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Le vasche quadre dal design pulito e 
sobrio, con pareti diritte, angoli a spigolo e 
fondo specchiato, sono l’ideale per cucine 
altamente tecnologiche.

The square bowls feature a neat and sober 
design with straight walls, edged corners and 
drain grooves on the bottom, they’re the ideal 
for high-tech kitchens.

lavelli serie incasso slim - filotop - sottotop
acciaio inox AISI 304-18/10

built-in slim - filotop - undertop sink series
stainless steel AISI 304-18/10

filoquadra

miscelatori consigliati
miscelatore cromato 
con canna girevole

reccomended mixers 
chrome mixer with swivel spout

9202 MISCCRM
cromato   chrome

9223 MISCCRM
cromato   chrome

finitura acciaio inox satinato
Versatilità e praticità inossidabili: opaco 
ma lucente, l’acciaio satinato conserva 
per anni, inalterati, i suoi valori di eleganza, 
igiene e resistenza ai graffi ed all’usura 
dell’uso quotidiano.

satin stainless steel finish
Stainless versatility and functionality: 
matt but shining, satin stainless keeps for years, 
unchanged, its values of elegance, hygiene and 
resistance to scratches and to the wear of the 
everyday use.
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profilo slim 
Installarlo è facile come appoggiarlo, 
l’effetto è di praticità e leggerezza: solo il 
tatto scopre il piccolo bordo perimetrale. 
Eleganza e funzionalità in cucina.

slim profile 
Install it’s easy as lean it, the effect it’s of 
practicality and lightness: only the touch 
discovers the little perimetric edging. 
Elegance and functionality in the kitchen.

profilo filotop 
Top e lavello perfettamente allineati creano un 
design essenziale. Bordo ultrapiatto e sistema 
d’aggancio avanzato: l’incasso è perfetto, 
minimale e rigoroso, pratico senza scomode 
sporgenze.

filotop profile 
Top and sink perfectly aligned create an essential 
design. Ultraflat edge and advanced coupler system: 
the built-in is perfect, minimal and rigorous, practical 
with no awkward overhang.

profilo sottotop 
Sotto sotto c’è il lavello più innovativo, 
esclusivo e adatto alle soluzioni alternative. 
Per sfruttare al meglio gli spazi, forme 
rettangolari e circolari da fissare sotto 
il piano di lavoro.

undertop profile 
Underneath there’s the most innovative sink,  
exclusive and suitable to alternative solutions. To 
take better advantage of spaces, rectangular and 
circular shapes to be fixed under the worktop.

profilo standard 
Il volume c’è, ma quasi non si vede. 
Il bordo infatti sporge dal piano di lavoro, 
ma in modo elegantemente impercettibile: 
il merito va all’inedito sistema di piegatura 
impiegato da CM.

standard profile 
The volume is there, but you can hardly see. 
The edge protrudes from the worktop, but in 
elegantly imperceptible way: the merit goes to the 
unpublished bending system used by CM.

profilo bordo 8 mm 
Profilo deciso e linee marcate, 
un classico senza tempo: 
il lavello bello e robusto, come una volta. 
Essenziale, senza arretrare di un passo 
in fatto di raffinatezza e funzionalità.

8 mm edge profile 
Marked Profile and strong lines, a timeless classic: 
the nice and sturdy sink, as it once was. Essential, 
without a step backwards in terms of sophistication 
and functionality.
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filoquadra lavelli serie incasso
slim-sottotop-filotop
acciaio inox AISI 304-18/10

built-in slim-undertop-filotop 
sink series
stainless steel AISI 304-18/10

filoquadra  23 x 45
011900  satinato F3” slim   satin-finished F3” slim

011910  satinato F3” sottotop   satin-finished F3” undertop

011920  satinato F3” filotop   satin-finished F3” filotop

base incasso          
slim base mm 300  

foro incasso
built-in fitting hole mm 210 x 430 

base sottotop          
undertop base mm 450  

foro sottotop
undertop fitting hole mm 180 x 400  

base filotop          
filotop base mm 300 

foro filotop
filotop fitting hole mm 210 x 430 

profondità vasca
bowl depth mm 130

C

filoquadra  39 x 45
011904  satinato F3” slim   satin-finished F3” slim

011914  satinato F3” sottotop   satin-finished F3” undertop

011924  satinato F3” filotop   satin-finished F3” filotop

base incasso          
slim base mm 450  

foro incasso
built-in fitting hole mm 370 x 430 

base sottotop          
undertop base mm 600  

foro sottotop
undertop fitting hole mm 340 x 400  

base filotop          
filotop base mm 450 

foro filotop
filotop fitting hole mm 370 x 430 

profondità vasca
bowl depth mm 190
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filoquadra  39 x 45 x 5
011907  satinato F3” slim   satin-finished F3” slim

