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Designed by Meneghello Paolelli Associati

Il lavabo sospeso T T disegnato da Meneghello Paolelli Associati riprende
la caratteristica forma della trave a doppia T utilizzata in architettura
per la costruzione di edifici, un riferimento all’idea che tutto il materiale esplica
la sua resistenza sotto sollecitazione. Due ali a facce esterne parallele,
sono collegate con un’anima perpendicolare: una faccia della T è agganciata
a muro, mentre l’altra forma il bordo frontale del lavabo. Il lavabo è in Livingtec,
cm 90x40. E’ possibile posizionare il rubinetto a muro o in appoggio sul piano
laterale. Il lavabo si completa con l’aggiunta di accessori posizionati sopra,
sotto e frontalmente: ganci, barra porta asciugamani e tavoletta di legno
che funziona come punto di appoggio spostabile sui bordi del lavabo.
The TT wall-hung washbasin, designed by Meneghello Paolelli Associati,
reminds of the typical shape of the double-T beam used when building
edifices and refers to the idea that any material shows is resistance under stress.
Two external and parallel wing-like shapes are connected
by a vertical core: one face of the T is fixed to the wall while the other
forms the frontal rim of this 90x40cm washbasin made in Livingtec.
The faucet can be placed on the wall or on the side of the washbasin.
Various accessories can be placed on top, underneath or frontally: hooks,
a towel bar and a supporting wooden tray that can move along the rims.
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T T / OVERVIEW

colore

TT (Livingtec) | 90 x 40

codice

kg

pz.
pz.
pallet pallet
Italia Export

OSL011 01; 00 18

-

-

ACA037

1

-

-

ACA022

1

-

-

lavabo sospeso/appoggio in
Livingtec satinato + porta salviette
laterale in legno + fissaggi , senza
foro rubinetteria (1 foro su richiesta)
wall-hung/countertop washbasin in
satin Livingtec + lateral wood towel
rail + fitting system kit, without
taphole (1 hole upon request)

ripiano in legno rovere
oak wooden tray
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sifone cilindrico - siphon
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lavabo sospeso/appoggio in Livingtec satinato + porta salviette laterale in legno
wall-hung/countertop washbasin in satin Livingtec + lateral wood towel rail
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