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ISH 2015

I'ISH 2015 di Francoforte è stata l'occasione per presentare la serie
Wall nella finitura vetro e una anteprima dei lavabi Sistema.
La mensola IPE_90, i nuovi specchi e la serie S_40 proposta in
finiture inedite, hanno trovato spazio in un ambiente elegante perfettamente in linea con lo stile Casabath, in grado di stimolare la
creatività dei numerosi visitatori.
ISH 2015 Frankfurt was the occasion to present the Wall collection
with the glass finish and a preview of the washbasins Sistema.
The IPE_90 self, the new mirrors and the S_40 collection proposed with unusual finishes, found their space in an elegant setting
suitable with the style Casabath and stimulating the creativity of
the many visitors.
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CERSAIE 2015

Durante il CERSAIE di Bologna è stata presentata la nuova serie XL,
nata dall'idea di valorizzare le origini artigianali dell'azienda nell'attuale contesto tecnologico produttivo.
Come sempre per questi eventi non sono mancati di nuovi lavabi,
complementi e finiture, in una atmosfera ricca di spunti e coerente
con il brand Casabath.
During the CERSAIE in Bologna we presented the new XL collection.
Born from the idea of improving the handcraft origins of the company in the current technological manufacturing context.
As usual during these events, there have been new sinks, fittings
and finishes, in an atmosphere full of ideas and suitable with the
brand Casabath.
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XL
La serie XL si distingue per la sottile struttura che contorna i cassetti e le ante, disponibili in versione liscia o rigata.
Le finiture previste sono laccata, in massello di Rovere, con frontali
in specchio e con struttura laccata e frontali in Monolith.
La struttura delle basi porta lavabo con top in legno è realizzata
interamente a 45 gradi mentre per le basi che prevedono il top in
Monolith o Stonelith questa lavorazione è eseguita solamente per i
fianchi e la base inferiore.
The XL series is characterized by a thin structure, surrounding
drawers and doors, which are available smooth or ribbed.
Foreseen lacquered or in solid oak, with fronts in mirror and with
lacquered structure and Monolith fronts.
The structure of the sink units with the wood top is realized completely with the 45° cuts while for the units with the Monolith or
Stonelith top, these cuts are just between sidewalls and the bottom
panel.
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XL/COOL
Mobile porta lavabo L240 P53 H40 realizzato in massello di Rovere
Cenere 10, estetica rigata, lavabo Cool in Monolith bianco.
Lo specchio con struttura in alluminio nella versione bicolore bianco e Carbone 330 è dotato di illuminazione led perimetrale interna.
Washbasin cabinet L240 D53 H40 made in solid Oak Cenere 10,
ribbed aesthetics, Cool sink in white Monolith.
The mirror with aluminum frame in two colors, white and Carbone
330, is provided with an internal all around LED lighting.
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XL/COOL
Mobile porta lavabo L240 P46 H40 laccato bianco, frontali dei
cassetti in estetica rigata, top e lavabo Cool in Monolith bianco.
Nella pagina precedente lo stesso mobile in estetica liscia.
Completano la composizione la vasca da bagno One+ e uno
specchio con struttura in alluminio verniciato bianco e illuminazione
perimetrale interna.
Washbasin cabinet L240 DP46 H40 white lacquered, with drawers
with the ridded aesthetic, top and Cool sink in white Monolith.
On the previous page, the same unit in the smooth version.
To complete the composition the One + bathtub and a mirror
with white lacquered aluminum structure and all around internal
lighting.
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XL/SISTEMA
Contenitore XL con struttura laccata e frontali estetica rigata in Monolith L240 H42.
La mensola in Monolith è lunga cm 360 e il lavabo 97070MO L120
P40 H13 fa parte della serie Sistema che prevede varianti in 5
profondità, 5 misure di vasca e versioni sospese o appoggio.
XL container with lacquered structure and fronts in grooved Monolith L240 H42.
The Monolith shelf is 360 cm long and the basin 97070MO L120
D40 H13 is part of the Sistema collection, that foreseen 5 depths, 5
measures for the sinks, either hanging or in the countertop version.
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Stonelith Cemento NEW
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S_40
La serie S_40 è caratterizzata da una estetica molto pulita interrotta da una gola laterale o centrale in base alla soluzione prescelta.
La modulistica prevede 4 profondità oltre a porta lavabi freestanding e contenitori vari.
La collezione è disponibile nella finitura laccata, in Noce Canaletto,
Rovere Thermo, nelle 11 tonalità di rovere e in massello di Rovere
spazzolato e Wild Wood.
The S_40 collection is characterized by a very clean aesthetic, interrupted just by a lateral or central groove, according to the chosen solution.
The system is based on 4 depths, freestanding washbasins and
various containers.
The available finishing for the collection are lacquer, Canaletto Walnut, Thermo Oak, 11 colors of veneer oak, solid brushed oak and
Wild Wood.
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S_40
Composizione da cm 240,6 P46 H40 in Wild Wood. Lavabi
97051MO e top di finitura spessore 14mm in Monolith bianco.
Specchio 30947S cm 62x136 laccato bianco con bordo sabbiato e
illuminazione perimetrale
Colonne Trend ante e vani giorno H152 P30 L30 laccate Mostarda 135.
Composition L.240.6 cm H40 D46 in Wild Wood. Washbasins
97051MO and 14mm thick top in white Monolith.
Mirror 30947S 62x136 cm white lacquered with frosted frame and
all around lighting
Trend columns with doors and open spaces H152 D30 L30 lacquered Mostarda 135.
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S_40
Composizione da cm 240,6 P53 H40 laccata Basalto 270.
I due lavabi in Monolith bianco appoggiano sopra un top anch'esso
in Monolith dello stesso colore del mobile.
Vasca One+, piatto doccia Flat con piletta in acciaio inox e colonne
Trend laccate Carbone con ante in alluminio e vetro fumé.
Composition L 240.6 cm H40 D53 lacquered Basalto 270.
Two washbasins in white Monolith placed on a Monolith top in the
same color of the unit.
One + bathtub, Flat shower tray, with stainless steel grid and Trend
columns lacquered Carbone with doors in aluminum and smoked
glass.
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wall/glass
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wall/glass

