C28

CVENTOTTO COLLECTION

casabath

C28

I tratti distintivi della collezione C28 sono gli stessi che pongono
questa collezione ai vertici della produzione Casabath per la ricerca stilistica e funzionale.
I materiali e cosa più importante la loro trasformazione, sono due
fattori determinanti che contribuiscono alla realizzazione di una
collezione di alta gamma e valore, scelta obbligata per chi desidera un prodotto di design curato in ogni dettaglio.
In the C28 collection, the distinctive traits are the same as those
that stand at the top of Casabath’s style and functionality.
The materials and, most importantly, the manufacturing process
are two key factors that help produce a valuable, top-of-the-range collection, which is a must-have for anyone who wants to be
surrounded by the most elegant design.

C28
3

SOPRA/UP

4
1

1

Wood spazzolato Smoke 09

2

Smoke 09 brushed solid Oak
2

Specchio fumé
Fumé mirror

3

5

Vetro extrachiaro satinato, verniciato Peltro 850 effetto metallo
Extra-clear frosted glass Peltro 850 lacquered

4

7

6

MDF laccato Peltro 850 effetto metallo
Peltro 850 metal effect lacquered MDF

5

Olmo Nero 15
Black Elm 15

6

Cuoio rigenerato Moka
Moka bonded leather

7

Cardoso
Cardoso marble

4

SOTTO/DOWN
1

5

Specchio fumé
Fumé mirror

2

3

Wood spazzolato Smoke 09
Smoke 09 brushed solid Oak

3

8

Acciaio Inox AISI 316

1

6

2

7

AISI 316 Stainless steel
4

Vetro extrachiaro satinato, verniciato Peltro 850 effetto metallo
Extra-clear frosted glass Peltro 850 lacquered

5

MDF laccato Peltro 850 effetto metallo
Peltro 850 metal effect lacquered MDF

6

Olmo Nero 15
Black Elm 15

7

Cuoio rigenerato Moka
10

Moka bonded leather
8

9

Marmo Nero Marquinia
Nero Marquinia marble

9

Marmo Bianco Carrara
Bianco Carrara marble

10 Monolith Bianco
White Monolith
3

3

2

3
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L'elemento più caratterizzante della composizione è indubbiamente la parete divisoria.
È una elegante soluzione per schermare una
zona del bagno in maniera originale e funzionale, nel caso si desideri delimitare ad
esempio la zona doccia, vasca o servizi o per
situazioni più ampie dove il bagno sia a stretto contatto con altri ambienti come camere
o cabine armadio.

The statement piece in this solution is definitely the partition wall.
It is an elegant solution to separate part of
the bathroom in a distinctive yet functional
way, if you want for instance to mark out the
shower, bath or toilet area, or if you have a
larger space and the bathroom sits next to
your bedroom or closet.
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La proposta illustrata in queste pagine comprende un doppio lavabo sospeso Niagara,
un contenitore 1 cassetto con frontale in
specchio fumé, due mensole H 6 cm laccate
Peltro e uno specchio con retro illuminazione
inferiore e lampada Senzafine.
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The solution shown in these pages includes
a Niagara wall-hung double washbasin, a
1-drawer storage unit with a smoked glass
front, two 6cm high Peltro-lacquered shelves, and a mirror with a backlit bottom and
a Senzafine lamp.

La parete divisioria di questa composizione misura L120 H220 P33.
Lo schienale è in Olmo Nero sul lato interno e
su quello esterno sul quale appoggia la composizione descritta nelle pagine precedenti.
Il resto della struttura e i telai delle ante in alluminio sono verniciati Peltro 850.
Il fianco laterale ha uno specchio fumé a tutta
altezza.

In this solution, the partition wall is 120cm wide,
220cm high, and 33cm deep. The backrest is in
black elm on the inner side and on the outer
side, the one the suite shown on the previous
page lies against.
The rest of the unit and the aluminium doorframes are painted in Peltro 850.
The side frame is covered by a smoked mirror,
all the way up to the ceiling.
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Questa soluzione propone un mobile porta
lavabo con i frontali dei cassetti rivestiti in
cuoio rigenerato e top in Cardoso fiammato.
Un elemento con cassetti e mensole permette di creare soluzioni angolo, in questo caso
abbinato a delle colonne armadio con i frontali delle ante in specchio fumé.

This solution includes a vanity unit, with the
drawer fronts covered in bonded leather and
a flame-textured Cardoso marble top.
The drawer and shelf unit is perfect to dress
up a corner; here, it is paired with storage
columns with smoked glass doors.
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Le colonne armadio possono essere attrezzate internamente con ripiani, cassettiere, ripiani porta scarpe e in base alla
prodondità anche con bastoni appendi
abiti per un utilizzo possibile anche in ambienti importanti o non esclusivamente
legati alla stanza da bagno.
The storage columns can be fitted with
shelves, drawers, shoe racks and, if deep
enough, with hangers, so they can even
be used outside of the bathroom, in more
formal places.
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Uno dei due specchi, esteticamente identici,
è in realtà un pratico specchio contenitore
dotato di sistema di illuminazione InOut.
Questo tipo di specchio contenitore ha la
struttura in alluminio verniciato nero, fondo
in legno verniciato nero e ripiani fissi in vetro
fumé spessore 8 mm. Il colore del telaio in alluminio dell'anta è disponibile in tutti i colori
del campionario.
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One of two apparently identical mirrors is in
fact a mirror cabinet with an InOut lighting
system.
This kind of mirror cabinets has a black painted aluminium frame, a black painted wooden backing and 8mm thick fixed smoked
glass shelves. The doorframe is available in
all the colours of the range.

