
 LAVELLI IN TRAVERTINO
Questi articoli sono di origine italiana, costruiti artigianalmente da produttore Italiano, con

design italiano, con sede e lavorazione in Italia.

Il prodotto, può presentare delle piccole imperfezioni, dovute alla manualità nella esecuzione
costruttiva, è prova di valore e rendono l'articolo simile ma non identico l'uno all'altro.

Ogni articolo ha un numero di serie che ne identifica la progressione di costruzione.

Tutti i lavelli sono realizzati con materiale di recupero al 100% 
secondo le direttive UNI EN ISO 14021

CIOTOLA TONDA 1,5 CM  
misura standard: diametro cm. 40

altezza esterna cm. 18
altezza interna cm. 16
spessore cm. 1,5

_______________

CIOTOLA TONDA 1,5 CM  
misura standard: diametro cm. 50

altezza esterna cm. 18
altezza interna cm. 16
spessore cm. 1,5
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 LAVELLI IN TRAVERTINO
Questi articoli sono di origine italiana, costruiti artigianalmente da produttore Italiano, con

design italiano, con sede e lavorazione in Italia.

Il prodotto, può presentare delle piccole imperfezioni, dovute alla manualità nella esecuzione
costruttiva, è prova di valore e rendono l'articolo simile ma non identico l'uno all'altro.

Ogni articolo ha un numero di serie che ne identifica la progressione di costruzione.

Tutti i lavelli sono realizzati con materiale di recupero al 100% 
secondo le direttive UNI EN ISO 14021

CIOTOLA TONDA 3 CM 
misure standard: diametro cm. 40

altezza esterna cm. 18
altezza interna cm 15
spessore cm. 3

_______________

CIOTOLA OVALE 3 CM
misura standard: cm. 60x40

altezza esterna cm. 14
altezza interna cm. 11
spessore cm. 3
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 LAVELLI IN TRAVERTINO
Questi articoli sono di origine italiana, costruiti artigianalmente da produttore Italiano, con

design italiano, con sede e lavorazione in Italia.

Il prodotto, può presentare delle piccole imperfezioni, dovute alla manualità nella esecuzione
costruttiva, è prova di valore e rendono l'articolo simile ma non identico l'uno all'altro.

Ogni articolo ha un numero di serie che ne identifica la progressione di costruzione.

Tutti i lavelli sono realizzati con materiale di recupero al 100% 
secondo le direttive UNI EN ISO 14021

CIOTOLA OVALE 2 CM
misura standard: cm. 60x40

altezza esterna cm. 14
altezza interna cm. 12

spessore cm. 2

________________

CIOTOLA ONDA

misura standard:
cm. 70x50
cm 60x40
altezza esterna cm. 14
altezza interna cm. 12
spessore cm. 2
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 LAVELLI IN TRAVERTINO
Questi articoli sono di origine italiana, costruiti artigianalmente da produttore Italiano, con

design italiano, con sede e lavorazione in Italia.

Il prodotto, può presentare delle piccole imperfezioni, dovute alla manualità nella esecuzione
costruttiva, è prova di valore e rendono l'articolo simile ma non identico l'uno all'altro.

Ogni articolo ha un numero di serie che ne identifica la progressione di costruzione.

Tutti i lavelli sono realizzati con materiale di recupero al 100% 
secondo le direttive UNI EN ISO 14021

CIOTOLA TONDA A SCALA 
misure standard: diametro cm. 40

altezza esterna cm. 18
altezza interna cm. 15
spessore cm. 4

Prezzo riservato rivenditori:

________________

CIOTOLA OVALE BOMBATA
misure standard: cm. 60x40

altezza esterna cm. 16
altezza interna cm. 14
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 LAVELLI IN TRAVERTINO
Questi articoli sono di origine italiana, costruiti artigianalmente da produttore Italiano, con

design italiano, con sede e lavorazione in Italia.

Il prodotto, può presentare delle piccole imperfezioni, dovute alla manualità nella esecuzione
costruttiva, è prova di valore e rendono l'articolo simile ma non identico l'uno all'altro.

Ogni articolo ha un numero di serie che ne identifica la progressione di costruzione.

Tutti i lavelli sono realizzati con materiale di recupero al 100% 
secondo le direttive UNI EN ISO 14021

CIOTOLA QUADRATA
misure standard: cm. 40x40

altezza esterna cm. 16
altezza interna cm. 14

________________

CIOTOLA RETTANGOLARE
misure standard: cm. 60x40

altezza esterna cm. 16

altezza interna cm. 14
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 LAVELLI IN TRAVERTINO
Questi articoli sono di origine italiana, costruiti artigianalmente da produttore Italiano, con

design italiano, con sede e lavorazione in Italia.

Il prodotto, può presentare delle piccole imperfezioni, dovute alla manualità nella esecuzione
costruttiva, è prova di valore e rendono l'articolo simile ma non identico l'uno all'altro.

Ogni articolo ha un numero di serie che ne identifica la progressione di costruzione.

Tutti i lavelli sono realizzati con materiale di recupero al 100% 
secondo le direttive UNI EN ISO 14021

FONTANELLA GRANDE
misure standard: cm. 50x30

altezza cm. 40

________________

FONTANELLA PICCOLA
misure standard: cm. 40x30

altezza cm. 28
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 LAVELLI IN TRAVERTINO
Questi articoli sono di origine italiana, costruiti artigianalmente da produttore Italiano, con

design italiano, con sede e lavorazione in Italia.

Il prodotto, può presentare delle piccole imperfezioni, dovute alla manualità nella esecuzione
costruttiva, è prova di valore e rendono l'articolo simile ma non identico l'uno all'altro.

Ogni articolo ha un numero di serie che ne identifica la progressione di costruzione.

Tutti i lavelli sono realizzati con materiale di recupero al 100% 
secondo le direttive UNI EN ISO 14021

ANFORE

Anfora lunga
con manico in ferro battuto
misure: altezza 36 cm

diametro 11 cm

Anfora bassa
con manici in ferro battuto
misure: altezza 22 cm

diametro 16 cm

Ciotoline
misure: altezza 4 cm

diametro 16 cm
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 LAVELLI IN TRAVERTINO
Questi articoli sono di origine italiana, costruiti artigianalmente da produttore Italiano, con

design italiano, con sede e lavorazione in Italia.

Il prodotto, può presentare delle piccole imperfezioni, dovute alla manualità nella esecuzione
costruttiva, è prova di valore e rendono l'articolo simile ma non identico l'uno all'altro.

Ogni articolo ha un numero di serie che ne identifica la progressione di costruzione.

Tutti i lavelli sono realizzati con materiale di recupero al 100% 
secondo le direttive UNI EN ISO 14021

Base in ferro intarsiato. Mod. Sole
SMONTABILE
misure: cm 86x40 x h. 65

Mensola inclusa
(lavello escluso)

Base in ferro intarsiato. Mod. Radice
SMONTABILE

misure: cm 86x40 x h. 65

Mensola inclusa
(lavello escluso)

Le basi possono essere adattate a qualsiasi tipo di lavello

Colori disponibili per basi                         

1. Marrone    2.Canna di fucile   3. Rosa antico  4. Verde acqua         

  
I colori sono a puro titolo indicativo            

Tutti i lavelli sono forniti con certificato di qualità e origine, in serie limitate con numero progressivo di costruzione.
Prezzi IVA esclusa
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