


HI·TECH

La collezione Hi-Tech è la più longeva della produzione Casabath.

I due restyling, che sono stati fatti nel corso del tempo, hanno 

cambiato di pochissimo l'estetica della collezione, a testimonianza 

di un design che già alla sua nascita era di alto livello e che è an-

cora oggi di grande tendenza.

L'inserimento di elementi strutturali in alluminio ha permesso di 

offrire attualmente 3 diverse tipologia di ante, aumentando le fini-

ture proposte, pur mantenedo la struttura di base della collezione.

The Hi-Tech collection is the longest running of the Casabath pro-

duction. The two restyling, which have been done over time, have 

changed very little the aesthetics of the collection, reflecting a de-

sign that was already at the highest level and which is still very 

trendy today.

The insertion of structural elements in aluminum has allowed to 

offer currently 3 different types of doors, increasing the proposed 

finishes, while maintaining the basic structure of the collection.
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Le ante e i frontali dei cassetti della versione A sono realizzate con un telaio 
in alluminio laccato in tutti i colori opachi ed effetto metallo del campionario, 
al quale viene applicata la bozza frontale, disponibile in numerose finiture e 
materiali.
Questi accostamenti conferiscono alla composizione un aspetto sempre di-
verso che va da quello più classico, con l'utilizzo del legno, a quello più 
tecnologico con l'impiego del vetro e delle laccature effetto metallo.
Per questa soluzione L303,6 P53 H40, il telaio in alluminio è verniciato Bron-
zo 800 effetto metallo che contrasta piacevolmente con i lucidissimi frontali 
in vetro extrachiaro verniciato nello stesso colore. Il solito profilo in allumi-
nio, sempre verniciato Bronzo, è utilizzato per i frontali degli specchi conte-
nitori incassati.

The doors and drawers of the version A are made with a lacquered aluminum 
frame in all the opaque colors and metal effect of the sample box, to which 
the frontal draft is applied, available in numerous finishes and materials.
These combinations give the composition an ever-changing appearance 
that goes from the most classic, with the use of wood, to the more techno-
logical with the use of glass and metal-effect lacquers.
For this solution L303.6 P53 H40, the aluminum frame is laquered Bronze 
800 metal effect that contrasts nicely with the very glossy extra-clear glass 
front panels varnished in the same color. The usual aluminum profile, always 
painted Bronze, it’s used for front panels of built-in mirror cabinets.

HI·TECH A
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HI·TECH A

In queste pagine un'ampia carrellata di accessori. Il cassetto interno con 
l'attezzatura in massello di Rovere e quello inferiore con divisori in vetro 
fumè spessore 8mm, sul top, vassoio porta oggetti/sapone disponibili in 
massello di Rovere o marmo e i contenitori porta oggetti o porta fazzolettini.

In these pages a wide range of accessories. The internal drawer with the 
solid oak and the lower drawer with 8mm thick smoked glass dividers, 
on the top, tray for objects / soap available in solid Oak or marble and 
containers for objects or wipes.

6 7
casabath casabath



Gli specchi contenitori sono equipaggiati con l'impianto di illuminazione InOut e lampada Senzafine.
Lo specchio illustrato è dotato di apertura e chiusura motorizzata dell'anta. L'apertura si attiva con una semplice 
pressione sullo specchio e la chiusura attraverso un interruttore all'interno del pensile.
È disponibile anche la versione con apertura e chiusura manuale.

The mirror cabinets are equipped with the InOut lighting system and the Senzafine lamp.
The illustrated mirror is equipped with motorized opening and closing of the door. The opening is activated by 
a simple pressure on the mirror and closing through a switch inside the cabinet.
Is also available the version with manual opening and closing.

HI·TECH A
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HI·TECH / TREND

Sulla parete a di fronte al mobile una colonna della serie Trend L80 
H120 P36,5 con frontali in vetro fumé. La struttura, la cassettiera in-
terna optional e i telai in alluminio delle ante sono verniciati Bronzo 
800 effetto metallo. 
In primo piano, accanto alla vasca Minimal, il pouff porta biancheria  
in massello di Rovere con seduta in cuoio rigenerato.

On the wall on the opposite of the cabinet there is a column of the 
Trend series L80 H120 P36.5 with smoked glass fronts. The structure, 
the optional internal chest of drawers and the aluminum frames of 
the doors, are painted Bronze 800 metal effect.
In the foreground, next to the Minimal bathtub, the solid oak pouf for 
laundry with seat in regenerated leather.
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La versione B della collezione Hi-Tech è caratterizzata dal profilo in alluminio 
applicato sul bordo superiore di ante e cassetti. Lo spessore del profilo è 
identico a quello dei fianchi di finitura creando così un motivo continuo con 
la struttura del mobile.
Il profilo è disponibile in tutti i colori del campionario, uguale al colore del 
frontale, in contrasto o in qualsiasi abbinamento richiesto ad esclusione del 
vetro e dello specchio.
Nelle due pagine precedenti una grande composizione per una stanza da bagno 
non comune. Le dimensioni e i materiali utilizzati ne fanno una proposta di alto 
livello. Mobile doppio lavabo Hi_Tech B, L303 H40 P53 laccato Rame Bronzato ef-
fetto metallo. Top in Monolith bianco e alzata in marmo Emperador Dark, specchio 
L303 H90 con bordo inferiore retroilluminato e lampada Senzafine.
Da notare il rivestimento in Rovere Thermo tra il porta lavabo e la mensola laccata 
Rame Bronzato sotto al mobile. L'illuminazione inferiore è optional ed è integrata 
con la barra di sostegno del mobile.

