
Broadway

Composizione serie Broadway con lavabo da 60 cm. in appoggio su mensola in rovere sbiancato e vaso e bidet a terra. Si aggiunge un
pratico trolley contenitore in rovere sbiancato.
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Composition Broadway model with 60 cm. washbasins on shelf in   bleached oak and wc and bidet. You can join a pratical trolley.
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Broadway
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Dettagli del vaso e bidet Broadway con viste da di-
verse angolazioni. Spiccano i volumi generosi e la
purezza delle forme di stampo moderno.

Details: Broadway toilet and bidet, photographed
from different angles, wide openings and modern
forms speaks for itself.

Art. 0152
Vaso a terra / Wc back to wall

Art. 0552
Bidet a terra / Bidet back to wall
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Art. 0352
Cassetta monoblocco a colonna per vaso a terra.
Column cistern monoblock for wc back to wall.



Broadway Sospesa
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Nella pagina di sinistra, composizione Broadway
sospesa con lavabo da 80 cm. a mensola sinistra,
vaso e bidet sospesi. 

In questa pagina, dettaglio del lavabo da 80 cm.
disponibile a mensola destra o sinistra. Ulteriori viste
del vaso e del bidet in versione sospesa.

On the left-hand page, Broadway offers a counter-
top 80 cm. washbasin with suspended toilet and
bidet to match.

On this page, detailed, 80 cm. washbasin proposed
in built-it shelf, available in right or left version.  Also
including suspended toilet and bidet.

Art. 1152 SX / Art. 1152 DX
Lavabo Broadway cm. 80 / Washbasins cm. 80 sx

Art. 0652
Vaso sospeso / wall hung wc

Art. 0752
Bidet sospeso / Wall hung bidet
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Broadway
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Il lavabo Broadway da 80 cm., disponibile sia a
mensola destra che sinistra si presta, oltre al con-
sueto impiego individuale, alla realizzazione di
composizioni in abbinamento.

Il lavabo Broadway da 80 cm., disponibile sia a
mensola destra che sinistra si presta, oltre al con-
sueto impiego individuale, alla realizzazione di
composizioni in abbinamento.
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