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In foto: top 12/200-COR in DuPontTM Corian® con lavabo 900-COR integrato e alzatina.
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In foto: top 12/200-COR in DuPontTM Corian® con lavabo 900-COR integrato e alzatina.
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In foto: lavabo da appoggio personalizzato in DuPontTM Corian®
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TOP

TOP BAGNO
IN DUPONTTM CORIAN®

O SOLID SURFACE



12 PIANI

NOTE:
1) Il prezzo del piano è inteso per una profondità compresa tra 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo.
2) Segnalare la posizione del foro rubinetto. Se non diversamente comunicato il top verrà prodotto senza foro.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all’interno dello stesso top.
4) Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.

BY TREFFT-BATH

PIANI IN SOLID SURFACE

Top in solid surface Classic White abbinabile anche a tutti i lavelli in solid surface

Lunghezza MAX 3658 mm

37
6/

 6
50

12 / 200

Top in solid surface Classic White 
con profondità compresa tra 376 e 650 mm spessore (in mm)

(al metro lineare, testate comprese)  12    20    40    60    80    100    120    160    200   

TOP 12/200-B - - - - - - - - - €/m

Sagomatura piani per spessori da 12 a 20 mm - €/pz

Sagomatura piani per spessori da 21 a 200 mm - €/pz

Scasso retro o terminale  - €/pz

Fuori squadra (costo ad angolo) - €/pz

Foro su top per rubinetto - €/pz

Foro su top per rubinetto - €/pz

Foro lavabo - €/pz

Foro su top per passaggio scarico  - €/pz

Alzatina altezza 40 mm spessore 12 mm - €/m

Schienale in solid surface Classic White spessore 12 mm - €/mq

Braccio a L per sostegno piano a muro  -  €/pz 
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NOTE:
1) Il prezzo del piano è inteso per una profondità compresa tra 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo.
2) Segnalare la posizione del foro rubinetto. Se non diversamente comunicato il top verrà prodotto senza foro.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all’interno dello stesso top.
4) I lavabi e i top standard sono realizzati nel colore Glacier White. Sono possibili colori diversi su preventivo (dettagli all’indirizzo web www.corian.it.
5) Le superfici in DuPont™Corian® non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.

BY TREFFT-BATH

PIANI IN DUPONT™ CORIAN®

Top in DuPont™ Corian® Glacier White abbinabile anche a tutti i lavelli in Corian®

Lunghezza MAX 3658 mm

37
6 

/ 
65

0

12 / 200

Top in DuPont™ Corian® 
con profondità compresa tra 376 e 650 mm spessore (in mm)

(al metro lineare, testate comprese)  12    20    40    60    80    100    120    160    200   

TOP 12/200-COR - - - - - - - - - €/m

Sagomatura piani per spessori da 12 a 20 mm - €/pz

Sagomatura piani per spessori da 21 a 200 mm - €/pz

Scasso retro o terminale  - €/pz

Fuori squadra (costo ad angolo) - €/pz

Foro su top per rubinetto - €/pz

Foro su top per rubinetto - €/pz

Foro lavabo - €/pz

Foro su top per passaggio scarico  - €/pz

Alzatina altezza 40 mm spessore 12 mm - €/m

Schienale in DuPont™ Corian® spessore 12 mm - €/mq

Braccio a L per sostegno piano a muro  -  €/pz 





TOP 
CON LAVABI 
INTEGRATI

TOP BAGNO
IN DUPONTTM CORIAN®

O SOLID SURFACE
CON LAVABI INTEGRATI



In foto: top bagno composto da TOP 12/200-B sp. 12 mm  in solid surface Classic White con lavabo 400-B integrato.