The B version of the Hi-Tech collection is characterized by the aluminum 
profile applied on the upper edge of doors and drawers. The thickness of 
the profile is identical to that of the finishing sides thus creating a continuous 
pattern with the structure of the furniture.
The profile is available in all the colors of the sample, equal to the color of 
the front, in contrast or in any combination required except for glass and 
mirror.
On the two previous pages, a large composition for an uncommon bathro-
om. The dimensions and the materials used make it a high-level proposal. 
Double washbasin cabinet Hi-Tech B, L303 H40 P53 lacquered Rame Bronza-
to metal effect. White Monolith Top and a backsplash in marble Emperador 
Dark, L303 H90 mirror with backlit bottom edge and Senzafine lamp.
Note the Rovere Thermo coating between the washbasin cabinet door and 
the Rame Bronzato lacquered shelf under the cabinet. The lower lighting is 
optional and it’s integrated with the support bar of the cabinet.

HI·TECH B
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Questa soluzione prevede, in abbinamento al mobile 
porta lababo Hi-Tech B laccato Rame bronzato 810, 
delle colonne armadio C28 che possono essere attrez-
zate internamente con ripiani, cassettiere, ripiani porta 
scarpe e in base alla prodondità anche con bastoni ap-
pendi abiti per un utilizzo possibile anche in ambienti 
importanti o non esclusivamente legati alla stanza da 
bagno.

This solution provides, in combination with the Hi-
Tech B lacquered 810 bronze washbasin cabinet, of 
the C28 wardrobe columns that can be equipped 
internally with shelves, drawer units, shoe shelves 
and, depending on the product, also with hanging 
sticks for possible use even in important environ-
ments or not exclusively related to the bathroom.

HI·TECH / C28
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Una soluzione che prevede un mobile 
porta lavabo Hi-Tech A da 243 cm ab-
binato ad un contenitore angolo lac-
cato Champagne 830 L63 P53 H90, 
e che prosegue con una mensola in 
Rovere Thermo per ricavare una am-
pia zona trucco.
Lo specchio L306 H90 è retro illu-
minato in basso e equipaggiato con 
lampada Senzafine. Per la zona trucco 
uno specchio con retro illuminazione  
laterale.

A solution that includes a 243 cm Hi-
Tech A washbasin cabinet combined 
with a Champagne 830 L63 P53 H90 
lacquered corner container, which 
continues with a Thermo Oak shelf to 
obtain a large make-up zone.
The L306 H90 mirror is backlit at the 
bottom and equipped with a Senzafi-
ne lamp. For the makeup area, a mir-
ror with back side lighting.
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HI·TECH A
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Mobile centro stanza L183 H87 P53 con frontali e retro in vetro extrachiaro 
satinato verniciato Champagne 830 effetto metallo.
Specchio contenitore sospeso a soffitto con illuminazione InOut.
Top in marmo Calacatta Oro e lavabo Sistema in Monolith bianco L80 P40.
In secondo piano un armadio C28, ante con frontali a specchio e mensole 
interamente laccato bianco.

Freestanding center console L183 H87 P53 with front and back in ex-
tra-clear matt glass in Champagne 830 with metal effect.
Suspended-ceiling mirror cabinet with InOut lighting.
Top in Calacatta Oro marble and washbasin System in Monolith white L80 
P40.
In the background a C28 wardrobe, doors with mirrored fronts and shelves 
entirely white lacquered.

HI·TECH A
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Il pensile sospeso L60 P15 H160 è realizzato in 
alluminio verniciato nero con ripiani interni in vetro 
fumé ed è rivestito interamente in specchio.

The suspended wall unit L60 P15 H160 is made 
of black painted aluminum with internal shelves in 
smoked glass and is entirely covered in mirror.

HI·TECH A
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Le colonne armadio possono essere attrezzate con illumina-
zione interna, ripiani porta scarpe o cassettiere.
La struttura è realizzata in legno multistrato spessore 25 mm 
ed è laccata anche all'interno.
Sono disponibili anche versioni in legno o con ante in vetro  
extrachiaro satinato o naturale verniciato nei colori di cam-
pionario.

The wardrobe columns can be equipped with inner lighting, 
shoe shelves or drawers.
The structure is made of multilayer wood 25 mm thick and is 
also lacquered inside.
Wooden versions are also available, or with extra-clear matt 
or natural glass doors painted in the colors of the sample 
box.
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Soluzione ad angolo formata da un mobile porta lavabo Hi-Tech A con 
frontali in vetro extra chiaro verniciato Titanio, una colonna con elemento 
angolo e una colonna tre ante in alluminio verniciato Titanio e vetro fumè 
con struttura Rovere Terra 14.

Angled solution formed by a Hi-Tech A washbasin cabinet with extra-clear 
Titanium lacquered glass fronts, a column with angled element and a th-
ree-door column in aluminum lacquered Titanium and smoked glass with 
Rovere Terra 14 structure.

