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Bathroom, Salle de Bain Spazio Bagno



I titolari Barbara e Lucio con la loro famiglia.
The owners, Barbara and Lucio, with their family.
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“Una vita di arte
e passione nel nostro lavoro”.

Lucio e Barbara Chiavegato

“A life made of art
and passion for our work”.



C h i a v e g a t o C o n t r a c t

Bathroom, Salle de Bain - Spazio Bagno
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rispetto per l’ambiente

Il rispetto ecologico è oggi uno dei principali punti sui quali ci impe-

gniamo, usando vernici all’acqua che possiedono eccezionali carat-

teristiche di durezza e resistenza, con attenzione però all’ambiente.

Questa priorità significa interesse alla salute del cliente finale. Realiz-

ziamo mobili verniciati in maniera eco compatibile, con la più bassa

emissione di solventi possibile, utilizzando prodotti che contengono il

minimo di sostanze nocive per garantire il rispetto dell’ambiente anche

quando l’arredamento è posto in casa. Questa è diventata oggi una

nostra realtà e scelta consapevole.

Care for the environment is one of the main challenges we are tackling

today by using water-based paints whose main features are hardness

and durability, without being harmful for the environment. Such a

priority means caring for our customers health and wellbeing.

Our furniture is produced through environment friendly processes,

with very low solvent emissions, using products that contains the

lowest levels of harmful substances to ensure respect for the

environment even when our furniture is placed in your home. That’s

our everyday concern to which we devote our utmost care.
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Questa collezione di mobili in legno è l’espressione di un gusto e di un

estro tipicamente Made in Italy. Frutto di una grande ricerca per i detta-

gli e ispirata ad un lusso assolutamente contemporaneo, é rivolta ad un

pubblico sempre più raffinato e colto, che non accetta di vivere in am-

bienti asettici, ma vuole e pretende sempre il meglio del meglio.
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Topazio
Fin.102 - foglia oro patinata opaca

art. 1400.08
Lavabo

art. 1400.15
Top Topazio

art. 1300.12
Mobile bagno Topazio
2 ante
l.92 p.60 h.81

art. 1500.06
Rubinetto

art. 600.36
Pensile vetrina Topazio
l.63 p.15 h.100

art. DU074
Ometto
l.37 p.31 h.96

art. 1200.10
Applique corallo
Ø30 h.45

art. 900.36
Specchiera Topazio
l.59 p.5 h.88
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Un sottile ma profondo legame con il passato viene sottolineato dall’armonia della forma e dei

particolari che impreziosiscono questi arredi, che contribuiscono a creare degli ambienti di

grande suggestione diventando protagonisti di un’inedita teatralità domestica. Le finiture scelte

sottolineano la ricerca estetica e conferiscono armonia ed eleganza.

Topazio
Fin.102 - foglia oro patinata opaca
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Corallo



art. 500.27
Cassettiera
l.44 p.30 h.84

Corallo

art. 600.34
Vetrina
l.55 p.31 h.168

art. 900.28
Specchiera Corallo
l.93 p.6 h.99

art. 1200.10
Applique Corallo
Ø30 h.45

art. 1000.25
Pouff Corallo
l.40 p.40 h.45

art. 1400.10
Top Corallo

art. 1300.11
Mobile bagno Corallo
l.122 p.60 h.84

art. 1400.08
Lavabo

art. 1500.06
Rubinetto
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Fin.111 - laccato bianco patinato + oro opaco
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Onice