NOTE
1) Il prezzo finale del piano è inteso per una profondità compresa 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo. Al variare della profondità del piano, la posizione del lavabo viene 
mantenuta fissa rispetto al bordo anteriore del piano.
2) Segnalare la posizione del foro rubinetto. Se non comunicato, il top verrà prodotto senza foro.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all’interno dello stesso top.
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo (A) + il prezzo del piano (B) + eventuali lavorazioni (C) + eventuale alzatina (D) + eventuali accessori (p. 111).
5) Il foro del rubinetto e le testate laterali sono compresi nel prezzo. 
6) Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.
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B Top in solid surface Classic White 
con profondità compresa tra 376 e 650 mm spessore (in mm)

(al metro lineare, testate comprese) 12 20 40 60 80 100 120 160 200

TOP 12/200-B - - - - - - - - - €/m

D Alzatina altezza 40 mm spessore 12 mm - €/m

Schienale in solid surface Classic White spessore 12 mm - €/mq

C Sagomatura piani per spessori da 12 a 20 mm - €/pz

Sagomatura piani per spessori da 21 a 200 mm - €/pz

Scasso retro o terminale  - €/pz

Fuori squadra (costo ad angolo) - €/pz

Foro su top per rubinetto - €/pz

Braccio a L per sostegno piano a muro  -  €/pz 

A

BY TREFFT-BATH

Top con lavabo tondo integrato in solid surface Classic White con foro troppo pieno. 

TOP IN SOLID SURFACE CON LAVABO TONDO INTEGRATO

400-B + TOP12/200-B

60

15
2 10

3

41
050

37
6/

65
0

388

415
468

lunghezza massima = 3658 mm

70
38
8

ø 45

40

D alzatina

B

A C

ø 75

400-B

Esempi
1) Piano L 1500 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 1,5m x - + (piletta) - = -
2) Piano L 2000 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 2m x - + (piletta) - = -

Lavabo tondo da incasso in solid surface Classic White  
con foro troppo pieno 
400-B - €/pz



In foto: top bagno composto da TOP 12/200-B sp. 12 mm in solid surface Classic White con lavabo 375-B integrato.



NOTE
1) Il prezzo finale del piano è inteso per una profondità compresa 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo. Al variare della profondità del piano, la posizione del lavabo viene 
mantenuta fissa rispetto al bordo anteriore del piano.
2) Segnalare la posizione del foro rubinetto. Se non comunicato, il top verrà prodotto senza foro.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all’interno dello stesso top.
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo (A) + il prezzo del piano (B) + eventuali lavorazioni (C) + eventuale alzatina (D) + eventuali accessori (p. 111).
5) Il foro del rubinetto e le testate laterali sono compresi nel prezzo. 
6) Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.
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B Top in solid surface Classic White 
con profondità compresa tra 376 e 650 mm spessore (in mm)

(al metro lineare, testate comprese) 12 20 40 60 80 100 120 160 200

TOP 12/200-B - - - - - - - - - €/m

D Alzatina altezza 40 mm spessore 12 mm - €/m

Schienale in solid surface Classic White spessore 12 mm - €/mq

C Sagomatura piani per spessori da 12 a 20 mm - €/pz

Sagomatura piani per spessori da 21 a 200 mm - €/pz

Scasso retro o terminale  - €/pz

Fuori squadra (costo ad angolo) - €/pz

Foro su top per rubinetto - €/pz

Braccio a L per sostegno piano a muro  -  €/pz 

A

BY TREFFT-BATH
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Top con lavabo ovale integrato in solid surface Classic White con foro troppo pieno.  

TOP IN SOLID SURFACE CON LAVABO OVALE INTEGRATO

375-B + TOP12/200-B

Esempi
1) Piano L 1500 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 1,5m x - + (piletta) - = -
2) Piano L 2000 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 2m x - + (piletta) - = -

Lavabo da incasso ovale in solid surface Classic White 
con foro troppo pieno anteriore.
375-B - €/pz



In foto: top bagno composto da TOP 12/200-B sp. 12 mm in solid surface Classic White con lavabo 430-B integrato.