WALL
Wall è il programma più versatile della produzione Casabath.
Oltre alle tradizionali finiture laccate o nelle varie essenze, Wall è
disponibile anche nelle versioni Wild Wood e rivestito in vetro o Monolith. In questo caso la struttura delle ante è realizzata in alluminio.
Le ante e i cassetti sono dotate di apertura push-pull oppure sono
equipaggiate con una maniglia incassata in alluminio verniciato
dello stesso colore del mobile.
Wall is the most versatile collection of Casabath.
In addition to the traditional lacquer finishes or the various veneer
possibilities, Wall is also available in the Wild Wood version and can
be coated with glass or Monolith. In these cases, the structure of
the doors is in aluminum.
Doors and drawers are equipped with a push-pull opening system
or are with a built-in aluminum handle lacquered in the same color
of the cabinet.
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wall/glass
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WALL/GLASS
Colonne Wall rivestite esternamente in vetro extra chiaro satinato
verniciato Blu acciaio 740.
Stessa finitura per i contenitori della pagina precedente con il lavabo sospeso 97264MO della serie Sistema con vasca da 120 cm.
Wall columns externally coated with satin extra clear lacquered Blu
Acciaio 740 glass.
Same finishes for the unit on the previous page with the hanging
washbasin 97264MO from the Sistema collection with a 120 cm
sink.
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wall/glass
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wall/glass