HI·TECH A
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Specchio L243 H90 con retro illuminazione 
in basso e sabbiatura passante con luce led 
integrata. Alzata in marmo Silk Georget-
te e top in Monolith con vasca integrata 
90705MO.
L'elemento angolo, integrato nella colonna 
a giorno, ha due cassetti e una parte fissa 
ed è laccato Titanio 820 effetto metallo. 

Mirror L243 H90 with back lighting at the 
bottom and passerby sandblasting with in-
tegrated LED light. Stand in Silk Georgette 
marble and top in Monolith with integrated 
basin 90705MO.
The corner element, integrated in the open 
space column, has two drawers and a fixed 
part and is lacquered Titanium 820 metal ef-
fect.

HI·TECH A
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HI·TECH / TREND

Le colonne utilizzate in questa composizione si prestano ad arredare ambienti dove il mobile 
da bagno sia parte integrante di situazioni ampie, non ristrette al tradizionale utilizzo al quale  
è destinato abitualmente. 

The columns used in this composition lend themselves to furnishing environments where the 
bathroom furniture is an integral part of larger situations, not restricted to the traditional use 
to which it is usually used.
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2 mobili porta lavabo Hi-Tech A con frontali in vetro extrachiaro laccato 
Steel 840 effetto metallo. Specchi contenitori semi incassati con illumi-
nazione led integrata nell'anta e interna, sistema InOut con interruttore 
dimmer touch sull'anta.

2. Hi-Tech A washbasin cabinets with front in extra-clear lacquered steel 
840 glass with metal effect. Semi-recessed mirrors with integrated LED 
lighting on the door and inside, InOut system with touch dimmer switch 
on the door.
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HI·TECH A

I mobili L100 P53 H40 sono equipaggiati 
con 2 lavabi Sistema 97484 MO H13 cm, 
la struttura è interamente laccata Steel 
840 effetto metallo.
Porta salviette Free cm 80 in alluminio 
verniciato Steel 840 e sul lavabo in 
secondo piano il vassoio porta oggetti 
Level in marmo Bianco Carrara.

The furniture L100 P53 H40 are equipped 
with 2 system sinks 97484 MO H13 cm, 
the structure is entirely lacquered Steel 
840 metal effect.
Free 80 cm towel rack in aluminum lac-
quered Steel 840 and, on the second 
plan, the Level object tray in Bianco Car-
rara marble.
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Colonne Trend L40 P30 H120 con struttura in alluminio verniciato Steel 840 effetto metallo e vetro 
riflettente. Top in vetro extrachiaro satinato verniciato Steel 840. Illuminazione led interna senza 
interruttore.

Trend L40 P30 H120 columns with Steel 840 painted aluminum structure with metal effect and 
reflective glass. Top in extra-clear matt glass, lacquered Steel 840. Internal led lighting without 
switch.
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HI·TECH A

A sinistra porta salviette Free in alluminio verniciato Steel 840, attrezzato con 2 ripiani porta 
dispenser e bicchiere della serie Inox 316 che prende il nome proprio dal materiale con cui 
è realizzata.
A destra il dettaglio del frontale in vetro extrachiaro satinato di uno dei due cassetti del con-
tenitore Hi-Tech A L243 H30 P53 laccato Steel 840.

On the left, the Free steel towel rack painted Steel 840, equipped with 2 dispenser shelves 
and Inox 316 series glass, which takes its name from the material with which it is made.
On the right the detail of the matt extra-clear glass front panel of one of the two drawers of 
the Hi-Tech A cabinet L243 H30 P53, lacquered Steel 840.
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Mobile porta lavabo Hi-Tech A L183 H75 P53 con fron-
tali in vetro extrachiato satinato e vano a giorno, intera-
mente verniciato Steel 840 effetto metallo.
Specchio L200 H76 con bordo inferiore e superiore 
retro illuminato, porta salviette Free con ripiano porta 
dispenser e bicchiere.
In secondo piano colonne armadio C28 laccate bian-
che, frontali a specchio e gola con illuminazione led. 

Hi-Tech washbasin cabinet A L183 H75 P53 with matt 
glass front panels and open compartment, fully var-
nished Steel 840 metal effect.
L200 H76 mirror with back and lower edge, backlit, 
free towel holder with dispenser shelf and glass.
In the background, white lacquered C28 wardrobe col-
umns, mirrored fronts and throat with LED lighting.
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Top in marmo Bianco Carrara e lavabo Sistema L80 P40 H13 in Monolith.
Appoggiati sul vassoio Level in Monolith bianco, il dispenser e bicchiere Inox 316.
In secondo piano la vasca da bagno One e il piatto doccia Flat.

White Carrara marble top and Sistema L80 P40 H13 washbasin in Monolith.
Leaning on the Level tray in Monolith white, the dispenser and Inox 316 glass.
In the background, the One bathtub and the Flat shower tray.

HI·TECH A
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Composizione Hi-Tech B L183 P46 H40 con frontali, top e 
fianchi di finitura in Wood nella tonatità Rovere Smoke 09.
Lavabo Chelsea Ø45 H17 in Monolith bianco.
Pensile incassato Wave in alluminio con sistema InOut con 
anta retro illuminata, esteticamente identica allo specchio 
grande a fianco.