NOTE
1) Il prezzo finale del piano è inteso per una profondità compresa 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo. Al variare della profondità del piano, la posizione del lavabo viene 
mantenuta fissa rispetto al bordo anteriore del piano.
2) Segnalare la posizione del foro rubinetto. Se non comunicato, il top verrà prodotto senza foro.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all’interno dello stesso top.
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo (A) + il prezzo del piano (B) + eventuali lavorazioni (C) + eventuale alzatina (D) + eventuali accessori (p. 111).
5) Il foro del rubinetto e le testate laterali sono compresi nel prezzo. 
6) Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.
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B Top in solid surface Classic White 
con profondità compresa tra 376 e 650 mm spessore (in mm)

(al metro lineare, testate comprese) 12 20 40 60 80 100 120 160 200

TOP 12/200-B - - - - - - - - - €/m

D Alzatina altezza 40 mm spessore 12 mm - €/m

Schienale in solid surface Classic White spessore 12 mm - €/mq

C Sagomatura piani per spessori da 12 a 20 mm - €/pz

Sagomatura piani per spessori da 21 a 200 mm - €/pz

Scasso retro o terminale  - €/pz

Fuori squadra (costo ad angolo) - €/pz

Foro su top per rubinetto - €/pz

Braccio a L per sostegno piano a muro  -  €/pz 

A

BY TREFFT-BATH
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Top con lavabo ovale integrato in solid surface Classic White senza foro troppo pieno. 

TOP IN SOLID SURFACE CON LAVABO OVALE INTEGRATO

430-B + TOP12/200-B

Esempi
1) Piano L 1500 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 1,5m x - + (piletta) - = -
2) Piano L 2000 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 2m x - + (piletta) - = -

Lavabo da incasso ovale in solid surface Classic White 
senza foro troppo pieno.
430-B - €/pz



In foto: top bagno composto da TOP 12/200-B sp. 12 mm in solid surface Classic White con lavabo 455-B integrato.



NOTE
1) Il prezzo finale del piano è inteso per una profondità compresa 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo. Al variare della profondità del piano, la posizione del lavabo viene 
mantenuta fissa rispetto al bordo anteriore del piano.
2) Segnalare la posizione del foro rubinetto. Se non comunicato, il top verrà prodotto senza foro.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all’interno dello stesso top.
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo (A) + il prezzo del piano (B) + eventuali lavorazioni (C) + eventuale alzatina (D) + eventuali accessori (p. 111).
5) Il foro del rubinetto e le testate laterali sono compresi nel prezzo. 
6) Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.
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B Top in solid surface Classic White 
con profondità compresa tra 376 e 650 mm spessore (in mm)

(al metro lineare, testate comprese) 12 20 40 60 80 100 120 160 200

TOP 12/200-B - - - - - - - - - €/m

D Alzatina altezza 40 mm spessore 12 mm - €/m

Schienale in solid surface Classic White spessore 12 mm - €/mq

C Sagomatura piani per spessori da 12 a 20 mm - €/pz

Sagomatura piani per spessori da 21 a 200 mm - €/pz

Scasso retro o terminale  - €/pz

Fuori squadra (costo ad angolo) - €/pz

Foro su top per rubinetto - €/pz

Braccio a L per sostegno piano a muro  -  €/pz 

A

BY TREFFT-BATH
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Top con lavabo ovale integrato in solid surface Classic White senza foro troppo pieno. 

TOP IN SOLID SURFACE CON LAVABO OVALE INTEGRATO

455-B + TOP12/200-B

Esempi
1) Piano L 1500 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 1,5m x - + (piletta) - = -
2) Piano L 2000 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 2m x - + (piletta) - = -

Lavabo da incasso ovale in solid surface Classic White 
senza foro troppo pieno.
455-B - €/pz



In foto: top bagno composto da TOP 12/200-B sp. 12 mm in solid surface Classic White con lavabo 515-B integrato.



