opz.211)

Serie: VERONA

nero marquinia 
(opz.218)

rosa perlino 
(opz.210)

botticino 
(opz.220)

travertino rosso
(opz.130)

telaio castagno tinto noce (opz.582)
con piastrelle scabas (opz.110)

telaio bianco vintage (opz.586)
con piastrelle giallo reale (opz.212)



VERONICA 21

MODELLO VERONICA

elementi da 15 con piastrelle 10x10 prezzi pag.134

codice 404

telaio celeste decapè (opz.608)
con piastrelle bianco lucido (opz.020)

beige lucido 
(opz.020)

bianco lucido 
(opz.021)

Serie: LUCIDA

telaio yesquero tinto noce (opz.585)
con piastrelle mattone antico (opz.012)

giallo antico
(opz.010)

bianco antico 
(opz.011)

mattone antico
(opz.012)

Serie: ANTIQUA



22 VERONICA

MODELLO VERONICA

elementi da 15 con fresate prezzi pag.130-132

codice 404

castagno naturale (opz.581)

frassino bianco decapè (opz.583)

castagno tinto noce (opz.582)

frassino celeste decapè (opz.608)

laccata bianca vintage (opz.586)

yesquero tinto noce (opz.585)
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strutture

castagno tinto noce (opz.582)
schiena e ripiano avorio
(opz.930)

bianco decapè (opz.003)
schiena e ripiano avorio
(opz.930)

castagno naturale (opz.581)
schiena e ripiano avorio
(opz.930)

celeste decapè (opz.607)
schiena e ripiano avorio
(opz.930)

mensole in laminato

castagno naturale (opz.581) castagno tinto noce (opz.582) bianco decapè (opz.003)

celeste decapè (opz.607) noce guarnieri (opz.050) bianco camelia (opz.606)

mensole impiallacciate

castagno naturale (opz.581) castagno tinto noce (opz.582) bianco decapè (opz.583)

celeste decapè (opz.608) yesquero tinto noce (opz.585) bianco vintage (opz.586)

noce guarnieri (opz.050)
schiena e ripiano avorio
(opz.930)

bianco camelia (opz.606)
schiena e ripiano avorio
(opz.930) 
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cornici cappello

bianco latte finitura
wraky (opz.813) H 4

pietra di nanto finitura
wraky (opz.812) H 4

esterel finitura wraky
(opz.811) H 4

zoccoli

top consigliati in laminato bordo ABS 1

beton finitura wraky
(opz.810) H 4

zoccoli impiallacciati

disegno cornice

castagno naturale (opz.581) castagno tinto noce (opz.582) bianco decapè (opz.583)

celeste decapè (opz.608) yesquero tinto noce (opz.585) bianco vintage (opz.586)

castagno naturale 
(opz.581)

castagno tinto noce
(opz.582)

bianco decapè 
(opz.003)

celeste decapè
(opz.607)

noce guarnieri
(opz.050)

bianco camelia 
(opz.606)

impiallacciati come anta
N.B.: per le finiture vedi colori ante

finto marmo bardiglio
(opz.390) H 4

travertino
(opz.240) H 4

finto granito bahia
(opz.155) H 4

miranda stone
(opz.395) H 4

muranello avorio
(opz.295) H 4

top consigliati in laminato bordo postformato

stone crema
(opz.285) H 4

finto marmo sierra
(opz.192) H 4

piasentina finitura cliff 
(opz.776) H 4
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DI SERIE

A RICHIESTA

MODELLO VERONICA
maniglie

A RICHIESTA

cod. 404

Maniglia 227 finitura ottone brunito
passo 128 mm 

A RICHIESTA

Maniglia 228 finitura ottone vecchio inserto avorio
passo 128 mm 

Pomo 228P finitura ottone vecchio
utilizzata per elementi da 15 con maniglia 228

Pomo 226P finitura ottone bronzo
utilizzata per elementi da 15 con maniglia 226

A RICHIESTA

Pomo 227P finitura ottone brunito
utilizzata per elementi da 15 con maniglia 227

Maniglia 220 finitura nichel nero satinato lucido
passo 128 mm 

Pomo 220P finitura nichel nero satinato lucido
utilizzata per elementi da 15 con maniglia 220

Maniglia 222 finitura rame antico inserto avorio
passo 128 mm 

Pomo 222P finitura rame antico
utilizzata per elementi da 15 con maniglia 222

Maniglia 226 finitura ottone bronzato
passo 128 mm 
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A RICHIESTA A RICHIESTA

A RICHIESTA

MODELLO VERONICA
maniglie

A RICHIESTA

cod. 404

A RICHIESTA

Maniglia 225 finitura argento antico
passo 128 mm 

Maniglia 224 finitura argento antico
passo 128 mm 

Pomo 224P finitura argento antico
utilizzato per elementi da 15 
con maniglia 224 e 225

Maniglia 090 finitura argento 
passo 64 mm 

Maniglia 091 finitura argento inserto rame
passo 64 mm 

Pomo 090P finitura argento 
passo 16 mm
utilizzato per elementi da 15 
con maniglia 090 e 091

Maniglia 092 finitura rame brunito inserto 
argento
passo 64 mm 

Pomo 092P finitura rame brunito
passo 16 mm
utilizzata per elementi da 15 con maniglia 092

A RICHIESTA

Maniglia 093 finitura ottone vecchio inserto avorio
passo 64 mm 

A RICHIESTA

Pomo 620 in ceramica colore avorio
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