C h i a v e g a t o C o n t r a c t
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art. 1400.02
Top Onice

art. 1300.10
Mobile bagno Onice
l.107 p.36 h.80

art. DU074
Ometto
l.37 p.31 h.96

art. 400.20
Pensile
l.71 p.24 h.106

art. 1200.09
Applique Onice
Ø25 h.50

art. 900.34
Specchiera Onice
l.89 p.3 h.117

art. 1500.07
Rubinetto

art. 600.29
Colonna
l.41 p.34 h.194

art. DU073
Pouff Onice
l.34 p.34 h.46

Onice
Fin. AVP - avorio pennello + fin. LP lilla pennello
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art. 1400.04
Top Ametista

art. 1500.05
Rubinetto

art. 1300.07
Mobile bagno 2 ante Ametista
l.70 p.40 h.80

art. 900.30
Specchiera ametista
l.70 p.16 h.104

art. 1200.07
Applique
Ø25 h.35

art. 600.31
Base 1 anta + cassetto
l.37 p.37 h.80

Ametista
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Nuova luce all’ambiente bagno, un’aria di leggerezza riecheggia

nello spirito di questa composizione che rifiuta di finire nel banale

e nel già visto, illuminando di luce propria e immergendo gli spazi

in un’atmosfera fresca e irreale. Qualcosa di cui innamorarsi a

prima vista poichè ispirato allo stile della spontaneità.

Fin.118 - laccato bianco patinato spigolato opaco



Diamante
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art. 900.11
Specchiera Diamante
l.88 p.6 h.130

art. 1200.06
Applique
Ø16 p.23 h.23

art. 1300.04
Mobile bagno Diamante
l.132 p.60 h.85

art. 1400.11
Piano

art. 1400.08
Lavabo

art. 1500.05
Rubinetto
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Diamante
Fin. azzurro pennello + bianco con cera
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Diamante

art. 1400.08
Lavabo

art. 1400.11
Piano

art. 1300.04
Mobile bagno Diamante
l.132 p.60 h.85

art. 1500.05
Rubinetto

art. 900.11
Specchiera Diamante
l.88 p.6 h.130
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Fin. azzurro pennello + bianco con cera
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art. 300.16
Toiletta
l.113 p.34 h.83

art. 900.04
Specchiera Diamante
l.80 p.6 h.136

art. 1000.22
Pouff Diamante
l.32 p.32 h.49
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Diamante
Fin. nero con patina porpora argento

Si rimane facilmente suggestionati da questi scorci, ispirati alla bellezza delle forme dove si coglie il ruolo fon-

damentale del mobile, nel realizzare un equilibrio d’insieme che lascia campo libero a riflessi di luce suggerendo

sensazioni di vivere in una dimora incantata.



Zaffiro
Il volto moderno del barocco è interpretato al meglio in que-

st’opera che ricrea una sorta di atmosfera ovattata. L’accosta-

mento di diverse finiture esalta le forme, risultato di una creatività

a tutto tondo. Le sfumature espressive sono molteplici e si con-

cretizzano in idee e novità in perfetta armonia tra loro.

Fin. giallo forte + bianco
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art. 1400.01
Top Zaffiro

art. 1300.03
Mobile bagno Zaffiro
l.153 p.60 h.83

art. 1400.08
Lavello

art. 1200.05
Applique
Ø16 h.23

art. 900.27
Specchiera Zaffiro
l.77 p.6 h.118

art. 600.24
Colonna
l.80 p.40 h.194

art. 1500.01
Rubinetto
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Zaffiro
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Fin. giallo forte + bianco
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aart. 1200.13
Piantana
l.40 p.40 h.170

art. 1200.12
Applique
l.17 p.17 h.32

art. 900.38
Specchiera Turchese
l.80 p.3,5 h.80

art. 1500.08
Rubinetto

art. 1400.03
Top Turchese

art. 600.39
Colonna 1 anta
l.40 p.25 h.140

art. 600.38
Colonna giorno
l.40 p.25 h.140

art. 1300.14
Mobile bagno Turchese
l.90 p.51 h.58

TurcheseTurchese
Fin. bordeaux pieno opaco
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art. 600.38
Colonna giorno
l.40 p.25 h.140

art. 600.39
Colonna 1 anta
l.40 p.25 h.140

art. 900.38
Specchiera Turchese
l.80 p.3,5 h.80
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Turchese
Fin. bordeaux pieno opaco