NOTE
1) Il prezzo finale del piano è inteso per una profondità compresa 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo. Al variare della profondità del piano, la posizione del lavabo viene 
mantenuta fissa rispetto al bordo anteriore del piano.
2) Segnalare la posizione del foro rubinetto. Se non comunicato, il top verrà prodotto senza foro.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all’interno dello stesso top.
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo (A) + il prezzo del piano (B) + eventuali lavorazioni (C) + eventuale alzatina (D) + eventuali accessori (p. 111).
5) Il foro del rubinetto e le testate laterali sono compresi nel prezzo. 
6) Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.
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B Top in solid surface Classic White 
con profondità compresa tra 376 e 650 mm spessore (in mm)

(al metro lineare, testate comprese) 12 20 40 60 80 100 120 160 200

TOP 12/200-B - - - - - - - - - €/m

D Alzatina altezza 40 mm spessore 12 mm - €/m

Schienale in solid surface Classic White spessore 12 mm - €/mq

C Sagomatura piani per spessori da 12 a 20 mm - €/pz

Sagomatura piani per spessori da 21 a 200 mm - €/pz

Scasso retro o terminale  - €/pz

Fuori squadra (costo ad angolo) - €/pz

Foro su top per rubinetto - €/pz

Braccio a L per sostegno piano a muro  -  €/pz 

A

BY TREFFT-BATH

18
2

17
040

0

37
6/

65
0

505

565

lunghezza massima = 3658 mm

70
34
2 ø

 53
40

D alzatina

B

A
C

515-B

ø 65

107

Top con lavabo sagomato integrato in solid surface Classic White senza foro troppo pieno. 

TOP IN SOLID SURFACE CON LAVABO SAGOMATO INTEGRATO

515-B + TOP12/200-B

Esempi
1) Piano L 1500 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 1,5m x - + (piletta) - = -
2) Piano L 2000 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 2m x - + (piletta) - = -

Lavabo da incasso sagomato in solid surface Classic White 
senza foro troppo pieno.
515-B - €/pz



In foto: top bagno composto da TOP 12/200-B sp. 12 mm in solid surface Classic White con lavabo 4335-B integrato.



NOTE
1) Il prezzo finale del piano è inteso per una profondità compresa 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo. Al variare della profondità del piano, la posizione del lavabo viene 
mantenuta fissa rispetto al bordo anteriore del piano.
2) Segnalare la posizione del foro rubinetto. Se non comunicato, il top verrà prodotto senza foro.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all’interno dello stesso top.
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo (A) + il prezzo del piano (B) + eventuali lavorazioni (C) + eventuale alzatina (D) + eventuali accessori (p. 111).
5) Il foro del rubinetto e le testate laterali sono compresi nel prezzo. 
6) Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.
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B Top in solid surface Classic White 
con profondità compresa tra 376 e 650 mm spessore (in mm)

(al metro lineare, testate comprese) 12 20 40 60 80 100 120 160 200

TOP 12/200-B - - - - - - - - - €/m

D Alzatina altezza 40 mm spessore 12 mm - €/m

Schienale in solid surface Classic White spessore 12 mm - €/mq

C Sagomatura piani per spessori da 12 a 20 mm - €/pz

Sagomatura piani per spessori da 21 a 200 mm - €/pz

Scasso retro o terminale  - €/pz

Fuori squadra (costo ad angolo) - €/pz

Foro su top per rubinetto - €/pz

Braccio a L per sostegno piano a muro  -  €/pz 

A

BY TREFFT-BATH
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TOP IN SOLID SURFACE CON LAVABO RETTANGOLARE INTEGRATO

Top con lavabo rettangolare integrato in solid surface Classic White con foro troppo pieno. 

4335-B + TOP12/200-B

Esempi
1) Piano L 1500 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 1,5m x - + (piletta) - = -
2) Piano L 2000 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 2m x - + (piletta) - = -

Lavabo da incasso rettangolare in solid surface Classic White 
con foro troppo pieno.
4335-B - €/pz



In foto: top bagno composto da TOP 12/200-B sp. 12 mm in solid surface Classic White con lavabo 617-B integrato.