Hi-Tech Composition B L183 P46 H40 with fronts, tops and 
sides in Wood finish in Rovere Smoke 09.
Chelsea washbasin Ø45 H17 in white Monolith.
Wave built-in wall cabinet in aluminum with InOut system 
with back lit door, aesthetically identical to the large side 
mirror.
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L'estetica C rappresenta la versione più minimale della collezione Hi-Tech.
Ante e cassetti sono realizzati in legno nella finitura laccata opaca, lucida 
effetto metallo, nelle varie essenze e in Wood. Il rigore estetico è massimo e 
trae origine dalla versione originale del programma anche se attualizzato in 
alcuni piccoli dettagli.
Tutto questo rappresenta il vero punto di forza di una collezione sempre 
attuale, capace di sostenere la sfida con il tempo, grazie anche ai materiali 
di alta qualità con cui è realizzata.
Nella foto il cassetto interno attrezzato con i contenitori Class realizzati 
in massello di Rovere, nella tonalità Moro 180, il cassetto principale ha le 
sponde in vetro fumé spessore 10mm.

Aesthetic C represents the minimal version of the Hi-Tech collection.
Doors and drawers are made of wood in matt lacquered finish, glossy metal 
effect, in various essences and in Wood. The aesthetic rigor is maximum and 
originates from the original version of the program even if updated in some 
small details.
All this represents the real strength of a collection that is always up-to-date, 
capable of sustaining the challenge of time, thanks also to the high quality 
materials with which it is made.
In the picture the internal drawer equipped with the Class containers made 
of solid Oak, in Moro 180 color, the main drawer has smoked glass sides, 
10mm thick.

HI·TECH C
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Composizione Hi-Tech C L273 H40 P53 Rovere Smoke 09. Specchio contenitore incassato C28, 
illuminazione InOut e specchio C28 stessa estetica. Lavabo Soho in Monolith bianco in appoggio 
sul top in marmo Silk Georgette. Nella foto sopra, il piatto doccia Niagara in Monolith bianco, 
caratterizzato dalla copertura lineare dello scarico.

Composition Hi-Tech C L273 H40 P53 Rovere Smoke 09. Built-in mirror cabinet C28, InOut light-
ing and mirror C28 same aesthetic. Soho washbasin in white Monolith resting on the Silk Geor-
gette marble top. In the picture above, the Niagara shower tray in Monolith white, characterized 
by the linear drain cover.

HI·TECH C
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HI·TECH C

I ripiani all'interno dello specchio contenitore sono in vetro fumé spessore 8mm e la 
loro posizione è fissa.
Sul top in Marmo Silk Georgette 2 vassoi porta oggetti Level in Monolith Bianco e 
Wood sul quale appoggiano dispenser e bicchiere Inox 316.

The shelves inside the container mirror are in smoked glass 8mm thick and their posi-
tion is fixed.
On the top in Silk Marble Georgette 2 shelves Level in Monolith White and Wood on 
which they stand dispenser and Inox 316 glass.
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In queste pagine alcune colonne armadio 
L200 H220 P47 interamente laccate, ante C28 
con frontali specchio fumè e una struttura in 
Rovere Smoke 09 che prevede una menso-
la H6 cm, un contenitore Wave L80 H38 P45 
Rovere Smoke e frontale in alluminio laccato 
Carbone 330 e specchio fumè, un contenito-
re Minibox L80 H30 P15 in alluminio, rovere e 
vetro fumé  e uno specchio con illuminazione 
integrata nella striscia verticale in vetro extra 
chiaro di 10mm.

In these pages, some wardrobe columns L200 
H220 P47 entirely lacquered, doors C28 with 
smoked mirror fronts and a structure in Rovere 
Smoke 09 which includes a shelf H6 cm, a con-
tainer Wave L80 H38 P45 Rovere Smoke and 
front in aluminum lacquered Carbone 330 and 
smoked mirror, a Minibox L80 H30 P15 con-
tainer in aluminum, oak and smoked glass and 
a mirror with integrated lighting in the 10mm 
extra-clear glass vertical strip.
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HI·TECH / C28

Le colonne sono laccate Carbone 330. La soluzione illustrata è attrezzata internamente con una 
ampia cassettiera e alcuni ripiani.
Nella foto sopra, il piatto doccia Flat con copertura della piletta rotonda e più indietro, la vasca 
Small di fronte ad un porta salviette Free.

The columns are lacquered Carbone 330. The illustrated solution is internally equipped with a 
large chest of drawers and some shelves.
In the picture above, the Flat shower tray with a round drain cover and further back, the Small 
bathtub in front of a Free towel rack.
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2 mobili porta lavabo Hi-Tech A L123 H40 P53 laccati Peltro 850, frontali in specchio fumé con 
lavabi in appoggio Sistema L123 P53 H13.
Specchi contenitori incassati L120 H62 P31 con anta retro illuminata e apertura motorizzata, 
disponibile anche con apertura manuale. Porta salviette Free con ripiano attrezzato, estetica 
esterna rigata.

