ASSOLO, IL NUOVO PROGETTO CERASA, È PENSATO PER ARREDARE STANZE DA BAGNO CONTENUTE, OFFRENDO LO STESSO COMFORT DI
UNA VERA E PROPRIA SALLE DE BAIN.
ASSOLO SI COMPONE DI MOBILE BASE CON CASSETTONE E VANO A GIORNO, LAVABO CON VASCA INTEGRATA IN MARMORESINA BIANCO
OPACO, SPECCHIO ILLUMINATO E COLONNA. IL MODELLO È REALIZZATO IN NOBILITATO, DISPONIBILE NELLE FINITURE: WHITE, LARICE
COSMOPOLITAN ED EUCALIPTO.
ANCHE PER QUESTA CREAZIONE CERASA ASSICURA OTTIMI STANDARD QUALITATIVI E DI SICUREZZA, COME LE GUIDE IN METALLO
AUTORIENTRATI, LO SPECCHIO ANTINFORTUNISTICO E LA COLONNA REVERSIBILE PER USO DX/SX.
ASSOLO ESPRIME IL SUO CARATTERE ELEGANTE E MINIMALE IN SOLI 85 CM DI LARGHEZZA PER LA BASE LAVABO E 30 CM PER LA
COLONNA. IL VANTAGGIO DI SCEGLIERE ASSOLO SI ESPRIME ANCHE PER LA SUA GESTIONE IN PRONTA CONSEGNA (MAX 1 SETTIMANA).
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La bellezza? È il tendere naturale verso l’armonia.
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LE FINITURE, MORBIDE E CALDE DELL’ESSENZA
EUCALIPTO E LARICE COSMOPOLITAN CREANO
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