C28
1

2

3

5

SOPRA/UP
1

6

Vetro rigato extrachiaro satinato, verniciato Rame Bronzato 810 effetto metallo
Extra-clear frosted ribbed glass Rame Bronzato 810 metal effect lacquered

2

Vetro extrachiaro satinato, verniciato Rame Bronzato 810 effetto metallo
Extra-clear frosted glass Rame Bronzato 810 metal effect lacquered

3

MDF laccato Rame Bronzato 810 effetto metallo
Rame Bronzato 810 metal effect lacquered MDF

4

Vetro Bronzo

6
7

8

Bronzo glass
5

4

Marmo Bianco Carrara
Bianco Carrara Marble

6

Acciaio Inox Aisi 316
AISI 316 Stainless steel

7

9

Rovere Terra 14
Terra 14 Oak

8

10

Cuoio rigenerato Tortora
Tortora bonded leather

9

Wood spazzolato Terra 14
Terra 14 brushed solid Oak

10 Monolith Bianco
White Monolith

1

SOTTO/DOWN
1

Portasalviette Free alluminio verniciato Titanio 820
2

Titanio 820 painted Free towel rack
2

4

Vetro extrachiaro satinato, verniciato Titanio 820 effetto metallo
Extra-clear frosted glass Titanio 820 metal effect lacquered

3

3

Wood spazzolato Terra 14

5

Terra 14 brushed solid Oak
4

Monolith Bianco
White Monolith

5

Rovere Terra 14
Terra 14 Oak

6

6

Cuoio rigenerato Tortora

7

Tortora bonded leather
7

Marmo Calacatta Oro
Calacatta Oro marble

8

Acciaio Inox Aisi 316

8

AISI 316 Stainless steel
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Alzata e vassoio porta oggetti in marmo Calacatta Oro.
Il contenitore 2 cassetti C28 è verniciato Titanio
820 come i cassetti della colonna angolo.
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Stand and tray in Calacatta Oro marble.
The C28 2-drawer storage unit is painted in Titanio 820, like the drawers of the corner storage column.

C28

La colonna angolo permette di realizzare soluzioni
in grado di sfruttare al massimo lo spazio disponibile in maniera originale.
L'elemento interno è verniciato Titanio mentre la
struttura e Rovere Terra 14.

The corner storage column is a useful solution if
you want to make the most of the space in a distinctive way.
The inside unit is painted in Titanio, while the body
is in Rovere Terra 14.
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Questa soluzione prevede una mensola
in Monolith e alluminio L300 P53 cm, 2
lavabi in appoggio Soho, uno specchio
retro illuminato con lampada Senzafine,
un contenitore C28 a 2 cassetti L200 H30
P46, un elemento colonna angolo e 3 colonne Trend con struttura Rovere Terra 14
e ante in alluminio verniciato Titanio 820
e vetro fumé.
This solution includes a Monolith and aluminium shelf, 300cm wide, 53cm deep,
2 Soho countertop washbasins, a backlit mirror with a Senzafine lamp, a C28
2-drawer storage unit, 200cm wide, 30cm
high, 46cm deep, a corner storage column and 3 Trend column, with a Rovere
Terra 14 body and aluminium and smoked
glass doors painted in Titanio 820.
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All'interno della doccia trovano posto 2 elementi
Cubic H25 L30 P 11,5 cm in Monolith bianco per
avere il necessario sempre a portata di mano.
Il piatto doccia è il modello Flat con copertura piletta rotonda realizzato interamente in Monolith,
disponibile nella versione appoggio, semi incassata e a filo pavimento.
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The shower accommodates two white Monolith
Cubic units, 25cm high, 30cm wide, 11.5cm deep,
to have all you need always at hand.
The shower pan is the Flat style with a round drain
cover, all made of Monolith, and it can be raised,
recessed or flush.

C28

Composizione C28 doppio lavabo One incasso totale,
alzata in marmo Calacatta oro. Il mobile ha la struttura
laccata Champagne 830 e i frontali dei cassetti alluminio e
vetro extra chiaro satinato verniciati sempre Champagne.
C28 unit with integrated double sink model One, raiser in
gold Calacatta marble. The unit has the structure lacquered Champagne 830 but also the drawers in aluminum
with the fronts in extra-clear frosted glass are lacquered
in Champagne.
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Al top in Monolith è stata abbinata una alzata
in marmo Calacatta Oro nella quale ritroviamo le tonalità calde del mobile Champagne
e del Rovere Thermo presente nella colonna
divisoria.