2 Hi-Tech washbasin cabinets A L123 H40 P53 lacquered Peltro 850, fronts in smoked mirror 
with Sistema countertop washbasins L123 P53 H13.
Mirror cabinet L120 H62 P31 with backlit door and motorized opening, also available with 
manual opening. Free towel rack with equipped shelf, external striped look.

HI·TECH A
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HI·TECH A

Una originale proposta Hi-Tech A L243 P53 il porta lavabo e la base sono alti 27 cm.
Il top è in Monolith bianco come anche il lavabo Sistema L80 P40 H13, mentre l'alzata 
è in marmo Nero Marquinia. Specchio con bordo inferiore retro illuminato e lampada 
Senzafine.
La mensola L243 H6 P 53, che vediamo anche nel dettaglio è laccata Peltro 850 effetto 
metallo ed è illuminata dalla barra di sostegno con strip led integrata.
A lato la parete divisoria Wall-freestanding laccata Peltro con pannello di fondo in Olmo 
Nero 15 e fianco con specchio fumé. 

An original Hi-Tech proposal A L243 P53 the washbasin door and the base are 27 cm 
high.
The top is in white Monolith as well as the Sistema L80 P40 H13 washbasin, while the top 
is in Nero Marquinia marble. Mirror with backlit lower edge and Senzafine lamp.
The shelf L243 H6 P 53, which we also see in the detail is Peltro 850 metal effect lac-
quered and is illuminated by the support bar with integrated LED strip.
On the side there is the Wall-freestanding Pewter lacquered partition wall with black Elm 
15 bottom panel and side with smoked mirror.
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A sinistra porta salviette Free 
laccato Peltro finitura esterna 
liscia con ripiano in Monolith 
porta dispenser, spazzolini e 
dentifricio.
La parete divisoria ha la funzio-
ne di separare la zona lavabo 
da quella destinata alla vasca 
la doccia oppure i sanitari cre-
ando isole funzionali ben di-
stinte.
La vasca della foto è il model-
lo One+ che può montare sul 
bordo il gruppo miscelatore e 
doccetta.

On the left, Peltro lacquered 
Free towel rack, smooth exter-
nal finish with Monolith shelf, 
dispenser, toothbrush and 
toothpaste holder.
The partition wall has the func-
tion of separating the sink 
area from that destined to the 
shower, to bathtub or the sani-
tary ware creating well-defined 
functional islands.
The bathtub of the photo is the 
One + model that can fit the 
mixer and shower unit on the 
edge.
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Composizione Hi-Tech B doppia in Olmo nero e Top in 
marmo Nero Marquinia con grandi specchi retro illumi-
nati.
Quello centrale è un pensile semi incassato con struttura 
in alluminio.
Lavabi modello Sfera 97410MO Ø45 H15 in Monolith.

Hi-Tech B double set in black Olmo and Nero Marqui-
nia marble top, with large backlit mirrors. The one in the 
middle is a semi-recessed hanging unit, with an alumi-
nium backing.
Washbasins model Sfera 97410MO Ø45 H15 in Monolith.

HI·TECH B
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HI·TECH B

A sinistra il pensile Wave incassato con i ripiani in vetro fume di 8mm. Il sistema di illuminazione 
InOut in questo caso è abbinato ad un interruttore touch sullo specchio frontale che svolge la 
funzione dimmer oltre alla regolazione dinamica della temperatura colore del led.
Sopre, piatto doccia Flat e all'interno della doccia 2 contenitori incassati Cubic L30 H25 in 
Monolith.

On the left, the Wave wall unit with 8mm fume glass shelves. The InOut lighting system in this 
case is combined with a touch switch on the front mirror that performs the dimmer function 
in addition to the dynamic regulation of the color temperature of the LED.
Up, Flat shower tray and inside the shower 2 Cubic L30 H25 built-in containers in Monolith.
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Mensola L200 P53 H9 con struttura in alluminio verniciato Bronzo 800, top in Monolith bianco 
e lavabo Soho L62 H42 P17.
Specchio L303 H90 con bordo inferiore retro illuminato e lampada Senzafine.
Contenitore Hi-Tech A due cassetti L203 H27 P53 in Rovere XxxxxxXX

Shelf L200 P53 H9 with aluminum structure laquered Bronze 800, top in white Monolith and 
sink Soho L62 H42 P17.
L303 H90 mirror with backlit lower edge and Senzafine lamp.
Hi-Tech Container With two drawers L203 H27 P53 in Oak XxxxxxXX.

HI·TECH A
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Questa proposta è caratterizzata dalla boiserie in Rovere Xxxxxxxxxxxx abbinata all'alzata in marmo Silk Ge-
orgette. Questa scelta conferisce un aspetto originale e un sicuro valore estetico.
Porta salviette Free in alluminio verniciato Bronzo 800, ripiano porta dispenser e bicchiere Inox 316.

This proposal is characterized by the oak paneling Xxxxxxxxxxxx combined with the Silk Georgette marble 
riser. This choice gives an original appearance and a certain aesthetic value.
Free towel rack in Bronze painted aluminum, dispenser shelf and 316 stainless steel glass.