NOTE
1) Il prezzo finale del piano è inteso per una profondità compresa 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo. Al variare della profondità del piano, la posizione del lavabo viene 
mantenuta fissa rispetto al bordo anteriore del piano.
2) Segnalare la posizione del foro rubinetto. Se non comunicato, il top verrà prodotto senza foro.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all’interno dello stesso top.
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo (A) + il prezzo del piano (B) + eventuali lavorazioni (C) + eventuale alzatina (D) + eventuali accessori (p. 111).
5) Il foro del rubinetto e le testate laterali sono compresi nel prezzo. 
6) Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.
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B Top in solid surface Classic White 
con profondità compresa tra 376 e 650 mm spessore (in mm)

(al metro lineare, testate comprese) 12 20 40 60 80 100 120 160 200

TOP 12/200-B - - - - - - - - - €/m

D Alzatina altezza 40 mm spessore 12 mm - €/m

Schienale in solid surface Classic White spessore 12 mm - €/mq

C Sagomatura piani per spessori da 12 a 20 mm - €/pz

Sagomatura piani per spessori da 21 a 200 mm - €/pz

Scasso retro o terminale  - €/pz

Fuori squadra (costo ad angolo) - €/pz

Foro su top per rubinetto - €/pz

Braccio a L per sostegno piano a muro  -  €/pz 

A

BY TREFFT-BATH
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617-B

TOP IN SOLID SURFACE CON LAVABO RETTANGOLARE INTEGRATO

617-B + TOP12/200-B

Top con lavabo rettangolare integrato in solid surface Classic White con foro troppo pieno. 

Esempi
1) Piano L 1500 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 1,5m x - + (piletta) - = -
2) Piano L 2000 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 2m x - + (piletta) - = -

Lavabo da incasso rettangolare in solid surface Classic White 
con foro troppo pieno.
617-B - €/pz



In foto: top bagno composto da TOP 12/200-B sp. 12 mm in solid surface Classic White con lavabo 618-B integrato.



NOTE
1) Il prezzo finale del piano è inteso per una profondità compresa 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo. Al variare della profondità del piano, la posizione del lavabo viene 
mantenuta fissa rispetto al bordo anteriore del piano.
2) Segnalare la posizione del foro rubinetto. Se non comunicato, il top verrà prodotto senza foro.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all’interno dello stesso top.
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo (A) + il prezzo del piano (B) + eventuali lavorazioni (C) + eventuale alzatina (D) + eventuali accessori (p. 111).
5) Il foro del rubinetto e le testate laterali sono compresi nel prezzo. 
6) Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.
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B Top in solid surface Classic White 
con profondità compresa tra 376 e 650 mm spessore (in mm)

(al metro lineare, testate comprese) 12 20 40 60 80 100 120 160 200

TOP 12/200-B - - - - - - - - - €/m

D Alzatina altezza 40 mm spessore 12 mm - €/m

Schienale in solid surface Classic White spessore 12 mm - €/mq

C Sagomatura piani per spessori da 12 a 20 mm - €/pz

Sagomatura piani per spessori da 21 a 200 mm - €/pz

Scasso retro o terminale  - €/pz

Fuori squadra (costo ad angolo) - €/pz

Foro su top per rubinetto - €/pz

Braccio a L per sostegno piano a muro  -  €/pz 
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Top con lavabo rettangolare integrato in solid surface Classic White con foro troppo pieno. 

TOP IN SOLID SURFACE CON LAVABO RETTANGOLARE INTEGRATO

618-B + TOP12/200-B

Esempi
1) Piano L 1500 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 1,5m x - + (piletta) - = -
2) Piano L 2000 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 2m x - + (piletta) - = -

Lavabo da incasso rettangolare in solid surface Classic White 
con foro troppo pieno.
618-B - €/pz



In foto: top bagno composto da TOP 12/200-B sp. 12 mm in solid surface Classic White con lavabo 619-B integrato.