011917  satinato F3” sottotop   satin-finished F3” undertop

011927  satinato F3” filotop   satin-finished F3” filotop

base incasso          
slim base mm 450  

foro incasso
built-in fitting hole mm 370 x 430 

base sottotop          
undertop base mm 600  

foro sottotop
undertop fitting hole mm 340 x 400  

base filotop          
filotop base mm 450 

foro filotop
filotop fitting hole mm 370 x 430 

profondità vasca
bowl depth mm 50
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filoquadra  45 x 45 
011901  satinato F3” slim   satin-finished F3” slim

011911  satinato F3” sottotop   satin-finished F3” undertop

011921  satinato F3” filotop   satin-finished F3” filotop

base incasso          
slim base mm 500  

foro incasso
built-in fitting hole mm 430 x 430 

base sottotop          
undertop base mm 600  

foro sottotop
undertop fitting hole mm 400 x 400  

base filotop          
filotop base mm 500 

foro filotop
filotop fitting hole mm 430 x 430 

profondità vasca
bowl depth mm 190
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BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.

BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.

BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.
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BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.

BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.
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BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.

BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.

BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.

BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.
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BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.

BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.

BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.
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filoquadra  57 x 45
011908  satinato F3” slim   satin-finished F3” slim

011918  satinato F3” sottotop   satin-finished F3” undertop

011928  satinato F3” filotop   satin-finished F3” filotop

base incasso          
slim base mm 600  

foro incasso
built-in fitting hole mm 550 x 430 

base sottotop          
undertop base mm 800  

foro sottotop
undertop fitting hole mm 520 x 400  

base filotop          
filotop base mm 600 

foro filotop
filotop fitting hole mm 550 x 430 

profondità vasca
bowl depth mm 190
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BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.

BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.

BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.

accessori   optionals

A 093100  
330 x 390

cestello 
scolapiatti inox

stainless steel 
draining rack

C

B 092023
340 x 400

vassoio 
inox forato

stainless steel 
perforated tray

F 094072
330 x 390

tagliere iroko 
con scolapiatti inox

iroko chopping board
with stainless steel drainer

E 094073
330 x 390

tagliere iroko

iroko 
chopping board

D 092031
410 x 230

vaschetta 
inox forata

stainless steel 
perforated bowl

H 094075
330 x 390

tagliere iroko 
con colabicchieri inox

iroko chopping board
with stainless steel 
glass drainer

G 094071
330 x 390

tagliere iroko 
con inserto PPE

iroko and PPE
chopping board

I 094081
430 x 300

tagliere scorrevole
vetro temperato

sliding chopping  
board in tempered glass

092038
180 x 400

vassoio 
inox forato

stainless steel 
perforated tray
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filoquadra
filoquadra  61 x 45 2V
011902  satinato F3” slim   satin-finished F3” slim

011912  satinato F3” sottotop   satin-finished F3” undertop

011922  satinato F3” filotop   satin-finished F3” filotop

base incasso          
slim base mm 800  

foro incasso
built-in fitting hole mm 590 x 430 

base sottotop          
undertop base mm 800  

foro sottotop
undertop fitting hole mm 560 x 400  

base filotop          
filotop base mm 800 

foro filotop
filotop fitting hole mm 590 x 430 

profondità vasche
bowls depth mm 190 - 130

disponibile in versione DX e SX
available right or left version

A B C D E F G H I L

filoquadra  77 x 45 
011906  satinato F3” slim   satin-finished F3” slim

011916  satinato F3” sottotop   satin-finished F3” undertop

011926  satinato F3” filotop   satin-finished F3” filotop

base incasso          
slim base mm 800  

foro incasso
built-in fitting hole mm 750 x 430 

base sottotop          
undertop base mm 900  

foro sottotop
undertop fitting hole mm 720 x 400  

base filotop          
filotop base mm 800 

foro filotop
filotop fitting hole mm 750 x 430 

profondità vasca
bowl depth mm 190

A B E F G H I L

filoquadra  67 x 45 2V
011903  satinato F3” slim   satin-finished F3” slim

011913  satinato F3” sottotop   satin-finished F3” undertop

011923  satinato F3” filotop   satin-finished F3” filotop

base incasso          
slim base mm 800  

foro incasso
built-in fitting hole mm 650 x 430 

base sottotop          
undertop base mm 800  

foro sottotop
undertop fitting hole mm 620 x 400  

base filotop          
filotop base mm 800 

foro filotop
filotop fitting hole mm 650 x 430 

profondità vasche
bowls depth mm 190 - 130

disponibile in versione DX e SX
available right or left version

A B C D E F G H I L

filoquadra  77 x 45 2V
011909  satinato F3” slim   satin-finished F3” slim

011919  satinato F3” sottotop   satin-finished F3” undertop

011929  satinato F3” filotop   satin-finished F3” filotop

base incasso          
slim base mm 800  

foro incasso
built-in fitting hole mm 750 x 430 

base sottotop          
undertop base mm 900  

foro sottotop
undertop fitting hole mm 720 x 400  

base filotop          
filotop base mm 800 

foro filotop
filotop fitting hole mm 750 x 430 

profondità vasche
bowls depth mm 190

A B D E F G H I L
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FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.

BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.

BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.
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BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.

BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.

BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.
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BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.

BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.
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670 BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.
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BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.

BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.
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FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.

lavelli serie incasso
slim-sottotop-filotop
acciaio inox AISI 304-18/10

built-in slim-undertop-filotop 
sink series
stainless steel AISI 304-18/10
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filoquadra  79 x 45 2V
011905  satinato F3” slim   satin-finished F3” slim

011915  satinato F3” sottotop   satin-finished F3” undertop

011925  satinato F3” filotop   satin-finished F3” filotop

base incasso          
slim base mm 900  

foro incasso
built-in fitting hole mm 770 x 430 

base sottotop          
undertop base mm 900  

foro sottotop
undertop fitting hole mm 740 x 400  

base filotop          
filotop base mm 900 

foro filotop
filotop fitting hole mm 770 x 430 

profondità vasche
bowls depth mm 190 - 130

disponibile in versione DX e SX
available right or left version

A B C D E F G H I L

filoquadra  85 x 45 
01190A  satinato F3” slim   satin-finished F3” slim

01191A  satinato F3” sottotop   satin-finished F3” undertop

01192A  satinato F3” filotop   satin-finished F3” filotop

base incasso          
slim base mm 900  

foro incasso
built-in fitting hole mm 830 x 430 

base sottotop          
undertop base mm 1000  

foro sottotop
undertop fitting hole mm 800 x 400  

base filotop          
filotop base mm 900 

foro filotop
filotop fitting hole mm 830 x 430 

profondità vasca
bowl depth mm 190

A B E F G H I L

BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
profilo ben definito per offrire sempre 
una raffinata ed essenziale funzionalità.

Top e lavello perfettamente allineati.
Grazie al bordo ultrapiatto e al nuovo sistema
di aggancio, si incassa perfettamente sul piano lavoro
eliminando sporgenze scomode e antiestetiche.

FILOSLIM

Il piccolo bordo perimetrale del lavello,
percettibile solo al tatto,
rende questa soluzione
estremamente elegante.

Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.

STANDARD

Innovativo profilo che sporge
in modo impercettibile dal top,
grazie al nuovo sistema 
di piegatura del bordo.

Tipo di incasso classico ma sempre molto attuale,
il bordo squadrato del lavello si eleva di 3 cm
mettendo in risalto tutta la robustezza dell'acciaio.

Il sottotop è la migliore risposta alle esigenze
di spazi alternativi.  Le forme circolari e rettangolari
delle vasche fissate sotto il piano cucina, 
consentono soluzioni veramente innovative.

BORDO 8 cm.

FILOTOP

PLUS

SOTTOTOP

APPOGGIO

La classica linea incasso nella sua forma migliore:
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percettibile solo al tatto,
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Il bordo termina con una piegatura obliqua,
in modo da impedire la formazione
di incrostazioni calcaree o l'accumulo di residui
lungo i lati: pulire diventa più facile.
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Innovativo profilo che sporge
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accessori   optionals

A 093100  
330 x 390

cestello 
scolapiatti inox

stainless steel 
draining rack

C 092038
180 x 400

vassoio 
inox forato

stainless steel 
perforated tray

B 092023
340 x 400

vassoio 
inox forato

stainless steel 
perforated tray

F 094073
330 x 390

tagliere iroko

iroko 
chopping board

E 092031
410 x 230

vaschetta 
inox forata

stainless steel 
perforated bowl

D 092025
343 x 222

vaschetta 
inox forata

stainless steel 
perforated bowl

H 094071
330 x 390

tagliere iroko 
con inserto PPE

iroko and PPE
chopping board

G 094072
330 x 390

tagliere iroko 
con scolapiatti inox

iroko chopping board
with stainless steel drainer

I 094075
330 x 390

tagliere iroko 
con colabicchieri inox

iroko chopping board
with stainless steel 
glass drainer

L 094081  
430 x 300

tagliere scorrevole
vetro temperato

sliding chopping  
board in tempered glass


