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LAVELLI 
INTEGRATI 
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GAMMA COLORI

MODELLI E DIMENSIONI

Il lavello integrato è disponibile in un'ampia gamma di colori che rende possibili molteplici abbinamenti con le 
superfici Quartzforms®, sia tono su tono, che a contrasto. 

II lavello integrato e disponibile in diverse dimensioni per garantire una configurazione personalizzata, 
adattabile a basi da 45, 60, 90 e 120 cm. II piano con lavello integrato puo essere arricchito, a richiesta, con 
ribassi, gocciolatoi e scanalature, oltre che con una vasta gamma di accessori.  
Le dimensioni sono da considerarsi utili interne al lavello. 

nero
modelli 
disponibili
n35 | n40 | n50
n100 | n200

quadro n35
35x40 cm
colori disponibili:
nero | grigio scuro 
grigio chiaro | bianco

quadro n100 
72x39cm  
colori disponibili: 
nero | grigio scuro 
grigio chiaro | bianco 
tortora I moka 

quadro n40 
40x40cm  
colori disponibili: 
nero | grigio scuro | grigio chiaro 
bianco | tortora I moka 

quadro n200 
78x40cm  
colori disponibili: 
nero | grigio scuro 
grigio chiaro | bianco 
tortora I moka  

quadro n50 
50x40cm  
colori disponibili: 
nero | grigio scuro | grigio chiaro 
bianco | tortora I moka  

doppia vasca  
I modelli n35 e n40  
sono adatti per composizioni 
a doppia vasca integrabili 
a coppie sul piano cucina 
Quartzforms®

grigio scuro
modelli 
disponibili
n35 | n40 | n50
n100 | n200

grigio chiaro
modelli 
disponibili
n35 | n40 | n50
n100 | n200

bianco
modelli 
disponibili
n35 | n40 | n50
n100 | n200

tortora
modelli 
disponibili
n40 | n50
n100 | n200

moka
modelli 
disponibili
n40 | n50
n100 | n200
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LAVELLI STAMPATI E SALDATI AL PIANO
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FACILE DA INSTALLARE

RESISTENTE

IGIENICO E ANTIODORE 

PERSONALIZZABILE

Integrazione è praticità. La nostra soluzione, che prevede la 
lavorazione di top Quartzforms® e lavello in quarzo in un  
unico blocco, rende il montaggio molto più semplice e veloce. 
L’installazione diventa così più snella, rapida e precisa.  
Piano e lavello vengono consegnati già montati. 

Alta qualità, tecnologia ed esperienza sono gli ingredienti per 
un piano con lavello integrato dalle impareggiabili qualità. 
Progettato per durare nel tempo resiste ai graffi, agli urti,  
alle temperature elevate e al contatto con acqua e grassi.  
Le caratteristiche stesse delle materie prime garantiscono la 
longevità e la resistenza del top cucina con il lavello integrato.  

Piano e lavello sono progettati pensando ad uno stile di vita 
dinamico dove praticità e igienicità sono i requisiti fondamentali. 
Grazie agli angoli raggiati e all’assenza di fughe tra lavabo e 
piano, la pulizia è facile e veloce.  
Né macchie ostinate né odori potranno resistere! 

Tu lo progetti e noi lo costruiamo. Il piano Quartzforms®  
con il suo lavello integrato ti permette di creare una soluzione 
secondo il tuo stile: scegli il modello, decidi i colori, aggiungi gli 
accessori che più ti piacciono e lascia volare la tua fantasia. Uno 
spazio di lavoro multifunzionale creato con te, per te. 
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LAVELLI STAMPATI E SALDATI AL PIANO
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ABBINAMENTI COLORI

forest garrigue 4020

breeze hull 830

forest magnolia 4015

veined africa 900

planet mars 2010planet halley 3015

planet pluto 2030planet jupiter 2020
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LAVELLI STAMPATI E SALDATI AL PIANO
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ABBINAMENTI COLORI

forest sughero 4005

imperial white 955

forest betulla 4010

veined bernini 925

planet venus 2005planet neptune 2025

planet honey galaxy 3005planet interstellar cloud 2035
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LAVELLI STAMPATI E SALDATI AL PIANO
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ABBINAMENTI COLORI

breeze pearl 815

cloudy portland grey 630

fossil nautilus 850

qf light grey 510

fossil nacre 860breeze blanc 805

extreme iceberg white 300absolute white 400



Contatti

Ufficio Commerciale

commerciale.italia@marmoarredo.com
tel +39 049 9475011

Ufficio Tecnico

claudio@marmoarredo.com
tel +39 049 9475023
cel +39 335 6203438

Assistenza Clienti

assistenza.clienti@marmoarredo.com
tel +39 049 9475039
cel +39 393 5438662

Marmo Arredo S.p.A

Società unipersonale soggetta
all’attività di direzione e
coordinamento di Fin.Scap. S.r.l.

cod. fisc./p.IVA 00351820287
Cap. Soc. € 2.250.000,00 i.v. Reg.
R.E.A. Padova 124489 R.D.
marmoarredo@marmoarredo.com
www.marmoarredo.com

Sede di Tombolo
via S. Antonio 66
35019 Tombolo (PD), Italia
tel +39 049 947 5011 
fax +39 049 596 8159

Sede di Fontaniva
viale dell’Industria 43
35014 Fontaniva (PD), Italia
tel +39 049 594 0346 
fax +39 049 594 1510