HI·TECH A
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HI·TECH B

Porta lavabo Hi-Tech B L123 H40 P53 laccato Bianco. Specchio con retro illuminazione perime-
trale e lampada Senzafine L104 cm.
Sulla sinistra 2 colonne C28, L30 P23 H180, struttura laccata Peltro 850 effetto metallo e frontali 
in specchio fumè.

Hi-Tech washbasin stand B L123 H40 P53 white lacquered. Mirror with rear perimeter lighting 
and Senzafine lamp L104 cm.
On the left 2 columns C28, L30 P23 H180, lacquered Peltro 850 metal effect structure and 
smoked mirror fronts.
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HI·TECH A

Due soluzioni diverse per il solito bagno.
A sinistra un mobile doppio lavabo Hi-Tech A, L180 P53 
H53 con 4 cassetti, alzata in marmo Silk Georgette e spec-
chio con illuminazione integrata.
A destra il solito mobile nella versione lavabo singolo, al-
tezza 40 cm e cassetto singolo, due soluzioni ugualmente 
funzionali, ma con un impatto estetico diverso.
 
wo different solutions for the usual bathroom.
On the left a Hi-Tech double washbasin cabinet A, L180 P53 
H53 with 4 drawers, Silk Georgette marble stand and mirror 
with integrated lighting.
On the right the usual piece of furniture in the single sink 
version, 40 cm high and single drawer, two equally func-
tional solutions, but with a different aesthetic impact.
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HI·TECH B
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C28

Top, fianchi di finitura e frontali dei cassetti, in questa proposta sono realizza-
ti in Wood spazzolato, tonalità Terra 14, la struttura interna è laccata Vulcano 
315. Lavabo in appoggio Chelsea in Monolith bianco Ø 45 H17.
Specchio rotondo Ø 120 cm retro illuminato. Anche per questo specchio è 
disponibile l'illuminazione con bianco dinamico e interruttore touch frontale.

In this proposal top, lateral sides and drawer fronts are made of brushed 
solid Wood, color Terra 14 and the internal structure is lacquered Vulcano 
315. The Chelsea washbasin is in white Monolith Ø 45 H17.
Round mirror Ø 120 cm with backlight. The lighting system with the dynamic 
white and the front touch switch is available also for this mirror.

HI·TECH B
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Cassetto interno attrezzato in massello di Rovere spazzolato laccato Moro 180 comune per tutti gli abbinamenti 
di colore.
In alternativa a questo tipo di attrezzatura interna, è disponibile la serie G_Class, un ripiano interno estraibile, in mas-
sello di Rovere con divisori in vetro fumè, prevista anche per il cassetto inferiore illustrato nella foto con le sponde in 
vetro fumé spessore 10mm.

Internal drawer equipped in solid brushed Oak Moro 180 lacquered common for all color combinations.
As an alternative to this type of internal equipment, the G_Class series is available, a removable internal shelf, 
in solid Oak with smoked glass dividers, also provided for the lower drawer illustrated in the photo with smoked 
glass sides, 10mm thick.

HI·TECH A
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Questa proposta in Wood spazzolato monta il nuovo top incasso totale 
della serie Sistema con vasca integrata L68 P34 che con questa tipologia 
completa l'offerta di lavabi: appoggio sospesi e incasso totale.
Specchio contenitore Wave laccato Peltro 850, anta retro illuminata led 
con sistema InOut. All'interno ripiani a sbalzo in vetro fumé spessore 
8mm. Un oggetto con un alto contenuto tecnologico grazie anche alla 
struttura realizzata interamente in alluminio.

This combination in brushed solid Wood presents the top with the new 
integrated version of the Sistema L.68 D 34. With this version, the range 
of sinks is complete: countertop, hanging and integrated washbasins.
Wave mirror cabinet lacquered Peltro 850, door with LED back light with 
InOut system. Inside self–supporting shelves in smoked glass thickness 
8mm. An item with a high technological content thanks to the structure 
entirely made of aluminum.
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HI·TECH C

Proposta Hi-Tech C L273 H40 P53 laccata bianca, top con vasca 
integrata scarico a canale. 
Specchio semi incassato con telaio in alluminio, spessore appena 
16mm sufficienti per una illuminazione led integrata.
Minibox L90 cm in alluminio e fondo in legno laccato bianco.
Colonne Trend L120 H220, laccate Peltro 850 effetto metallo, 
schienale Olmo Nero 15 e ante con telaio in alluminio e vetro fumé.

Hi-Tech proposal A L273 H40 P53 white lacquered, top with integrat-
ed washbasin canal-drain.
Semi-recessed mirror with aluminum frame, just 16mm thick enough 
for integrated LED lighting.
Minibox L90 cm in aluminum and base in white lacquered wood.
Trend L120 H220 columns, Peltro 850 lacquered metal effect, Nero 
Olmo 15 back and doors with aluminum frame and smoked glass.

96 97
casabath casabath



HI·TECH C

Lo scarico a canale, del lavabo di questa composizione elimina la classica piletta in ottone.
Si ottiene così una estetica più originale ma sempre funzionale. Lo scarico infatti è dotato di una 
vaschetta ispezionabile, realizzata anch'essa in Monolith, che dirige l'acqua al sifone.
La vaschetta è facilmente smontabile per una pulizia più profonda o per recuperare oggetti che 
vi siano caduti accidentalmente.