The Monolith top has been matched with a
stand in Calacatta Oro marble, echoing the
warm shades of the Champagne storage unit
and the Rovere Thermo the partition column.

Lo specchio della composizione ha una
sabbiatura centrata sui due lavabi con luce
led integrata e retro illuminazione al bordo
inferiore.
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The mirror of the composition has a sanding
with integrated led light centered on the two
washbasins and backlight on the bottom.

C28

Proposta caratterizzata dall'elemento divisorio Free
Standing Wall in Rovere Thermo con vani a giorno
e cassetti attrezzati. Sul lato frontale uno specchio
fumé incorniciato da un profilo alluminio laccato
Bronzo 800.
Sullo sfondo, colonne armadio C28 incassate, con
ante laccate Champagne effetto metallo.
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Proposal characterized by a freestanding wall in
Thermo Oak with open spaces and equipped
drawers. On the front side, a smoked mirror
framed by an aluminum profile lacquered 800
Bronze.
On the background, C28 recessed storage columns
with metal-finish Champagne-lacquered doors.
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Composizione C28 in Noce Canaletto
L120 H40 P53. I telai in alluminio dei
frontali dei cassetti sono verniciati
Champagne effetto metallo, come anche
le ante delle colonne in secondo piano
che fanno parte della serie Trend.
Lavabo da appoggio Sfera in Monolith
bianco Ø45 H15 e vasca One+ con
gruppo miscelatori sul bordo.
Suite C28 in Canaletto walnut, W120
H40 D53 cm. The aluminium frames of
the drawer fronts are painted metal-finish
Champagne, as are the doors of the columns in the background, which are part
of the Trend collection.
White Monolith Sfera countertop washbasin, Ø45 H15 cm, and One+ bath with
taps on the edge.
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SOPRA/UP
1

1

2

MDF laccato Champagne 830 effetto metallo
Champagne 830 metal effect lacquered MDF

2

Vetro rigato extrachiaro satinato, Champagne 830 effetto metallo
Extra-clear frosted ribbed glass Champagne 830 metal effect lacquered

3

3

Marmo Calacatta Oro

4

6

Calacatta Oro marble
4

Noce Canaletto

5

Canaletto Walnut
5

Cuoio rigenerato Tortora
Tortora bonded leather

6

Porta salviette Free alluminio verniciato Champagne 830 effetto metallo
Champagne 830 painted Free towel rack

7

Monolith Bianco
White Monolith
7

SOTTO/DOWN
1

5

MDF laccato Champagne 830 effetto metallo
Champagne 830 metal effect lacquered MDF

2

Vetro rigato extrachiaro satinato, verniciato Champagne 830 effetto metallo
Extra-clear frosted ribbed glass Champagne 830 metal effect lacquered

3

1

2

4

Noce Canaletto
Canaletto Walnut

4

3

6

Marmo Silk Georgette
Silk Georgette marble

5

Acciaio Inox Aisi 316
AISI 316 Stainless steel

6

Cuoio rigenerato Tortora
Tortora bonded leather

7

Monolith Bianco

7

White Monolith
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Fuori dai soliti schemi questa proposta in cui troviamo un lavabo freestanding Shanghai, 2 colonne armadio C28 con illuminazione led integrata nell'anta e interruttore touch, una vasca Small e 2 colonne
C28 L40 P35 H120 laccate Sabbia.
Da notare il pouff porta biancheria e gli accessori
INOX316 a lato del lavabo.

For those who think outside the box, this solution is
comprised of a Shanghai freestanding washbasin,
two C28 storage columns with inbuilt LED lights
in the door and a touch switch, a Small bath and
two C28 Sabbia-lacquered storage columns, 40cm
wide, 120cm high, 35cm deep.
The storage seat and the INOX316 fittings next to
the washbasin are outstanding pieces.

44

45

casabath

casabath

46

47

casabath

casabath

C28/TREND

In quesa proposta, ricca di suggerimenti,
sono presenti 2 lavabi freestanding Shanghai, un contenitore C28 L180 H40 P45
laccato Champagne, delle colonne Trend
in Noce Canaletto con ante in alluminio e
vetro extrachiaro oltre ai due specchi retro
illuminati di cm 200x76 e le boiserie in marmo Calacatta oro e Noce Canaletto.
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This extremely atmospheric suite includes
two Shanghai freestanding washbasins, a
C28 Champagne-lacquered storage unit,
180cm wide, 40cm high, 45cm deep, some
Trend storage columns in Noce Canaletto with aluminium and extra-light smoked
glass doors, in addition to two 200x76cm
backlit mirrors and Calacatta Oro marble
and Noce Canaletto panelling.
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A sinistra due colonne C28 L30 H180 con struttura e telaio delle ante
verniciate Peltro 850 effetto metallo e frontali in specchio fumé.
Nella pagina a lato il porta salviette Free nella versione con mensola
in Monolith e il bicchiere e dispenser Inox316.
Il porta salviette è disponibile con la parte esterna rigata e interna
liscia o viceversa come in questa foto.
On the left, two C28 storage columns, 30cm wide, 180cm high, with
the door body and frame painted in metal-finish Peltro 850 and smoked mirror fronts.
On the next page, a Free towel rack with a Monolith shelf and a 316
stainless steel tumbler and dispenser.
The towel rack is also available with a ribbed front and plain on the
inside, or the opposite, as shown in the picture.
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Fuori dai soliti schemi questa proposta in cui troviamo un lavabo freestanding Shanghai, 2 colonne armadio C28 con illuminazione led integrata nell'anta e interruttore touch, una vasca Small e 2 colonne
C28 L40 P35 H120 laccate Sabbia.
Da notare il pouff porta biancheria e gli accessori
INOX316 a lato del lavabo.

