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Lavabo da terra in Solid Surface 
(Idrossido di alluminio ed acrilico) 

Descrizione

Il lavabo “Lavanda”, è stato realizzato per soddisfare  appieno tutte le funzioni che generalmente un 
lavabo da bagno deve assolvere.
Il compito principale è quello di raccogliere bene l’acqua di sgocciolio dal viso e dai gomiti.
Sono ormai tanti i lavabi in commercio che curano in modo prevalente la parte estetica rinunciando alla 
vera funzione per cui sono stati concepiti.

Questo lavabo, con la particolare ad ampia forma ergonomica, riesce a raccogliere, nel miglior modo 
possibile, le acque gocciolanti: mai più fastidiosa acqua tra i piedi.

Il suo abbondante piano di appoggio, accoglie tutti i suppellettili che solitamente circondano la zona.

La Tipologia autoportante
Si tratta di un lavabo da terra autoportante e che non necessita di pareti da appoggio:  può essere 
installato in qualsiasi punto della stanza , in terrazza o a bordo piscina. Nelle stanze da bagno 
solitamente va posizionato leggermente distaccato dalla parete per dare pieno risalto alle sempre più 
numerose richieste di pareti decorate.

 
Materiale
Acrilico che in lingua inglese viene comunemente indicato come Solid Surface – In composizione: 
idrossido di alluminio 51% , acrilico 43%, pigmenti coloranti 6%.
Questo prodotto è stato realizzato con stampi in monoblocco con il vantaggio che non vi sono parti 
incollate che con acqua bollente potrebbero avere problemi nelle giunture.
Il materiale è pratico e veloce nell’ essere pulito, risulta assolutamente idrorepellente e non presenta 
porosità. Non si nota alcuna formazione di calcare e sarà di facile ripristino per qualsiasi eventuale 
rottura o altro danneggiamento.
 
Dimensioni e peso
 Il lavabo è largo 70 cm , profondo 50 cm , è alto 84 cm e pesa 48 kg.

 Imballaggio
Il lavabo viene fornito senza rubinetto in cassa di legno.
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DATI TECNICI technical data
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LISTINO 

CODICE COLORE/FINITURA PREZZO*MATERIALEDIMENSIONI

LV 008.00 70 x 50 x  84 Acrilico Bianco € 1.200

* I prezzi sono IVA inclusa

Solid Surface

PESO

48 Kg
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MODULO ORDINE ACQUISTO
 (stampabile)

 
 Il costo compare sulla scheda del prodotto da scaricare dal sito web (vedi ALLEGATO scheda prodotto)

CODICE PRODOTTO

€

QUANTITA’

COSTO UNITARIO €

COSTO TOTALE €
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DATI ANAGRAFICI ACQUIRENTE

NOME COGNOME

INDIRIZZO:

C.A.P. CITTA’ PROVINCIA

C.F.

TEL. MAILCellulare

Appena riceveremo il modulo correttamente compilato via WEB, tramite FAX, Posta Elettronica o 
Posta ordinaria, sarà contattato/a per definire i dettagli dell’acquisto.

Le ricordiamo inoltre che può acquistare i nostri prodotti sul sito          www.lunedesign.it

Note:

consento al trattamento dei miei dati
(E’ esclusa la cessione di dati a terze società o qualsiasi altro tipo di utilizzo se non quello inerente all’ acquisto dei prodotti)

P. IVA
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Contatti Italia

    arch. Ezio Colombrino
    via F.lli Bandiera, 69/75
    80038 Pomigliano d' Arco, Napoli
    office +39 0818035779
    mobile +39 3289046655
    info@lunedesign.it

Contatti USA

    Phil Morse
    +1 603 491 1384
    tel. +16034911384
    phil@philmorse.com
    5 arlington street #1
    Cambridge, MA 021
    po box 217
    Elkins, NH 03233

Contatti Asia

    China Business Consultancy Services
    Rm 720, 7th/F, Fuying International Building
    N.166-3 Chang Gang Zhong Rd.,
    Haizhu District, Guangzhou, PRC
    Zip code: 510250

Modellazione 3D , rendering e grafica :  Antonio Lieto ed Ezio Colombrino -  Lunedesign®  2013 

 Sul  sito  www.lunedesign.it  tutti i prodotti 
realizzati con DuPont™ Corian®, acciaio   
e   legno.

LuneDesign® è una linea di oggetti prodotti e venduti da Arco Arredo azienda Iscritta 
presso Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Napoli N° REA: 
NA - 797794 / P.I. 06133261211 
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