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Basamento in alluminio liscio / Smooth aluminum base

Basamento in alluminio rigato / Ribbed aluminum base

LUCE MONOLITH & ALUMINIUM

Led Watt Lumen K IP

Standard L 9,6 W/m 300 l/m 4000° 66

Il lavabo integra una illuminazione led altamente scenografica 
che da alla stanza da bagno una atmosfera più intima e 
introspettiva.
Luce è disponibile con basamento in alluminio liscio o rigato 
e lavabo in Monolith. Il basamento è sempre verniciato in uno 
qualsiasi dei colori opachi o metallizzati del campionario.
Il lavabo, al momento, è previsto in Monolith bianco, disponibile 
anche con la superficie esterna verniciata.
Le sue dimensioni sono Ø48 H87 cm.

The washbasin integrates highly scenic LED lighting that gives 
the bathroom a more intimate and introspective atmosphere.
Luce is available with a smooth or ribbed aluminum base and 
the Monolith washbasin. The base is always painted in any of the 
opaque or metallic colors of the sample color collection.
The washbasin is currently available in white Monolith, also 
available with a painted external surface.
Its dimensions are Ø48 H87 cm.



BIANCO CARRARA NERO MARQUINIA VERDE ALPI ROSSO LEPANTO  

H P L ART. 
87 48 48 9080 MO

Interamente in marmo / Entirely in marble

LUCE  MARBLE

L’estetica minimale del lavabo LUCE, può avere una doppia 
personalità, tecnologica per la versione alluminio e Monolith, 
oppure più emozionale per le versioni in marmo, entrambi in 
grado di trovare collocazione in qualsiasi ambiente. 
La versione realizzata in marmo ha il basamento nella sola 
versione liscia, le dimensioni sono sempre le stesse Ø48 H87 
cm e anche in questo caso è prevista l’illuminazione led.
I materiali utilizzati sono: Bianco Carrara, Nero Marquinia, Verde 
Alpi e Rosso Lepanto.

The minimalist aesthetics of the LUCE washbasin, can have a 
dual personality, technological for the aluminium and Monolith 
versions, or more emotional for the marble versions, both of 
which can find a place in any environment. 
The marble version has a base only in the smooth version, the 
dimensions are always the same Ø48 H87 cm and also in this 
case LED lighting is provided.
The materials used are: Bianco Carrara, Nero Marquinia, Verde 
Alpi and Rosso Lepanto.
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Led Watt Lumen K IP

Standard L 9,6 W/m 300 l/m 4000° 66



LUCE
Istruzioni di montaggio - Assembly instructions

Ø 12 cm

1 m

Ø 12 cm

Lo scarico del lavabo e l’uscita del cavo di alimentazione del led devono 
essere previsti entro un’area circolare di 12 cm di diametro che corrisponde 
allo spazio vuoto della flangia da fissare a terra.
Lo scarico deve essere in posizione centrata e il cavo elettrico deve essere 
con doppio isolamento e fuoriuscire di almeno 1 metro da terra.

The drain of the washbasin and the outlet of the LED power cable must be 
provided within a circular area of 12 cm diameter which corresponds to the 
empty space of the flange to be fixed to the ground.
The drain must be centred and the power cable must be double insulated and 
protrude at least 1 metre from the ground.

Fissare la flangia a terra con i tasselli e le viti 
fornite a corredo.

Fix the flange to the ground with the dowels 
and screws provided.

Montare la parte terminale dello scarico.

Mount the end part of the exhaust.

Inserire il basamento a terra e fissarlo alla 
flangia con le viti fornite.

Place the base on the ground and secure it to 
the flange with the screws provided.

Collegare il cavo elettrico all’alimentatore 
all’interno della scatola dei cablaggi.

Connect the electrical cable to the power 
supply unit inside the wiring box.

Montare la piletta al lavabo e collegarla alla 
parte iniziale dello scarico.

Install the outlet at the washbasin and connect 
it to the initial part of the drain.

Appoggiare il lavabo sul basamento facendo 
attenzione a non schiacciare il cavo di 
alimentazione. 

Place the washbasin on the base, taking care 
not to crush the power cable and check the 
stability of the structure.

ATTENZIONE Per la versione Monolith/alluminio fissare la vasca al basamento con le 2 viti fornite.
 Per la versione in marmo è sufficiente posare un filo di silicone tra la vasca e il basamento

 WARNING For the Monolith/aluminium version fix the washbasin to the base with the 2 screws provided.
 For the marble version it is sufficient to place a silicone thread between the washbasin and the base.

Fori fissaggio del basamento
Fori fissaggio al pavimento

Fixing holes for base
Floor fastening holes