NOTE
1) Il prezzo finale del piano è inteso per una profondità compresa 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo. Al variare della profondità del piano, la posizione del lavabo viene 
mantenuta fissa rispetto al bordo anteriore del piano.
2) Segnalare la posizione del foro rubinetto. Se non comunicato, il top verrà prodotto senza foro.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all’interno dello stesso top.
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo (A) + il prezzo del piano (B) + eventuali lavorazioni (C) + eventuale alzatina (D) + eventuali accessori (p. 111).
5) Il foro del rubinetto e le testate laterali sono compresi nel prezzo. 
6) Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.
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B Top in solid surface Classic White 
con profondità compresa tra 376 e 650 mm spessore (in mm)

(al metro lineare, testate comprese) 12 20 40 60 80 100 120 160 200

TOP 12/200-B - - - - - - - - - €/m

D Alzatina altezza 40 mm spessore 12 mm - €/m

Schienale in solid surface Classic White spessore 12 mm - €/mq

C Sagomatura piani per spessori da 12 a 20 mm - €/pz

Sagomatura piani per spessori da 21 a 200 mm - €/pz

Scasso retro o terminale  - €/pz

Fuori squadra (costo ad angolo) - €/pz

Foro su top per rubinetto - €/pz

Braccio a L per sostegno piano a muro  -  €/pz 
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619-B

Top con lavabo rettangolare integrato in solid surface Classic White senza foro troppo pieno. 

TOP IN SOLID SURFACE CON LAVABO RETTANGOLARE INTEGRATO

619-B + TOP12/200-B

Esempi
1) Piano L 1500 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 1,5m x - + (piletta) - = -
2) Piano L 2000 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 2m x - + (piletta) - = -

Lavabo da incasso rettangolare in solid surface Classic White 
senza foro troppo pieno.
619-B - €/pz



In foto: top bagno composto da TOP 12/200-B sp. 12 mm in solid surface Classic White con lavabo 620-B integrato.



NOTE
1) Il prezzo finale del piano è inteso per una profondità compresa 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo. Al variare della profondità del piano, la posizione del lavabo viene 
mantenuta fissa rispetto al bordo anteriore del piano.
2) Segnalare la posizione del foro rubinetto. Se non comunicato, il top verrà prodotto senza foro.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all’interno dello stesso top.
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo (A) + il prezzo del piano (B) + eventuali lavorazioni (C) + eventuale alzatina (D) + eventuali accessori (p. 111).
5) Il foro del rubinetto e le testate laterali sono compresi nel prezzo. 
6) Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.
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B Top in solid surface Classic White 
con profondità compresa tra 376 e 650 mm spessore (in mm)

(al metro lineare, testate comprese) 12 20 40 60 80 100 120 160 200

TOP 12/200-B - - - - - - - - - €/m

D Alzatina altezza 40 mm spessore 12 mm - €/m

Schienale in solid surface Classic White spessore 12 mm - €/mq

C Sagomatura piani per spessori da 12 a 20 mm - €/pz

Sagomatura piani per spessori da 21 a 200 mm - €/pz

Scasso retro o terminale  - €/pz

Fuori squadra (costo ad angolo) - €/pz

Foro su top per rubinetto - €/pz

Braccio a L per sostegno piano a muro  -  €/pz 

A

BY TREFFT-BATH

18
0 13
7

37
2

34
0

37
6/

65
0

600

632

lunghezza massima = 3658 mm

 ø
 45

104

40

D alzatina

B

A

C

170

620-B

ø 70

Top con lavabo rettangolare integrato in solid surface Classic White senza foro troppo pieno. 