casabath 76

casabath 77

wall/glass
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IPE_90
La struttura della mensola porta lavabo IPE_90 è realizzata in alluminio nella finitura verniciata, mentre il piano è disponibile in Monolith, Stonelith effetto Pietra, Porfido o Cemento oppure in Wood
o Wild Wood.
A lato contenitori Wall Rovere Thermo e vano a giorno laccato internamente Oliva 520. Mensola IPE_90 laccata Peltro 850 e top in
Stonelith Cemento Bianco QX 810.
The frame of the sink unit IPE_90 is made of painted aluminium,
while the top is available in Monolith, Stonelith with a Pietra, Porfido
or Cemento finish, or in Wood or Wild Wood.
Beside, a Wall unit in Thermo Oak with an open space lacquered
Oliva 520. IPE_90 shelf lacquered Peltro 850 with the white Stonelith Cement style QX 810 top.
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MODERN
Composizione Modern in Noce Canaletto L270,6 P53 H40 versione
con gola. Top in Monolith bianco con doppia vasca integrata.
Lo specchio è retro illuminato in basso ed è equipaggiato con 2
lampade 118LS in alluminio cromato.
Modern unit in Canaletto Walnut L270,6 D53 H40 with groove.
White Monolith top with two integrated washbasin.
The mirror with bottom integrated backlit and equipped with two
lamps 118LS in chrome.

casabath 86

casabath 87

casabath 88

casabath 89

MODERN
Il top con doppia vasca integrata è il 94273MO.La forma interna
della vasca riprende l'estetica della vasca One+ in primo piano
nella pagina precedente.
Top with double integrated sinks 94273MO. The internal shape of
the sink reproduces the aesthetics of the One + bathtub in the
foreground on the previous page.

casabath 90

casabath 91

TREND
Il programma Trend prevede al momento contenitori pensili e colonne in due estetiche: una con ante un alluminio e vetro e una
con struttura e ante laccate o nelle varie essenze, con la possibilità
di abbinare colore/finitura della struttura e delle ante in qualsiasi
combinazione.
Il programma Trend può essere abbinato a tutte le altre collezioni
Casabath.
The Trend collection currently includes wall units and columns
with two aesthetic: glass doors with aluminum frame or doors and
structures lacquered or in the various wood veneers, with the possibility to choose color/finish of the structure and the doors in any
combination.
The Trend collection can be combined with all other collections of
Casabath.
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Colonne Trend laccate Carbone 330 con ante in alluminio verniciato
e vetro fumé. Queste colonne possono essere equipaggiate con 2
cassetti interni. In questo caso i cassetti sono corredati da attrezzatura interna in massello di Rovere.
Trend columns with aluminum frame lacquered Carbone 330 and
smoked glass. These columns can be equipped with two drawers
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colori · colours
Questi sono i colori standard poposti per le finiture laccate opache, lucide e Rovere

These are the standard colours available for matt lacquered, glossy lacquered and

spazzolato.

brushed Oak finishes. Matt and glossy Monolith items too can be made in such standard

In questi colori standard e in altri 184 del campionario RAL possono essere realizzati

colours, as well as in another 184 RAL colours.

anche gli articoli in Monolith, nella versione opaca o lucida. Il colore Bronzo 800, Peltro

The Bronzo 800, Peltro 850 and Metallizzato 900 colours are only available for matt

850 e Metallizzato 900 sono disponibili soltanto per le versioni laccate opache.

lacquered items.

Piccole differenze di colore possono manifestarsi tra le laccature e il Monolith dovute

Small differences in colour may appear between the lacquered finishes and the Mono-

alla diversa composizione dei materiali.

lith, due to the different composition of such materials.

Su richiesta è possibile realizzare qualsiasi colore a campione per le finiture laccate

Optionally, bespoke colours may be produced for matt lacquered, glossy lacquered and

opache, lucide o Rovere spazzolato.

brushed Oak finishes. For Monolith items, a feasibility study is needed first.

Per gli articoli in Monolith è necessario effettuare una verifica di fattibilità.

finiture e materiali
finishings and materials
100 Bianco

105 Sesamo

108 Lino

110 Soia

114 Peonia

119 Seta

120 Tortora

130 Corda

135 Mostarda

141 Senape

143 India

145 Aragosta

148 Rosso Persia

152 Ruggine

170 Ardesia

180 Moro

190 Nero

200 Ecru

210 Avena

230 Artico

235 Calce

238 Londra

240 Nube

250 Ghisa

260 Piombo

270 Basalto

280 Caffè

300 Arenaria

315 Vulcano

318 Fango

320 Castano

330 Carbone

340 Kaki

345 Tufo

400 Sabbia

410 Argilla

505 Prugna

510 Indaco

520 Oliva

530 Amazzonia

540 Felce

610 Lichene

700 Denim

710 Baltico

720 Notte

740 Blu acciao

745 Acquamarina

750 Brina

760 Oltremare

770 Mediterraneo

780 Petrolio

800 Bronzo

850 Peltro

900 Metallizzato

Tutte le collezioni Casabath sono prodotte interamente in Italia.
All the collections Casabath are produced entirely in Italy.

