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UNDER-SINK P14

L’accessorio sottovasca All in P14 è realizzato in allu-
minio, presenta una grande capacità di carico per lo 
sfruttamento dello spazio superiore del sottolavello, 
offrendo soprattutto una grande rigidità e solidità del-
la struttura associata ad una estrema facilità di instal-
lazione. 
P14 è realizzabile per qualsiasi tipologia di sponde 
cassetto in commercio, può essere facilmente adat-
tato per qualsiasi fuori misura, ed è disponibile nelle 
seguenti finiture: anodizzato zero chimico, anodizzato 
nero terra, verniciato bianco, verniciato grigio orione.

Under-sink all in P14 is completely made in aluminium, 
it offers a big loading capacity, big storage space, and 
an extremely strong and stiff structure. 
The very easy and quick mounting is associated to the 
adaptability with several drawer systems and brands, 
can be easily fitted to custom sizes. 
P14 is available in anodized alluminium, black terra, silk 
white and orion grey.

SOTTOVASCA P14

Sottovasca P14 - 90 •
 Under-sink P14 - 90 •

ATTREZZATURE SOTTOVASCA UNDER SINK EQUIPMENT26

Kit to help you organise the area ander the sink. The 
ideal solution for you when you are trying to sort out 
all those sponges and detergent bottles, and to make 
the most of the area front your sink. 
Made of varnished aluminium, it also contains holdall 
trays and can be quickly and easily adapted to the 
drawer. 
Front V is available in silk white and orion grey colors.

SOTOVASCA FRONT V

Front V, pratico accessorio per l’organizzazione del-
lo spazio nel sottolavello, è una elegante soluzione 
per mettere ordine tra spugne e detersivi sfruttando 
al massimo lo spazio libero di fronte alle vasche del 
lavello. 
La struttura in alluminio verniciato, dove trovano al-
loggio le vaschette portaoggetti, si adatta facilmente 
al cassetto con un montaggio semplice e rapido. Dispo-
nibile nelle seguenti finiture: verniciato bianco, verni-
ciato grigio orione.

UNDER-SINK FRONT V

Sottovasca Front V - 90 •
 Under-sink Front V - 90 •

Sottovasca P14 nero terra - 90 • Under-sink P14 black terra - 90

Sottovasca P14 nero terra - 120 • Under-sink P14 black terra - 120 
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UNDER-SINK FRONT 15

L’ accessorio sottovasca Front 15 è realizzato in allumi-
nio, presenta una grande capacità di carico per lo sfrut-
tamento dello spazio superiore del sottolavello, ha una 
grande rigidità e solidità della struttura associata ad 
una estrema facilità di installazione. Nelle misure 90 e 
120 è corredato di due vaschette in materiale plastico 
che possono essere liberamente agganciate sul profilo 
anteriore oppure inserite all’ interno del canale. Front 15  
è realizzabile per diverse tipologie di sponde cassetto in 
commercio, può essere facilmente adattato per qualsi-
asi fuori misura, ed è disponibile nelle seguenti finiture: 
anodizzato zero chimico, anodizzato nero terra, verni-
ciato bianco, verniciato grigio orione.

Under-sink all in Front 15  is completely made in alumi-
nium, it offers a big loading capacity, big storage space, 
and an extremely strong and stiff structure. The very 
easy and quick mounting is associated to the adap-
tability with several drawer systems and brands, can 
be easily fitted to custom sizes. In size for 90 and 120 
drawers, is equipped with two plastic boxes that can be 
attached on the front profile or place within the front 
channel. Front 15  is available in anodized alluminium, 
black terra, silk white and orion grey.

SOTTOVASCA FRONT 15

VASCHETTE 230 PER SOTTOVASCA FRONT 15

VASCHETTE 350 PER SOTTOVASCA FRONT 15

ALUMINIUM BOXES 350 FOR UNDER-SINK FRONT 15

ALUMINIUM BOXES 230 FOR UNDER-SINK FRONT 15

Contenitori opzionali per Front 15, possono essere uti-
lizzati per aumentare la capacità di carico e massimiz-
zare lo sfruttamento dello spazio intorno alle vasche 
del lavello. 
Realizzati in alluminio, sono solidi e capienti, dotati di 
sistema di aggancio anti scivolamento, sono disponibili 
nelle misure 230 mm e 350 mm nelle seguenti finiture: 
anodizzato zero chimico, anodizzato nero terra, verni-
ciato bianco, verniciato grigio orione.

Contenitori opzionali per Front 15, possono essere uti-
lizzati per aumentare la capacità di carico e massimiz-
zare lo sfruttamento dello spazio intorno alle vasche 
del lavello. 
Realizzati in alluminio, sono solidi e capienti, dotati di 
sistema di aggancio anti scivolamento, sono disponibili 
nelle misure 230 mm e 350 mm nelle seguenti finiture: 
anodizzato zero chimico, anodizzato nero terra, verni-
ciato bianco, verniciato grigio orione.

Optional containers for Front 15, can be used to incre-
ase the load capacity and maximize the use of space 
around the sink. 
The boxes are made of aluminium, are solid and spa-
cious, equipped with anti slip coupling system. 
Available in size 230 mm and 350 mm, finishing anodi-
zed alluminium, black terra, silk white and orion grey.

Optional containers for Front 15, can be used to incre-
ase the load capacity and maximize the use of space 
around the sink. 
The boxes are made of aluminium, are solid and spa-
cious, equipped with anti slip coupling system.  
Available in size 230 mm and 350 mm, finishing anodi-
zed alluminium, black terra, silk white and orion grey.

Sottovasca Front 15 - 90 •
 Under-sink Front 15 - 90 •

Vaschette 350 per sottovasca Front 15 •
 Aluminium boxes 350 for under-sink Front 15 •

Vaschette 230 per sottovasca Front 15 •
 Aluminium boxes 230 for under-sink Front 15 •

Sottovasca Front 15 - 90 con vaschette 350 • Under-sink Front 15 - 90 with boxes 350 

Sottovasca Front 15 - 90 con vaschette 230 • Under-sink Front 15 - 90 with boxes 230

Sottovasca Front 15 - 90 senza vaschette • Under-sink Front 15 - 90 without boxes

Sottovasca Front 15 - 90 con vaschette 350 • Under-sink Front 15 - 90 with boxes 350 