La purezza nelle forme definita da una geometria rigorosa; prende vita da un’esercita-

zione di gusto sui colori e si risolve in un mobile capace di dare respiro ampio e luminoso,

ad una stanza dove si tratta di ridefinire gli spazi, alternando bianco e colore in una geo-

metria pura che inscena una rappresentazione inattesa.
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art. 600.33
Dispensa
l.86 p.45 h.161

art. 900.31
Specchiera
l.89 p.3 h.117

art. 1400.02
Top Quarzo

art. 1300.08
Mobile bagno Quarzo
l.105 p.36 h.80

art. 1500.07
Rubinetto

Quarzo
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Fin.111 - laccato bianco patinato opaco + Fin.121 - azzurro pieno
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art. 600.32
Colonna
l.54 p.45 h.150

art. PD052
Attaccapanni
l.70 p.3,5 h.30

art. 400.21
Pensile
l.33 p.20 h.107



Opale
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Opale
Il respiro di una classicità ritrovata si intreccia con l’attitudine asso-

lutamente odierna di abbinare colori e contrasti, dove l’eleganza

racconta un tracciato intramontabile che scaturisce da una ricerca

astratta che parla il linguaggio di oggi. Si tratta di giochi cromatici

reinventati per evocare suggestioni, creatività ed emozioni.

Fin. 106 - foglia argentomecca opaca
Fin. 122 - interno blu opaco
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art. 1400.08
Lavabo

art. 1400.12
Top Opale

art. 1300.05
Mobile bagno Opale
l.115 p.60 h.83

art. 1200.06
Applique
Ø16 p.23 h.23

art. 900.29
Specchiera
l.102 p.4 h.82

art. 1500.02
Rubinetto
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art. 600.25
Vetrina
l.52 p.39 h.143
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Smeraldo

art. 1200.08
Applique
l.31 p.10 h.10/30

art. 900.45
Specchiera
l.92 p.5 h.115,5

art. 1400.08
Lavabo

art. 1500.03
Rubinetto

art. 1400.14
Top Smeraldo

art. 1300.06
Mobile bagno
Smeraldo
l.114 p.60 h.83

art. 600.48
Colonna 1 anta
l.40 p.32 h.160

Foglia argentomecca patinata su essenza rovere o frassino
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art. 600.48
Colonna 1 anta
l.40 p.32 h.160

art. 400.24
Pensile 1 anta
l.40 p.22 h.60

art. 400.23
Pensile giorno
l.40 p.20 h.60



Rubino

C h i a v e g a t o C o n t r a c t
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Rubino

art. 900.32
Specchiera
l.63 p.3 h.63

art. 1300.09
Consolle
l.109 p.50 h.75

Fin.112 - laccato bianco patinato + argentomecca opaco
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art. 1200.08
Applique
l.31 p.10 h.10/30

art. 900.32
Specchiera
l.63 p.3 h.63

art. 1300.09
Mobile bagno Rubino
l.109 p.50 h.75

art. 1400.13
Top Rubino

art. 1400.16
Lavabo

art. 1500.09
Rubinetto

Rubino
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Fin.112 - laccato bianco patinato + argentomecca opaco
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art. 1200.11
Applique
Ø25 h.36

art. 900.37
Specchiera Ambra
l.78 p.3 h.109

art. 600.37
Vetrina
l.60 p.40 h.128

art. 1000.26
Pouff
l.40 p.40 h.46

art. 1400.17
Lavabo

art. 1500.04
Rubinetto

art. 1400.09
Top Ambra

art. 1300.13
Mobile bagno
Ambra
l.107 p.50 h.82

Ambra
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Laccato bianco lucido, laccato nero lucido
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Ambra