casabath 100

casabath 101

wood / wild wood

essenze · woods

stonelith

Le mensole portalavabo, i contenitori e alcuni elemen-

Le essenze previste sono 13. Il Noce Canaletto e il Ro-

È composto in grande percentuale da quarzi e graniti. Si presenta estremamente duro

ti realizzati in massello di Rovere, denominato Wood e

vere Thermo non sono disponibili in tutte le serie.

e compatto con una resistenza superficiale superiore. Nella fase successiva allo stam-

Wild Wood sono disponibili in 13 tonalità di colore.

Per i mobili realizzati in queste finiture, viene fatta una

paggio, le lastre vengono rettificate ad un centro di lavoro e spazzolate ad acqua.

Le mensole utilizzate come base di appoggio per i la-

scelta per abbinare le venature e la tonalità del legno,

Al momento viene proposto esclusivamente in lastra.

vabi necessitano di una attenzione particolare nella loro

sulle ante o i cassetti grezzi ed una verifica finale al

manutenzione. Anche se trattate con vernici acriliche di

momento del montaggio.

qualità, il legno è comunque un materiale vivo.
13 different types of woods are available. Not all ran-

It is largely made of quartz and granite. It is extremely hard and compact and provides

The washbasin stands, the storage units and some solid

ges are available in Walnut and Oak Thermo finishes.

superior surface strength. Once moulded, the slabs are grounded by a workstation and

oak pieces, also known as Wood and Wil Wood pieces,

When making a piece of furniture in such wood, the

water-brushed.

are available in 13 colours.

veins and finishes of the wood are carefully selected to

Currently available in slabs only.

The shelves used as washbasin stands need special

match them on the raw doors and drawers, then they

care. Even if treated with high-quality acrylic paints,

are inspected again before they are installed.

wood is still a lively material.

porfido - porphyry

Rovere Naturale 01

Rovere Siver 02

Rovere Tabacco 03

Noce Canaletto 01

Rovere Thermo

Rovere sbiancato 00

Bianco QX510

Sahara QX470

Sabbia QX530

Rovere Brown 04

Rovere Wengé 05

Rovere Grigio 06

Rovere Brown 04

Rovere Wengé 05

Rovere Grigio 06

Avorio QX630

Nocciola QX550

Corda QX560

Cemento Bianco QX 810

Cemento Grigio QX 820

Cemento Sabbia QX 830

Cemento Creta QX 860

Bianco QX511

Sahara QX471

Sabbia QX531

Natural QX541

Avorio QX631

Nocciola QX551

Corda QX561

Grigio QX 821

Natural QX540

cemento - concrete
Rovere Siena 07

Rovere Cenere 10

Rovere Light 08

Rovere Patino 011

Rovere Miele 13

Rovere Smoke 09

Rovere White 12

Rovere Siena 07

Rovere Cenere 10

Rovere Light 08

Rovere Patino 011

Rovere Smoke 09

Rovere White 12

pietra - stone

Rovere Miele 13
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L’azienda si riserva il diritto di apportare le modifiche che
riterrà opportuno, atte a migliorare la funzionalità o l’estetica
dei propri prodotti, senza darne preavviso.
Per ogni caratteristica tecnica o dimensionale, fare riferimento
al listino prezzi attualmente in vigore.
I campioni dei colori e dei materiali sono indicativi.
The company reserves the right to make any change as it
may deem appropriate in order to improve the function or
appearance of its products, without notice.
As to technical specifications or measurements, see the
applicable price list.
Colour samples and sample materials are approximate.
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