TOP IN SOLID SURFACE CON LAVABO RETTANGOLARE INTEGRATO

620-B + TOP12/200-B

Esempi
1) Piano L 1500 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 1,5m x - + (piletta) - = -
2) Piano L 2000 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 2m x - + (piletta) - = -

Lavabo da incasso rettangolare in solid surface Classic White 
senza foro troppo pieno.
620-B - €/pz





NOTE
1) Il prezzo finale del piano è inteso per una profondità compresa 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo. Al variare della profondità del piano, la posizione del lavabo viene 
mantenuta fissa rispetto al bordo anteriore del piano.
2) Segnalare la posizione del foro rubinetto. Se non comunicato, il top verrà prodotto senza foro.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all’interno dello stesso top.
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo (A) + il prezzo del piano (B) + eventuali lavorazioni (C) + eventuale alzatina (D) + eventuali accessori (p. 111).
5) Il foro del rubinetto e le testate laterali sono compresi nel prezzo. 
6) Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.
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B Top in solid surface Classic White 
con profondità compresa tra 376 e 650 mm spessore (in mm)

(al metro lineare, testate comprese) 12 20 40 60 80 100 120 160 200

TOP 12/200-B - - - - - - - - - €/m

D Alzatina altezza 40 mm spessore 12 mm - €/m

Schienale in solid surface Classic White spessore 12 mm - €/mq

C Sagomatura piani per spessori da 12 a 20 mm - €/pz

Sagomatura piani per spessori da 21 a 200 mm - €/pz

Scasso retro o terminale  - €/pz

Fuori squadra (costo ad angolo) - €/pz

Foro su top per rubinetto - €/pz

Braccio a L per sostegno piano a muro  -  €/pz 
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Top con lavabo ovale integrato in solid surface Classic White senza foro troppo pieno. 

TOP IN SOLID SURFACE CON LAVABO OVALE INTEGRATO

5328-B + TOP12/200-B

Esempi
1) Piano L 1500 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 1,5m x - + (piletta) - = -
2) Piano L 2000 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 2m x - + (piletta) - = -

Lavabo da incasso ovale in solid surface Classic White 
senza foro troppo pieno.
5328-B - €/pz





NOTE
1) Il prezzo finale del piano è inteso per una profondità compresa 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo. Al variare della profondità del piano, la posizione del lavabo viene 
mantenuta fissa rispetto al bordo anteriore del piano.
2) Segnalare la posizione del foro rubinetto. Se non comunicato, il top verrà prodotto senza foro.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all’interno dello stesso top.
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo (A) + il prezzo del piano (B) + eventuali lavorazioni (C) + eventuale alzatina (D) + eventuali accessori (p. 111).
5) Il foro del rubinetto e le testate laterali sono compresi nel prezzo. 
6) Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.
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B Top in solid surface Classic White 
con profondità compresa tra 376 e 650 mm spessore (in mm)

(al metro lineare, testate comprese) 12 20 40 60 80 100 120 160 200

TOP 12/200-B - - - - - - - - - €/m

D Alzatina altezza 40 mm spessore 12 mm - €/m

Schienale in solid surface Classic White spessore 12 mm - €/mq

C Sagomatura piani per spessori da 12 a 20 mm - €/pz

Sagomatura piani per spessori da 21 a 200 mm - €/pz

Scasso retro o terminale  - €/pz

Fuori squadra (costo ad angolo) - €/pz

Foro su top per rubinetto - €/pz

Braccio a L per sostegno piano a muro  -  €/pz 
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Top con lavabo ovale integrato in solid surface Classic White senza foro troppo pieno. 

TOP IN SOLID SURFACE CON LAVABO OVALE INTEGRATO

5337-B + TOP12/200-B

Esempi
1) Piano L 1500 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 1,5m x - + (piletta) - = -
2) Piano L 2000 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 2m x - + (piletta) - = -

Lavabo da incasso ovale in solid surface Classic White 
senza foro troppo pieno.
5337-B - €/pz





NOTE
1) Il prezzo finale del piano è inteso per una profondità compresa 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo. Al variare della profondità del piano, la posizione del lavabo viene 
mantenuta fissa rispetto al bordo anteriore del piano.
2) Segnalare la posizione del foro rubinetto. Se non comunicato, il top verrà prodotto senza foro.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all’interno dello stesso top.
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo (A) + il prezzo del piano (B) + eventuali lavorazioni (C) + eventuale alzatina (D) + eventuali accessori (p. 111).
5) Il foro del rubinetto e le testate laterali sono compresi nel prezzo. 
6) Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.
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B Top in solid surface Classic White 
con profondità compresa tra 376 e 650 mm spessore (in mm)