For those who think outside the box, this solution is
comprised of a Shanghai freestanding washbasin,
two C28 storage columns with inbuilt LED lights
in the door and a touch switch, a Small bath and
two C28 Sabbia-lacquered storage columns, 40cm
wide, 120cm high, 35cm deep.
The storage seat and the INOX316 fittings next to
the washbasin are outstanding pieces.
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A sinistra una variante della soluzione illustrata
nella pagina precedente, con 2 lavabi Shanghai
abbinati a specchi rotondi retro illuminati Ø 60cm.
A destra il pouff porta biancheria su ruote.
È realizzato in massello di Rovere e cuoio rigenerato, al suo interno e presente un pratico sacco
rimovibile in tessuto impermeabile.
The one on the left is a variation on the suite shown
on the previous page, with two Shanghai washbasins paired with Ø 60cm backlit round mirrors.
On the right, a wheeled laundry seat.
It is made of solid oak and bonded leather, with
a handy removable waterproof bag on the inside.
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Questa soluzione comprende un mobile portalavabo con i frontali dei cassetti in alluminio
verniciato Bronzo e specchio Bronzo, lavabo
Sistema L160 P53 H13 e uno specchio contenitore con illuminazione led perimetrale.
Il pensile ha la struttura in alluminio verniciato nero ed è completamente rivestito in
specchio. Ripiani interni in vetro fumé 8 mm.

This suite includes a vanity unity, with drawer
fronts in Bronzo-painted aluminium, a Bronzo
mirror, a Sistema washbasin, W160 D53 H13
cm, and a mirror cabinet with LED lights all
around.
The hanging unit has a black-painted aluminium frame and is mirrored all over, with
8mm smoked glass shelves inside.
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Questa proposta della serie C28, unisce
la finitura Rovere Thermo e la struttura
dell'anta in alluminio laccato Bronzo 850 a
un materiale classico come il marmo Emperador Dark nella finitura opaca.

This proposal with the C28 collection combines the Thermo Oak and the structure of
the front lacquered aluminum Bronze 850,
with a classic material like the dark matt
Emperador marble.
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Colonne Wave H180 L30 P19,4 laccate effetto metallo Bronzo 850. Ante alluminio e
specchio Bronzo apertura push-pull.
In secondo piano contenitori Minibox laccati
Bronzo con ripiano e divisori in vetro fumé.
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Wave columns H180 L30 D19,4 lacquered
Bronze 850 with metal effect. Doors in aluminum and bronze mirror with push-pull
opening. On the background the Minibox
containers lacquered Bronzo with partition
shelf in smoked glass.
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La colonna presente in questa composizione,
con portalavabo in Rovere Thermo, fa parte
della serie Trend. Ha le ante con telaio in alluminio verniciato Peltro e vetro fumé, cassetti
interni optional. Di fronte contenitore porta
biancheria i massello di Rovere e Cuoio rigenerato.
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The column in this suite, with a Rovere Thermo
vanity unit, is part of the Trend collection. The
doors have a Peltro-painted aluminium and
smoked glass frame, while the inner drawers
are an optional extra. On the front, a laundry
sorter in solid oak and bonded leather.

C28
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Il mobile porta lavabo di questa composizione, con top in
Monolith bianco, ha la struttura e i telai dei frontali dei cassetti verniciati Peltro 850 effetto metallo e i frontali in vetro extrachiaro satinato verniciato Vulcano 315, L160 P53 H40 cm.
In secondo piano una proposta formata da colonne armadio
attrezzate con cassetti interni, ripiani porta scarpe o completamente a giorno.
Le ante, i fianchi esterni e la colonna a giorno sono in Rovere
Thermo, mentre l'interno è laccato Fango 318.
La struttura di queste colonne è realizzata in listellare spessore 25mm.
In this set, the washbasin stand, with a white Monolith
top, has the backing and frames of the front drawer panels
painted metal-finish Peltro 850, while the front panels are
in satin-finish extra-light glass painted Vulcano 315, W160
D53 H40 cm.
On the background, a suite with storage columns; they can
either have inner drawers and shoe racks or be doorless.
The doors, the outer sides and the doorless column are made
of Rovere Thermo, while the inside is lacquered in Fango 318.
The structure of the columns is made of 25mm-thick
blockboard.
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C28
SOPRA/UP
1