art. PLU004
Piantana
Ø50 h.160

art. 500.31
Cassettiera
l.60 p.40 h.128

Laccato bianco lucido, laccato nero lucido



Maldive Verde - Green Orchidea - Orchid

Celeste - Celestial

Rosa - Pink

Nero - Black

Arancio - Mandarin

Verde militare - Army

Rosso - Red

Viola - Purple

Blu - Blue

Giallo - Yellow

Bianco - White

Grigio - Silver
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art. 2000.01
Poltrona
l.105 p.97 h.112

art. 2000.02
Tavolino
l.55 p.55 h.44

art. 2000.03
Portabottiglie
Ø35 h.34

MATERIALE:
Polietilene lineare
riciclabile
stabilizzato UV
per l’esterno.



TP TORTORA PENNELLO AP AZZURRO PENNELLO

124 LUCIDATO NOCE CHIARO 125 LUCIDATO CILIEGIO 126 LUCIDATO MOGANO 127 LUCIDATO NOCE SCURO 128 LUCIDATO WENGHÈ

BIP BIANCO PENNELLO AVP AVORIO PENNELLO APS AVORIO PATINATO SPRUZZO APP AVORIO PATINATO PENNELLO RP ROSA PENNELLO

LP LILLA PENNELLO FP FUCSIA PENNELLO SP SALMONE PENNELLO GP GIALLO PENNELLO VP VERDE PENNELLO

Utilizziamo vernici all’acqua per una bassa emissione di sostanze nocive nell’ambiente, per una maggiore resistenza nel tempo
e per garantire un’assoluta atossicità del prodotto che andrà nelle vostre case, il tutto per proteggere quanti vi abitano.

We use water-based paints to ensure low emissions of harmful substances in the environment, improved durability and absolutely
non-toxic products for your home, in order to protect your health and wellbeing. .
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FINITURE - FINISHES

101 FOGLIA ORO LUCIDA 102 FOGLIA ORO PATINATA OPACA 103 FOGLIA ORO/ROSSO PATINATA OPACA 104 PORPORA ORO OPACA 105 FOGLIA ARGENTO LUCIDA

106 FOGLIA ARGENTO MECCA OPACA 107 FOGLIA ARGENTO/NERO LUCIDA 108 PORPORA ARGENTO OPACA 109 FOGLIA RAME LUCIDA 110 LACCATO BIANCO OPACO PIENO

111 LACCATO BIANCO PATINATO +
ORO OPACO

112 LACCATO BIANCO PATINATO +
ARGENTO OPACO

113 LACCATO BIANCO PENNELLO
CONSUMATO

114 LACCATO BIANCO OPACO
PENNELLATO + ARGENTO MECCA

115 LACCATO BIANCO PENNELLO
ANTICO + ORO ANTICO

116 LACCATO AVORIO PATINATO
SPIGOLATO OPACO

117 LACCATO CRAQUELÈ AVORIO
PATINATO OPACO

118 LACCATO BIANCO PATINATO
SPIGOLATO OPACO

119 LACCATO ROSA PATINATO
SPIGOLATO OPACO

120 LACCATO BOURDEAUX PATINATO
SPIGOLATO OPACO

121 LACCATO AZZURRO SPIGOLATO
OPACO

122 LACCATO BLU SPIGOLATO OPACO 123 LACCATO NERO SPIGOLATO
OPACO
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30 mm

20
m
m

COD.031 POMOLO ORO PICCOLO COD.032 POMOLO ORO GRANDE COD.033 POMOLO BRUNITO COD.034 POMOLO ARGENTO MECCA COD.035 POMOLO ARGENTO MECCA

COD.050 MANIGLIA GRANDE ORO ANTICO

MANIGLIE E POMOLI - HANDLES AND KNOBS RUBINETTI - TAPS

195 mm

18
m
m

30 mm

20
m
m

COD.036 POMOLO ORO ANTICO COD.037 POMOLO LEGNO PICCOLO
(Disponibile a richiesta in tutte le finiture)

