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COLORI SPECIALI LACCATI OPACHI - SPECIAL MATT LACQUER COLORSSENTI LA MATERIA_ FEEL THE MATTER

Alle finiture in legno laminato Rovere tranchè 
URBAN si aggiungono le nuova finiture “Rovere 
Nodato” e “Cemento” che conferiscono alle superfici 
un notevole e realistico effetto “materia”.

The new finishes “Knotted Oak” and “Concrete” are 
added to the laminated wood Oak tranchè URBAN 
finishes, which give the surfaces a remarkable and 
realistic “matter” effect.

NB. Le immagini delle finiture sono indicative, per la reale tonalità rifarsi alla campionatura colori 
NB. The images of the finishes are indicative, for the real shade refer to the colour samplesLE FINITURE DEI MOBILI

Rovere Nodato
Knotted Oak

Bianco
White

Panna
Sour Cream

Crema
Cream

Caffè Latte
Coffee Milk

Lilla
Lillac

Fucsia Perlato
Fuchsia Pearl

Prugna
Plum

Fucsia
Fuchsia

Grigio Antracite
Charcoal Grey

Nero
Black

Azzurro Limpido
Clear Blue

Azzurro Cielo
Blue Sky

Beige Cipria
Powder Beige

Giallo Canarino
Yellow Canary

Gialllo Senape
Mustard Yellow

Beige Perlato
Beige Pearl

Lavanda
Lavander

Melanzana
Eggplant

Arancio
Orange

Rosso Rubino
Ruby Red

Blu Colomba
Dove Blue

Azzurro Oceano
Blue Ocean

Blu Notte
Night Blue

Verde Cristallo
Crystal Green

Canapa
Hemp

Marrone
Brown

Grigio Fumo
Smokey Grey

Rosa Chiaro
Light Pink

Rosso Porpora
Red Purple

Grigio Luce
Light Grey

Grigio Medio
Medium Grey

Grigio Metal
Metal Grey

Verde Turchese
Green Turquoise

Verde Salvia
Sage Green

Verde Acqua
Aqua Green

Verde Mela
Apple Green

Cemento
Concrete

Rovere Tranchè Bianco
White Oak Tranchè

Rovere Tranchè Chiaro
Light Oak Tranchè

Rovere Tranchè Scuro
Dark Oak Tranchè

NEW

NEW

La grande varietà di Colori Laccati Opachi consente 
estetiche classiche o moderne in totale libertà di 
abbinamento con i “legni laminati “ e con le nuove 
strutture in metallo nero opaco di Urban-Struttura.

N.B. Tutte le colorazioni Laccate sono disponibili e si 
intendono su finitura Opaca Liscia. Restano comunque 
realizzabili i laccati Tranchè, solo su specifica richiesta.

The great variety of Matt Lacquered Colors allows 
classic or modern aesthetics in total freedom of 
combination with the “laminated woods” and with the 
new matt black metal structures of Urban-Structure.

N.B. All the “Lacquered” colors are available and are 
intended on a Smooth Matt finish. However, the “Tranchè 
Lacquers” can still be produced, only on specific request.

Alle finiture in legno laminato Rovere tranchè 
URBAN si aggiungono le nuova finiture “Rovere 
Nodato” e “Cemento” che conferiscono alle superfici 
un notevole e realistico effetto “materia”.

The new finishes “Knotted Oak” and “Concrete” are 
added to the laminated wood Oak tranchè URBAN 
finishes, which give the surfaces a remarkable and 
realistic “matter” effect.
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NB. Le immagini delle finiture sono indicative, per la reale tonalità rifarsi alla campionatura colori 
NB. The images of the finishes are indicative, for the real shade refer to the colour samples

La nuova Resina Materica è un composto di 
minerali naturali (carbonato di calcio) e resina 
poliestere. La colorazione del prodotto è 
in massa. La superficie del lavabo è inoltre 
ricoperta da uno strato di gelcoat colorato 
che conferisce ottime doti di resistenza e 
durabilità. La caratteristica di questo prodotto 
è la finitura materica del piano, simile alla 
pietra grezza, mentre l’interno della vasca 
lavabo è liscio, per evitare depositi di sporco 
o ristagni d’acqua. Tutto ciò conferisce al top 
caratteristiche uniche di design, ma anche la 
praticità nell’utilizzo quitidiano. Per la pulizia 
si consiglia di utilizzare acqua saponata o 
comuni detergenti non abrasivi con spugna 
non abrasiva.