Ecopelle Moro
Moro faux leather

2

Rovere Moro 180

5

Moro 180 Oak
3

2

Rovere Thermo
Thermo Oak

4

3

4

6

Marmo Silk Georgette
Silk Georgette marble

5

7

1

8

Acciaio Inox Aisi 316
AISI 316 Stainless steel

6

Marmo Emperador Dark
Emperador Dark marble

7

9

11

10

12

Monolith Bianco
White Monolith

8

Cuoio rigenerato Cognac
Cognac bonded leather

9

Vetro extrachiaro satinato, verniciato Bronzo 800 effetto metallo
Extra-clear frosted glass Bronzo 800 metal effect lacquered

10 MDF laccato Bronzo 800
Bronzo 800 metal effect lacquered MDF
11 Vetro fumé
Fumé Glass
12 Specchio fumé
Fumé mirror

SOTTO/DOWN
1

Monolith Bianco

8
1

White Monolith
2

Marmo Bianco Carrara
Bianco Carrara marble

3

Marmo Calacatta Oro
Calacatta Oro marble

4

Rovere Thermo
Thermo Oak

5

Cuoio rigenerato Cognac

7
2

6
4

Cognac bonded leather
6

3

5

Rovere Moro 180
Moro 180 Oak

7

Ecopelle Moro
Moro faux leather

8

Acciaio Inox Aisi 316

9

11

10

12

AISI 316 Stainless steel
9

Vetro extrachiaro satinato, verniciato Rame Bronzato 810 effetto metallo
Extra-clear frosted glass Rame Bronzato 810 metal effect lacquered

10 MDF laccato Rame Bronzato 810 effetto metallo
Rame Bronzato 810 metal effect lacquered MDF
11 Vetro Bronzo
Bronzo glass
12 Specchio Bronzo
Bronzo mirror
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6
4

1

5

7

8

9

2

3

1

10

1

Acciaio Inox Aisi 316
AISI 316 Stainless steel

2

Marmo Silk Georgette
Silk Georgette marble

3

Marmo Calacatta Oro
Calacatta Oro marble

4

Rovere Siena 05
Siena 05 Oak

5

Rovere Cenere 10
Cenere 10 Oak

6

Monolith Bianco
Monolith Bianco

7

Vetro Bronzo
Bronzo glass

8

MDF laccato Rame Bronzato 810 effetto metallo
Rame Bronzato 810 metal effect lacquered MDF

9

Vetro extrachiaro satinato, verniciato Rame Bronzato 810 effetto metallo
Extra-clear frosted glass Rame Bronzato 810 metal effect lacquered

10 Cuoio rigenerato Cognac
Cognac bonded leather

Cabinet, W160 D53 H50 cm; the fronts are Carbone-painted satin-finish glass and aluminium.
On the top, a Level tray in Black Marquinia marble
and a 316 stainless steel tumbler and dispenser.
On the wall in the background, two C28 columns,
W30 H180 D35.6 cm. Doors in metal-finish Bronzo-painted aluminium and Bronzo mirror.

Mobile L160 P53 H50 cm con frontali in vetro satinato verniciato Carbone e alluminio.
Sul top vassoio Level in marmo Nero Marquinia e
bicchiere e dosatore Inox316.
Sulla parete di fondo 2 colonne C28 L30 H180
P35,6. Ante in alluminio verniciato Bronzo effetto
metallo e specchio Bronzo.
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Specchio in alluminio veniciato con illuminazione led perimetrale interna. In questo caso
la finitura Carbone si trova all'esterno mentre
la gola interna è verniciata bianca per diffondere l'illuminazione in maniera più ottimale.
Lo specchio può essere equipaggiato con
un interruttore touch frontale, disponibile
anche con led bianco dinamico con la possibilità di regolare intersità e temperatura
colore della luce.

Painted aluminium mirror with inner LED
lights all around. In this case, the Carbone
finish is on the outside, while the inner groove is painted white, to diffuse reflection in an
optimal way.
The mirror may be fitted with a front touch
switch, also available with dynamic white
LED lights, with adjustable light intensity and
colour temperature.
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Composizione caratterizzata da uno specchio con
mensola in vetro extrachiaro spessore 10mm retro
illuminata e la boiserie in Monolith Carbone.
Mobile L120 H40 P53 in Olmo nero con top in Monolith bianco con vasca intergrata 95952MO.
Porta salviette Free in alluminio verniciato Carbone
con ripiano porta accessori in Monolith.

Here, the standout piece is the mirror with its 10mm
thick, backlit extra-light smoked glass shelf and the
Monolith Carbone panelling.
A black elm storage unit, 120cm wide, 40cm
high, 53cm deep, with a white Monolith top and a
95952MO recessed washbasin.
Free towel rack in Carbone-painted aluminium and
Monolith shelf.
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La tendenza tecnologica della collezione è
ben visibile anche nella costruzione dell'anta per la quale viene impiegato un profilo
esclusivo in alluminio.
Le parti assemblate sono curate nel minimo dettaglio in modo da risultare come un
unico elemento privo di giunzioni o ferramenta a vista.
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The high-tech inspiration behind this collection is clearly visible in the design of the
door, which is edged by an exclusive aluminium rim.
All sections have been meticulously assembled to look like one single piece, with no
visible joints or hardware.