COD.038 POMOLO LEGNO GRANDE
(Disponibile a richiesta in tutte le finiture)

32 mm

25 mm 30 mm
25 mm
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m
m
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20
m
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20
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28 mm

26
m
m

32 mm

32
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m

COD.039 VETRO TRASPARENTE COD.040 CHIOCCIOLA PICCOLO VETRO
TRASPARENTE

20 mm

19
m
m

43 mm

27
m
m

COD.041 CHIOCCIOLA GRANDE VETRO
TRASPARENTE

COD.042 GIRASOLE PICCOLO VETRO
TRASPARENTE/BIANCO

59 mm

38
m
m

COD.043 GIRASOLE GRANDE VETRO
TRASPARENTE/BIANCO

88 mm

42
m
m

60 mm

28
m
m

COD.044/BCO ROSA PICCOLA BIANCA
(Disponibile anche avorio, bourdeaux e nero)

COD.044/BX ROSA PICCOLA BOURDEAUX
(Disponibile anche bianco, avorio e nero)

30 mm

22
m
m

30 mm

22
m
m

COD.045/AV ROSA MEDIA AVORIO
(Disponibile anche bianco, bourdeaux e nero)

COD.045/BX ROSA MEDIA BOURDEAUX
(Disponibile anche bianco, avorio e nero)

COD.046/NE ROSA GRANDE NERA
(Disponibile anche bianco, avorio e bourdeaux)

72 mm

41
m
m

52 mm

29
m
m

52 mm

29
m
m

COD.048 GIRELLA GRANDE NERACOD.047 GIRELLA PICCOLA NERA

70 mm

34
m
m

38 mm

24
m
m

COD.050 MANIGLIA GRANDE ARGENTO ANTICO

COD.054 MANIGLIA ACCIAIO

195 mm

18
m
m

200 mm

30
m
m

COD.049 MANIGLIA PICCOLA ORO ANTICO

146 mm

17
m
m
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art. 1500.01
Rubinetto finitura cromata

art. 1500.02
Rubinetto finitura cromata

art. 1500.03
Rubinetto finitura cromata

art. 1500.04
Rubinetto finitura cromata

art. 1500.05
Rubinetto finitura cromata

art. 1500.06
Rubinetto finitura dorata

art. 1500.07
Rubinetto finitura cromata

art. 1500.08
Rubinetto finitura cromata

art. 1500.09
Rubinetto finitura cromata



Concept styling, photo and print: www.matrixstudiosrl.it

Styling: Barbara Benini

Art buyer: www.barbarabenini.it

La nostra azienda concede l’uso del presente catalogo, di sua proprietà, esclusivamente ai clienti registrati presso la medesima.
L’utilizzo del catologo da parte di persone non autorizzate potrà essere perseguito a termine di legge.
Alterazioni e riproduzioni dei marchi e delle fotografie sono vietate in qualsiasi forma, anche digitale.

I colori del legno e delle stoffe di questo catalogo sono puramente indicativi e non possono essere fatti oggetto di comparazione con il prodotto finale.

La nostra azienda è disponibile anche all’esecuzione di modelli su disegno o proposta del cliente.

L’azienda si riserva la facoltà di variare in qualunque momento dimensioni e tipo di costruzione, nonchè, apportare migliorie e varianti, a suo insindacabile giudizio.

Only registered customers are entitled to use this catalogue on which our company enjoys proprietary rights.
Any unauthorized use of this catalogue by third parties will be prosecuted according to law.
Company logos and photographs cannot be modified or copied, not even by digital means.

Wood and fabrics colours shown in this catalogue are provided as an indication and cannot be used to compare final products’ appearance.

We can manufacture products based on customers’ design or proposals.

We reserve the right to change product sizes, manufacturing and assembly processes, as well as to make improvements or alterations, at any time and at our own discretion.
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