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SOTTOVASCA P14

SOTTOVASCA FRONT 15

L’accessorio sottovasca All in P14 è realizzato in alluminio.  
Presenta una grande capacità di carico per lo sfruttamento dello 
spazio superiore del sottolavello, offrendo soprattutto una grande 
rigidità e solidità della struttura associata ad una estrema facilità 
di installazione. E’ disponibile nelle seguenti finiture: verniciato 
Nero, Titanio, Grigio Orione e Bianco, per larghezze da *60, *75, 
*90, *105, *120 cm e può essere facilmente adattato per qualsiasi 
fuori misura.

Under-sink All-in P14 is completely made of 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. It is 
available in the following finishes: painted Black, Titanium, Orion 
Grey and White, for widths from *60, *75, *90, *105, *120 cm and 
can be easily fitted to custom sizes.

L’ accessorio sottovasca Front 15 è realizzato in alluminio. Presenta 
una grande capacità di carico per lo sfruttamento dello spazio 
superiore del sottolavello, ha una grande rigidità e solidità della 
struttura associata ad una estrema facilità di installazione. Nelle 
misure *75, *90, *105 e *120 cm 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. 
E’ disponibile nelle seguenti finiture: verniciato Nero, Titanio, 
Grigio Orione e Bianco, per larghezze da *60, *75, *90, *105, *120 
cm e può essere facilmente adattato per qualsiasi fuori misura.

Under-sink All-in Front 15 is completely made of 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. For drawers *75, *90, *105 and *120 cm width, is equipped 
with two plastic boxes that can be hooked on the front profile 
or place within the front channel. It is available in the following 
finishes: painted Black, Titanium, Orion Grey and White, for widths 
from *60, *75, *90, *105, *120 cm and can be easily fitted to custom 
sizes.
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VASCHETTE OPZIONALI FRONT 15

I Contenitori opzionali per Front 15, possono essere utilizzati per 
aumentare la capacità di carico e massimizzare lo sfruttamento 
dello spazio intorno alle vasche del lavello. Realizzati in Plastica o 
Alluminio, sono solidi e capienti, dotati di sistema di aggancio anti 
scivolamento. Disponibili nelle misure 230 mm e 350 mm e nelle 
finiture alluminio verniciato Nero, Titanio, Grigio Orione.
Versione in plastica nelle finiture Grigio Orione e Bianco.

The Optional containers for Front 15, can be used to increase 
loading capacity and maximize the use of space around the sink 
tanks. Made of Plastic or Aluminium, they are solid and capacious, 
equipped with anti-slip hooking system. Available in sizes 230 mm 
and 350 mm and in aluminium painted Black, Titanium, Orion Grey. 
Plastic version in the finishes Orion Grey and White.

* Nelle immagini viene indicata una composizione tipo.

   Le vaschette laterali sono elementi opzionali.

* A standard composition is shown in the pictures.
   The side trays are optional elements.
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SOTTOVASCA P14 SOTTOVASCA FRONT 15

VASCHETTE OPZIONALI FRONT 15

* Le dimensioni si riferiscono alle misure nominali del cassetto. * The dimensions refer to the nominal dimensions of the drawer.
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