C28

Una soluzione formata da un porta lavabo L120 e uno
L180 H40 P53 cm. I due mobili hanno la struttura, il telaio
delle ante e il frontale dei cassetti in vetro extrachiaro lucido verniciato Carbone 330. Due lavabi Chelsea appoggiano su top in Stonelith Pietra Bianco PT100.
Gli specchi sono equipaggiati con una illuminazione perimetrale a led e interruttore touch.
A solution that includes a 120cm vanity unit and one that
is 180cm wide, 40cm high and 53cm deep. In the two
units, the body, the doorframes and the drawer fronts are
in glossy extra-light smoked glass painted in Carbone
330. Two Chelsea washbasins rest on a PT100 white Stonelith Pietra top.
The mirrors are fitted with LED lights all around and touch
switches.
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C28

Lo specchio a destra della composizione è un pensile Wave. Il pensile è equipaggiato con il sistema di
illuminazione InOut con interruttore frontale touch;
quando l'anta è chiusa risulta illuminata perimetralmente come gli altri specchi, quando il pensile
viene aperto si spegne l'illuminazione dell'anta e si
accende automaticamente la luce interna.
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The mirror on the right is a Wave cabinet. The storage unit has an InOut lighting system and a touch
switch at the front: when the door is closed, it is
lit all around like the other mirrors; when the unit
is opened, the light on the door goes off and the
inside light automatically turns on.

C28

Composizione in Olmo nero da cm 260. Le
ante della colonna hanno i frontali in vetro
lucido extrachiaro verniciato Carbone 330.
Il top con vasca integrata L200 P53, fa parte della serie Sistema.
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260cm black elm solution. The column doors have glossy extra-light smoked glass
fronts painted in Carbone 330.
The inset countertop, 200cm wide, 53cm
deep, is part of the Sistema collection.

C28

Il telaio in alluminio di ante, cassetti e struttura del mobile è verniciato Carbone 300.
Dello stesso colore è l'alzata realizzata in
Monolith.

96

97

casabath

casabath

The aluminium frames of the doors, drawers
and storage unit are painted in Carbone
300. The Monolith stand is the same colour.
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C28

Composizione C28 doppio lavabo L160 P53
H40 cm, specchio equipaggiato con lampada Senzafine L 144 cm. Vassoio porta oggetti
Level in marmo Nero Marquinia.
Completano la proposta 2 colonne laccate
Peltro effetto metallo con frontali in specchio
fumé e la vasca Minimal.

Suite C28 with two washbasins, W160 D53
H40 cm, mirror with Senzafine lamp W144
cm. Level tray in Black Marquinia marble.
The suite is completed by 2 metal-finish Peltro lacquered columns, with smoked glass
fronts, and by a Minimal bath.

102

103

casabath

casabath

C28

104

105

casabath

casabath

C28

Specchio Thin laccato Peltro 850 con
led nella parte alta e retro illuminazione interna.
Lavabo sospeso serie Sistema L150
P46 H13 in Monolith Bianco. Contenitore C28 laccato effetto metallo Peltro
850.

Mirror Thin lacquered Peltro 850 with
LED light on the top and internal rear
light.
Sistema hanging washbasin L150
D46 H13 in white Monolith. C28 unit
lacquered Peltro 850 with metal effect.
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C28

Anche lo specchio Thin ha un contenuto tecnico di alto valore: doppio
telaio in alluminio saldato e verniciato con la possibilità di montare, in
alternativa alla illuminazione led standard, un impianto led con regolazione dinamica del bianco da luce calda a luce fredda per mezzo di un
interruttore touch frontale.
Even the Thin mirror has a technical content of high value: double aluminum frame welded and lacquered with the possibility to install, as an
alternative to the standard LED lighting, an LED system with dynamic
setting of the white light from hot to cold light, by means of a front
touch switch.
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Due porta lavabi L60 P53 H50.6 laccati Carbone 330 con frontali in vetro extrachiaro
lucido verniciato su cui appoggiano 2 lavabi
97041MO Sistema L60 P46 H13 in Monolith
Bianco. Gli specchi contenitori sono della serie Wave a testimonianza del fatto che queste due collezioni possano integrarsi perfettamente.