The canale drain of the washbasin of this composition eliminates the classic brass drain.
In this way a more original but always functional aesthetic is obtained. The drain in fact is 
equipped with an inspectionable basin, also made of Monolith, which directs the water to the 
siphon.
The pan is easily removable for deeper cleaning or to recover objects that have accidentally 
fallen.
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HI·TECH B

Composizione Hi-Tech B, L303 H40 P53 in Noce Canaletto con pro-
filo in alluminio verniciato Rame Bronzato 810 effetto metallo.
Stessa finitura per i contenitori Minibox in alluminio accanto alla 
vasca Maui in Monolith bianco.
Lo specchio con retro illuminazione perimetrale L175 H90 è affian-
cato da 2 specchi contenitori incassati.

Composition Hi-Tech B, L303 H40 P53 in Noce Canaletto with 
painted aluminum profile Rame Bronzato 810 metal effect.
Same finish for the Minibox aluminum containers next to the Maui 
Monolith white bathtub.
The L175 H90 backlit perimeter mirror is flanked by 2 recessed mir-
rors.
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HI·TECH B

Lavabo Cool L55 P40 H17 in Monolith bianco su top in Stonelith Pietra Bianco PT100.
I due pensili incassati sono dotati di sistema di illuminazione InOut e l'estetica dell'anta è 
identica allo specchio a lato. I pensili e lo specchio possono essere forniti con un interrut-
tore touch frontale con funzione dimmer o come ulteriore optional in grado di regolare la 
temperatura colore dei led (luce calda 2200°K - luce fredda 5000°K).

Washbasin Cool L55 P40 H17 in white Monolith on top in Stonelith Pietra Bianco PT100.
The two built-in wall units are equipped with the InOut lighting system and the door's ap-
pearance is identical to the mirror on the side. The wall units and the mirror can be supplied 
with a front touch switch with dimmer function or as an additional option to adjust the color 
temperature of the LEDs (warm light 2200° K - cold light 5000° K).
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Composizione angolo Hi-Tech B, L243 H40 P53 laccata Champagne 830 
effetto metallo, elemento angolo con 2 cassetti più parte fissa e colonne 
in Rovere Thermo. Top e alzata in marmo Calacatta Oro, lavabo Soho in 
Monolith bianco.

Corner composition Hi-Tech B, L243 H40 P53 lacquered Champagne 
830 metal effect, corner element with 2 drawers plus fixed part and col-
umns in Rovere Thermo. Top and stand in Calacatta Oro marble, Soho 
washbasin in white Monolith.

HI·TECH B
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Queste immagini mettono in risalto alcuni particolari del-
la composizione: lo specchio oltre ad avere il bordo infe-
riore retro illuminato, monta una striscia in vetro spessa 
10mm retro illuminata a led ed è comandato dall'inter-
ruttore touch frontale, visibile a destra; il porta salviette, 
il dispenser, il bicchiere e la mensola con ripiano in Mo-
nolith, sono realizzati in acciaio inox AISI 316; i porta og-
getti / porta Kleenex della serie Class, sono in massello di 
Rovere spazzolato e laccato Moro 180 e ecopelle.

These images highlight some details of the composi-
tion: the mirror as well as having the lower edge back 
lit, mounts a strip of glass 10mm thick backlit LED and 
is controlled by the front touch switch, visible on the 
right; the towel holder, the dispenser, the glass and the 
shelf with shelf in Monolith, are made of stainless steel 
AISI 316; box for objects or Kleenex of the Class series, 
are in solid Oak brushed and Moro 180 lacquered and 
eco-leather.

HI·TECH B
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HI·TECH A

Caratteristica principale di questa proposta Hi-Tech in Rovere Thermo, è il lavabo 95011MO in Monolith bianco con 
installazione sottopiano che vediamo abbinato ad un top in marmo Emperador Dark.
Completano la composizione lo specchio rotondo retro illuminato Ø 120, le colonne armadio con anta C28in allu-
minio verniciato Bronzo 800 e Rovere Thermo, il piatto doccia Flat e la vasca One+.

The main feature of this Hi-Tech proposal in Rovere Thermo is the 95011MO washbasin in Monolith white with an 
under-top installation that we see combined with an Emperador Dark marble top.
Completing the composition are the round backlit mirror Ø 120, the cupboard with door C28in aluminum painted 
Bronzo 800 and Rovere Thermo, the Flat shower tray and the One + bathtub.
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Composizione Hi-Tech C, L143 H40 P53 laccata Piombo 260, top in Stonelith Porfido Bianco PR100 con vasca integra-
ta, specchio semi incassato, pessore cm 1,6 con illuminazione led integrata.
Minibox L60 H20 P15 in alluminio verniciato Piombo con illuminazione ld interna.

Composition Hi-Tech A, L143 H40 P53 lacquered Piombo 260, top in Stonelith Porphyry White PR100 with inte-
grated basin, semi-recessed mirror, weighing 1,6 cm with integrated LED lighting.
Minibox L60 H20 P15 in aluminum varnished Piombo with internal led lighting.

