Narciso

design Andrea Parisio e Giuseppe Pezzano

narciso.
Innovativo lavabo in ceramica con grande bacino
e comodo piano d’appoggio, con la possibilità
di integrare un elemento “Make Up” dotato di
specchio e portaoggetti. Un prodotto elegante,
funzionale, versatile... un po’ Narciso. Il lavabo
è personalizzabile nelle 16 finiture della gamma
Terre di Cielo. Il “Make Up” può essere laccato
o in essenza.
Innovative washbasin in ceramic with a large
basin and a convenient top, in which it is possible
to integrate “make-up” element with mirror
and beauty-case. A very elegant, functional
and versatile product... like a real Narciso. The
washbasin is available in 16 colours of Terre di
Cielo range. The “make-up” element can be
lacquered or in wooden finish.
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La struttura in acciaio Nero matt o Bronzo
spazzolato può essere arricchita da una serie di
accessori: un portasciugamani laterale, una borsa
porta biancheria in cuoio e una cassettiera. La
voluta asimmetria della struttura dà la possibilità
di sedersi agevolmente.
The framework made of steel and available
in matt black or brushed bronze and it can be
enriched with a full range of accessories: a lateral
towel-rail, a laundry bag in leather and a drawers.
The intentional asymmetric shape offers the
possibility to sit easly.
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Narciso

Cielo hand made in Italy

ceramic design book :01

067

Materiali e finiture
\ Materials and finishes
03 Lavabo \ washbasin

04 / 06 elemento “Make up”
e cassettiera \ “Make up”
element and drawers

02/07 struttura e
portasciugamani \
framework and towel rail

04 sacca \ laundry bag

Materiale \ Material:
Ceramica \ Ceramic

Materiale \ Material:
Legno laccato o in essenza \
Lacquer or wooden finis

Materiale \ Material:
Acciaio \ Steel

Materiale \ Material:
Cuoio naturale \ Real leather

fini ure \ finish s:
Le Terre di Cielo

laccature \ lacquers

verniciature \ coatings

Narciso: Dimensioni \ Sizes - 130 x 50 x 83h

01 Specchio \ Mirror
02 Portasciugamani in acciaio \ Steel towel rail
03 Lavabo in ceramica* \ Ceramic washbasin*

04 Elemento "Make up"/ portaoggetti in legno laccato o essenza
\ Lacquered or wooden finished "Make up" element/vanity organizer
05 Sacca portabiancheria in cuoio \
Leather laundry bag
06 Cassettiera in legno laccato o essenza \ Lacquered or wooden
finished drawers - sx/l - 52 x 50 x h46,5
07 Struttura in acciaio \ Steel framework

*lavabo monoforo predisposto 3 fori \ *washbasin with 1 hole prepared 3 holes

Talco

Talco

Nero Matt

Nero

Pomice

Pomice

Bronzo Spazzolato

Cuoio

Brina

Brina

Basalto

Arenaria

Lavagna

Avena

Cemento

Cemento

Fango

Basalto

Cacao

Muschio

Arenaria
Avena

essenze \ wooden finish s

Lino
Agave

Rovere Naturale

Muschio

Rovere Sbiancato

Polvere

Rovere Grigio

Cipria

Rovere Nero

Canapa

Eucalipto

Infinite possibilità di personalizzazione \ Infinite customized solutions