Two vanity units, 60cm wide, 50.6cm high,
53cm deep, lacquered in Carbone 330 with
fronts in glossy painted extra-light smoked
glass and two 97041MO Sistema white Monolith washbasins, 60cm wide, 13cm high,
46cm deep. The mirror cabinets are the Wave
style, which goes to prove how well the two
ranges can be mixed and matched.
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C28

Una soluzione ridotta alla quale però non manca spazio grazie agli
specchi contenitori incassati che svolgono egregiamente la loro funzione, aggiungendo personalità anche a questo tipo di composizioni. Questi elementi possono essere equipaggiati, come quasi tutti
gli specchi Casabath, con illuminazione led con bianco dinamico
(2200°-5000°K) in abbinamento ad un interruttore touch.
A small but perfectly formed solution, its recessed mirror cabinets
performing perfectly well and adding character to this kind of suites too. Like most of Casabath mirrors, these units are available
with Dynamic White LED lights (2200°-5000°K) teamed with a touch
switch.
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COLORI · COLOURS

WOOD / WILD WOOD

Questi sono i colori standard poposti per le finiture laccate opache,
lucide e Rovere spazzolato.
In alcuni di questi colori, contrassegnati dalla lettera M più il numero
della categoria, possono essere realizzati anche gli articoli in Monolith
nella versione opaca.
Piccole differenze di colore possono manifestarsi tra le laccature e il
Monolith dovute alla diversa composizione dei materiali.
Su richiesta è possibile realizzare qualsiasi colore a campione per le
finiture laccate opache, lucide o Rovere spazzolato.
Per gli articoli in Monolith è necessario effettuare una verifica di fattibilità.

These are the standard colours available with a matt lacquered,
glossy lacquered or brushed Oak finish.
Furnishings available in the colours marked with an M plus a class
number can also be made in matt Monolith.
Small differences in colour may appear between the lacquered finishes and the Monolith, due to the different composition of such
materials.
Optionally, bespoke colours may be produced with a matt lacquered, glossy lacquered or brushed Oak finish.
For Monolith items, a feasibility study is needed first.

M2

M2

M1

M2

M3

100 Bianco

105 Sesamo

108 Lino

110 Soia

114 Peonia

119 Seta

120 Tortora

130 Corda

141 Senape

143 India

145 Aragosta

148 Rosso Persia

152 Ruggine

170 Ardesia

180 Moro

190 Nero

135 Mostarda

200 Ecru

235 Calce

238 Londra

240 Nube

250 Ghisa

260 Piombo

270 Basalto

280 Caffè

M3

M2
210 Avena

M3

M2
230 Artico

The washbasin stands, the storage units and some solid oak pieces,
also known as Wood and Wil Wood pieces, are available in 15 colours.
The shelves used as washbasin stands need special care. Even if treated with high-quality acrylic paints, wood is still a lively material.

Le mensole portalavabo, i contenitori e alcuni elementi realizzati in
massello di Rovere, denominato Wood e Wild Wood sono disponibili
in 15 tonalità di colore.
Le mensole utilizzate come base di appoggio per i lavabi necessitano
di una attenzione particolare nella loro manutenzione. Anche se trattate con vernici acriliche di qualità, il legno è comunque un materiale
vivo.

Rovere Naturale 01

Rovere Siver 02

Rovere Tabacco 03

Rovere Brown 04

Rovere Wengé 05

Rovere Grigio 06

Rovere Cenere 10

Rovere Patino 11

Rovere Miele 13

Rovere Terra 14

Rovere Old Wild
Brown 17

Rovere Old Wild
Gray 18

Rovere Siena 07

Rovere Light 08

Rovere Smoke 09

M3

M3

ESSENZE · WOODS
M3

M3

M3

M3

300 Arenaria

315 Vulcano

318 Fango

320 Castano

330 Carbone

340 Kaki

345 Tufo

400 Sabbia

505 Prugna

510 Indaco

520 Oliva

530 Amazzonia

540 Felce

610 Lichene

700 Denim

710 Baltico

740 Blu acciao

745 Acquamarina

750 Brina

760 Oltremare

770 Mediterraneo

780 Petrolio

800 Bronzo opaco

410 Argilla

M3

M3

M2

Le essenze previste sono 15. Il Noce Canaletto e il Rovere Thermo non
sono disponibili in tutte le serie.
Per i mobili realizzati in queste finiture, viene fatta una scelta per abbinare le venature e la tonalità del legno, sulle ante o i cassetti grezzi ed
una verifica finale al momento del montaggio.

15 different types of woods are available. Not all ranges are available
in Walnut and Oak Thermo finishes. When making a piece of furniture
in such wood, the veins and finishes of the wood are carefully selected
to match them on the raw doors and drawers, then they are inspected
again before they are installed.

720 Notte

M3
850 Peltro opaco

Noce Canaletto 01

Rovere Thermo

Rovere sbiancato 00

Rovere Brown 04

Rovere Wengé 05

Rovere Grigio 06

Rovere Cenere 10

Rovere Patino 11

Rovere Miele 13

Rovere Terra 14

Olmo Nero 15

Olmo Terra 16

Rovere Siena 07

Rovere Light 08

Rovere Smoke 09

EFFETTO METALLO · METAL EFFECT
The articles with the metal effect finishing, after been lacquered with
the base color, undergo a final procedure with a protective coating
made of transparent acrylic products in matt finish.

Gli articoli nelle finiture effetto metallo, dopo la verniciatura del colore
di base, vengono sottoposti ad una fase di verniciatura finale protettiva con prodotti acrilici trasparenti nella finitura opaca.