HI·TECH C

HI·TECH A
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WOOD / WILD WOOD

ESSENZE · WOODS

Rovere Cenere 10

Rovere Thermo Rovere Wengé 05

Rovere Terra 14 Olmo Nero 15 Olmo Terra 16Rovere Miele 13

Rovere Siena 07Noce Canaletto 01 Rovere sbiancato 00 Rovere Smoke 09Rovere Light 08Rovere Brown 04

Rovere Brown 04

Rovere Cenere 10

Rovere Grigio 06Rovere Naturale 01 Rovere Siena 07

Rovere Miele 13 Rovere Terra 14 Rovere Old Wild 
Brown 17

Rovere Old Wild
Gray 18

Rovere Light 08Rovere Siver 02 Rovere Tabacco 03 Rovere Smoke 09Rovere Wengé 05

Rovere Patino 11

Rovere Patino 11

Rovere Grigio 06

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 trat-
tate con vernici acriliche di qualità, il legno è comunque un materiale 
vivo.

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 trea-
ted with high-quality acrylic paints, wood is still a lively material.

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 abbi-
nare 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.

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 in-
dicativi. 

As a natural material, wood may have slightly uneven veins or shades, and ex-
posure 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. 

850 Peltro

135 Mostarda

280 Caffè 270 Basalto 

400 Sabbia

130 Corda

410 Argilla

121 Perla119 Seta

168 Anracite

330 Carbone 

610 Lichene

165 Grafite152 Ruggine

520 Oliva 780 Petrolio 

238 Londra 

750 Brina 

106 Cipria

COLORI · COLOURS

Colori opachi non disponibili nella finitura lucida · Opaque colors not available in glossy finish

740 Blu acciao 

141 Senape

505 Prugna 

146 Cina 

101 Bianco caldo

160 Ferro

103 Beige

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 fatti-
bilità.

100 Bianco

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 fin-
ishes and the Monolith, due to the different composition of such 
materials.
Optionally, bespoke colours may be produced with a matt lac-
quered, glossy lacquered or brushed Oak finish.
For Monolith items, a feasibility study is needed first.

EFFETTO METALLO · METAL EFFECT

830 Champagne810 Rame bronzato 820 Titanio

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

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.

800 Bronzo 840 Steel

M1

230 Artico

M2

318 Fango 

M3

345 Tufo 

M3

850 Peltro opaco

M3
801 Bronzo opaco

M3
811 Ram Bronz. opaco 821 Titanio opaco 841 Steel opaco831 Champagne opaco

260 Piombo

M3
240 Nube

M3

205 Biscotto200 Ecru

M3
190 Nero

M3

M3

315 Vulcano

M3
300 Arenaria

M3

M2M2M2 M2 M2

M3

M2

M3 M3
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STONELITH

cemento - concrete

Cemento Bianco QX 810 Cemento Sabbia QX 830Cemento Grigio QX 820 Cemento Creta QX 860

porfido - porphyry

pietra - stone

quarzo fiammato - flamed quartz

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

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

MARMO · MARBLE

Bianco Carrara Cat. MA1 Bardiglio Cat. MA1

Cardoso Cat. MA3

Nero Marquinia Cat. MA2Pietra Grey Cat. MA2

Silk Georgette Cat. MA3Emperador Dark Cat. MA3

Tutti i top in marmo hanno un pannello in MDF incollato nella parte 
inferiore per rendere la lastra più resistente e prevenire rotture. La fi-
nitura 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 co-
lore non omogenee, che non possono essere considerate difetto con-
testabile in quanto caratteristiche naturali del materiale.

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 natu-
ral characteristic of the material.

Bianco PR100 Tortora PR120Soia PR110 Ecrù PR200 Londra PR238 Nube PR240 Arenaria PR300 Vulcano PR315

Tortora PT120Soia PT110 Ecrù PT200 Londra PT238 Nube PT240 Arenaria PT300 Vulcano PT315Bianco PT100

Tortora QF120Soia QF110 Ecrù QF200 Londra QF238 Nube QF240 Arenaria QF300 Vulcano QF315 Bianco QF100

VETRO · GLASS

SPECCHIO · MIRROR

Utilizzato per frontali di ante e cassetti o rivestimento della struttura.
I frontali hanno una struttura in alluminio verniciato nel colore del mo-
bile 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.

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.

Used for door and drawer fronts or coating the structure

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. 

Utilizzato per frontali delle ante di pensili e colonne con telaio in alluminio della serie Trend.
Spessore 5 mm.

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

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 mo-
bile e specchio spessore 5mm.

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 lac-
quered in the color of the unit with a 5 mm mirrors.

extra chiaro verniciato - painted extra clear

extra chiaro - extra clear

bronzo / fumé - bronze / smoked

Naturale - Natural

Satinato - Matt

Rigato - StripedSatinato - Matt

Bronzo - Bronze

Bronzo - BronzeNaturale - Natural

Fumé - Smoked

Fumé - Smoked

Rigato - Striped
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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.

Via Sicilia, 70A · 56035 Perignano (Pisa) Italy · Tel. +39 0587 617345 · Fax + 39 0587 618072 · info@casabath.it · www.casabath.it

Art Direction > Graphic Design > Styling > Casabath

Foto > Luceblù 

Fotolito > OGM

Stampa > OGM

Special thanks to:

Cristina Rubinetterie SpA

12 2018

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