The New “Stone Effect Resin” is a mixture 
of natural minerals (calcium carbonate) 
and polyester resin. The resin top has the 
same color even inside. The surface of the 
sink is also covered by a layer of colored 
gelcoat that gives excellent qualities of 
strength and durability. 
The characteristic of this product is the 
finish of the top, similar to rough stone, 
while the inside of the basin is smooth, to 
avoid deposits of dirt or stagnant water. All 
this gives the top unique design features, 
but also praticality in everyday use. For 
cleaning we recommend using soapy 
water or common non-abrasive cleaning 
with soft sponge.

Bianco
White

Bianco Lucido
Glossy White

Bianco Lucido/ Opaco
Glossy/Matt White

Avorio Opaco
Matt Ivory

Grigio Opaco
Matt Grey

Tortora Opaco
Matt Turtuledove

Grigio Cemento
Concrete Gray

Moka
Moka

Grigio Scuro
Dark Grey

Panna
Cream

Tortora
Turtledove

L’Ocritech®, un materiale costituito da una speciale resina acrilica colata, le cui 
caratteristiche lo rendono perfetto per l’utilizzo nell’ambiente bagno.
- invulnerabile ai raggi UV, senza il rischio che con il tempo possa ingiallire;
- solido e resistente agli urti, ma al tempo stesso estremamente leggero, ideale 
quindi per l’impiego su mobili sospesi senza rischio di sovraccaricare le pareti;
- oltre al bianco opaco e bianco lucido è disponibile in altre tre colorazioni opache.

Ocritech®, an exclusively material, is made from a special acrylic casting resin 
whose characteristics make it perfect for the use of the bathroom.
- invulnerable to UV rays, without the risk that it may turn yellow over time;
- solid and impact resistant, but at the same time extremely light, therefore 
ideal for use on Wall-hung furniture without the risk of overloading the walls;
- In addition to white, matte and gloss, it is available in three other matte colors.

TOP IN RESINA MATERICA - “STONE EFFECT RESIN” TOP

TOP IN CRISTALLO  - CRYSTAL TOP

TOP IN OCRITECH® - OCRITECH® TOP

TOP IN POLITEK® - POLITEK® TOP

 Top in cristallo Extrachiaro, spessore 10 mm. Sono disponibili nelle stesse tonalità dei colori laccati.

Extra-clear glass top, thickness 10 mm. Available in the same shades as the lacquered colors.

Il Politek® è un composto di minerali naturali (carbonato di calcio) e resine 
acriliche di alta qualità. La superficie brillante ed omogenea, simile alla 
ceramica, è coperta da uno spesso strato di gelcoat che conferisce al 
manufatto ottime caratteristiche di resistenza e lo rende un materiale pratico 
per l’utilizzo nell’ambiente bagno. Per la pulizia si consiglia di utilizzare acqua 
saponata o comuni detergenti non abrasivi con spugna non abrasiva.

Politek® is a compound of natural minerals (calcium carbonate) and acrylic 
resins of high quality. The surface is bright and homogeneous, similar to 
ceramic, it is covered by a thick layer of gelcoat which gives to the product 
excellent characteristics of resistance and makes it a practical material for 
the use in the bathroom. For cleaning we recommend to use soapy water or 
common non-abrasive cleaning with a soft sponge.

LE FINITURE DEI TOP