800 Bronzo

810 Rame bronzato

820 Titanio

830 Champagne

840 Steel

850 Peltro

Il legno, essendo un materiale naturale, può presentare differenze di tonalità o
venature più o meno marcate, inoltre l’esposizione alla luce solare, nel tempo
può modificarne l’aspetto.
Per questo motivo i colori illustrati per queste finiture sono da considerarsi indicativi.

As a natural material, wood may have slightly uneven veins or shades, and exposure to sunlight may alter its appearance over time.
That’s why the actual colours of these finishes may look slightly different from
those shown here.
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VETRO · GLASS

STONELITH
Used for door and drawer fronts or coating the structure.
The fronts of the doors and the drawers have an aluminum structure
lacquered in the color of the unit with a 4 or 6 mm extra clear glass.
The glass of the top of the sink units is 6 mm thick and tempered.
The units with a 45° structure, the wall units and the columns have
sides and tops, if foreseen, with a 4 mm thickness.
The lacquered glass is available in the colors of the sample, including
the one with metal effect.

Utilizzato per frontali di ante e cassetti o rivestimento della struttura.
I frontali hanno una struttura in alluminio verniciato nel colore del mobile e vetro extra chiaro spessore 4 oppure 6mm.
I top in vetro per i mobili porta lavabo da appoggio sono spessi 6 mm
e sono temperati.
I contenitori con struttura a 45°, i pensili e le colonne hanno i fianchi ed
il top, se previsti, di spessore 4 mm.
Il vetro verniciato è disponibile nei colori previsti dal campionario
compresi i colori effetto metallo.

È composto in grande percentuale da quarzi e graniti. Si presenta
estremamente duro e compatto con una resistenza superficiale superiore. Nella fase successiva allo stampaggio, le lastre vengono rettificate ad un centro di lavoro e spazzolate ad acqua.

porfido - porphyry

Bianco PR100

extra chiaro verniciato - painted extra clear
Utilizzato per frontali di ante e cassetti o rivestimento della struttura.

It is largely made of quartz and granite. It is extremely hard and compact and provides superior surface strength. Once moulded, the slabs
are grounded by a workstation and water-brushed.

Soia PR110

Tortora PR120

Ecrù PR200

Londra PR238

Nube PR240

Arenaria PR300

Vulcano PR315

Tortora PT120

Ecrù PT200

Londra PT238

Nube PT240

Arenaria PT300

Vulcano PT315

Tortora QF120

Ecrù QF200

Londra QF238

Nube QF240

Arenaria QF300

Vulcano QF315

Cemento Sabbia QX 830

Cemento Creta QX 860

pietra - stone

Used for door and drawer fronts or coating the structure
Naturale - Natural

Satinato - Matt

Rigato - Striped

Bianco PT100

Soia PT110

quarzo fiammato - flamed quartz

extra chiaro - extra clear
Utilizzato per frontali delle ante di pensili e colonne con telaio in alluminio della serie Trend.
Used for the front of the wall units and the columns with aluminum frame of the Trend collection.
Satinato - Matt

Bianco QF100

Rigato - Striped

Soia QF110

cemento - concrete
bronzo / fumé - bronze / smoked
Utilizzato per frontali delle ante di pensili e colonne con telaio in alluminio della serie Trend.
Spessore 5 mm.

Bronzo - Bronze

Used for the front of the wall units and the columns with aluminum frame of the Trend collection.
Thickness 5 mm.

Fumé - Smoked

SPECCHIO · MIRROR
Utilizzato per frontali di ante e cassetti o rivestimento della struttura di
pensili e colonne.
I frontali hanno una struttura in alluminio verniciato nel colore del mobile e specchio spessore 5mm.

Naturale - Natural

Bronzo - Bronze

Used for door and drawer fronts or coating the structure of the wall
units and the columns.
The fronts of the doors and the drawers have an aluminum structure lacquered in the color of the unit with a 5 mm mirrors.

Cemento Bianco QX 810

Cemento Grigio QX 820

MARMO · MARBLE
All marble tops have a MDF panel pasted on the bottom to make
the marble slab more resistant and prevent breaking. The finish is
mat and the thickness is 2 cm without the MDF support. The top may
have more or less marked veins and not homogeneous colored areas,
which cannot be considered as defect since these are part of the natural characteristic of the material.

Tutti i top in marmo hanno un pannello in MDF incollato nella parte
inferiore per rendere la lastra più resistente e prevenire rotture. La finitura è sempre opaca e lo spessore è di 2 cm più il supporto in MDF.
I top possono presentare venature più o meno marcate e zone di colore non omogenee, che non possono essere considerate difetto contestabile in quanto caratteristiche naturali del materiale.

Bianco Carrara

Cat. MA1

Bardiglio

Cat. MA1

Pietra Grey

Cat. MA2

Nero Marquinia

Cat. MA2

Emperador Dark

Cat. MA3

Cardoso

Cat. MA3

Silk Georgette

Cat. MA3

Calacatta Oro

Cat. MA4

Fumé - Smoked
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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.

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