1980

BATH LINE

ITRIA
Lavabo tondo in appoggio
Vanity-top sink

ITRIA
Lavabo tondo da appoggio soprapiano realizzato
completmente in marmo da un unico masso.
“Parallelo” della collezione Walls&Floors di Monitillo1980,
con piletta abbinata e senza troppopieno
ITRIA is a vanity-top sink made out of a single block of marble.
Monitillo1980’s collection Walls&Floors, with matching drain

MATERIALI - MATERIALS

Bianco Carrara
White Carrara

Crema Imperiale
Imperial Cream

Grigio Ambra
Amber Gray

Ecrù Striato
Striped Ecru

Verde Selva
Forest Green

Grigio Alpi
Alps Gray

Cod. MOLVB.D35

Cod. MOLVB.D35P

L 35 cm
P 35 cm

L 35 cm
P 35 cm

- A richiesta su misura -

- A richiesta su misura -

MATERIALI

MATERIALS

MARMI - MARBLES

Bianco Carrara
White Carrara

Crema Imperiale
Imperial Cream

Grigio Ambra
Amber Gray

Il Bianco Carrara è da sempre
uno dei prodotti marmorei italiani
più ricercati e pregiati, che si
distingue per il suo fascino e la
sua eleganza
The most renown Italian marble for
its elegance and brightness

Il Crema Imperiale è una pietra

Il Grigio Ambra è una pietra
italiana con colorazione
prevalentemente grigiastra e
venature gialle
Hard Italian stone with a
predominantly grey colour
and yellowish veins

Ecru Striato
Striped Ecru

Verde Selva
Forest Green

Grigio Alpi
Alps Gray

L’Ecru Striato è una pietra
calcarea italiana dalle particolari
linee sinuose di colore beige e
grigio chiaro
Italian limestone with sinuous lines
in beige and grey

Il Verde Selva è un marmo
italiano dalle eleganti venature di
colore bianco e grigio chiaro che
attraversano il fondo verde intenso
Italian marble with white and light
grey veins crossing the intense green
colour of its background

Il Grigio Alpi è un marmo italiano
dal colore di fondo grigio-blu
caratterizzato da irregolari
venature grigie e bianche
Italian marble featuring a grey-blue
background and white, grey and
yellowish veins

con fondo omogeneo di colore
avorio
uniform colour

Monitillo Marmi Srl nell’ambito della normativa tecnica adottata, si riserva il diritto di apportare (in ogni momento e senza obbligo di preavviso)
per rispondere a proprie esigenze tecniche e produttive.
Within the framework of the adopted technical standards, Monitillo Marmi Srl reserves the right to make all those changes (at any time and without prior
production requirements

