
Cerasa
AssoloLa bellezza? È il tendere naturale verso l’armonia. 

La scelta? È la storia di un percorso che porta alla 

bellezza. Cerasa? Ha la capacità di trasformare 
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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).

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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V IA BORGO NOBILI ,  19 - 31010 BIBANO DI GODEGA DI S.  URBANO (TV) - ITALY
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ESSENZIALE NEL SUO ESSERE LINEARE, IL BIANCO 
ENFATIZZA LA PULIZIA FORMALE DI ASSOLO IN 
VERSIONE WHITE.
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LE FINITURE, MORBIDE E CALDE DELL’ESSENZA 
EUCALIPTO E LARICE COSMOPOLITAN CREANO 
UN PIACEVOLE CONTRASTO CON IL LAVABO IN 
MARMORESINA BIANCO OPACO.

Le finiture, morbide e calde dell’essenza Eucalipto e 
Larice Cosmopolitan creano un piacevole contrasto 
con il lavabo in marmoresina bianco opaco.
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LA NECESSITÀ CONTENITIVA, OFFERTA DAL 
CASSETTONE, DALLA COLONNA E DAL VANO A 
GIORNO, È ARRICCHITA DALLA PARTE UTILE ED 
ESTETICA DELLO SPECCHIO ILLUMINATO.

La necessità contenitiva, offerta dal cassettone, dalla 
colonna e dal vano a giorno, è arricchita dalla parte 
utile ed estetica dello specchio illuminato.
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