(al metro lineare, testate comprese) 12 20 40 60 80 100 120 160 200

TOP 12/200-B - - - - - - - - - €/m

D Alzatina altezza 40 mm spessore 12 mm - €/m

Schienale in solid surface Classic White spessore 12 mm - €/mq

C Sagomatura piani per spessori da 12 a 20 mm - €/pz

Sagomatura piani per spessori da 21 a 200 mm - €/pz

Scasso retro o terminale  - €/pz

Fuori squadra (costo ad angolo) - €/pz

Foro su top per rubinetto - €/pz

Braccio a L per sostegno piano a muro  -  €/pz 
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Top con lavabo rettangolare integrato in solid surface Classic White senza foro troppo pieno. 

TOP IN SOLID SURFACE CON LAVABO RETTANGOLARE INTEGRATO

615-B + TOP12/200-B

Esempi
1) Piano L 1500 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 1,5m x - + (piletta) - = -
2) Piano L 2000 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 2m x - + (piletta) - = -

Lavabo da incasso rettangolare in solid surface Classic White 
senza foro troppo pieno.
615-B - €/pz



42 LAVABI INTEGRATI

B Top in solid surface Classic White 
con profondità compresa tra 376 e 650 mm spessore (in mm)

(al metro lineare, testate comprese) 12 20 40 60 80 100 120 160 200

TOP 12/200-B - - - - - - - - - €/m

D Alzatina altezza 40 mm spessore 12 mm - €/m

Schienale in solid surface Classic White spessore 12 mm - €/mq

C Sagomatura piani per spessori da 12 a 20 mm - €/pz

Sagomatura piani per spessori da 21 a 200 mm - €/pz

Scasso retro o terminale  - €/pz

Fuori squadra (costo ad angolo) - €/pz

Foro su top per rubinetto - €/pz

Braccio a L per sostegno piano a muro  -  €/pz 
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NOTE
1) Il prezzo finale del piano è inteso per una profondità compresa tra 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo. Al variare della profondità del piano, la posizione del lavabo 
viene mantenuta fissa rispetto al bordo anteriore del piano.
2) Segnalare la posizione del foro rubinetto. Se non comunicato, il top verrà prodotto senza foro.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all’interno dello stesso top.
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo (A) + il prezzo del piano (B) + eventuali lavorazioni (C) + eventuale alzatina (D) + eventuali accessori (p. 111).
5) Il foro del rubinetto e le testate laterali sono compresi nel prezzo. 
6) Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.
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Top con lavabo rettangolare in solid surface Classic White 

TOP IN SOLID SURFACE CON LAVABO RETTANGOLARE INTEGRATO

3024-B + TOP12/200-B

Esempi
1) Piano L 1500 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 1,5m x - + (piletta) - = -
2) Piano L 2000 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 2m x - + (piletta) - = -

Lavabo da incasso ovale in solid surface Classic White 
senza foro troppo pieno.
3024-B - €/pz
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B Top in solid surface Classic White 
con profondità compresa tra 376 e 650 mm spessore (in mm)

(al metro lineare, testate comprese) 12 20 40 60 80 100 120 160 200

TOP 12/200-B - - - - - - - - - €/m

D Alzatina altezza 40 mm spessore 12 mm - €/m

Schienale in solid surface Classic White spessore 12 mm - €/mq

C Sagomatura piani per spessori da 12 a 20 mm - €/pz

Sagomatura piani per spessori da 21 a 200 mm - €/pz

Scasso retro o terminale  - €/pz

Fuori squadra (costo ad angolo) - €/pz

Foro su top per rubinetto - €/pz

Braccio a L per sostegno piano a muro  -  €/pz 
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NOTE
1) Il prezzo finale del piano è inteso per una profondità compresa tra 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo. Al variare della profondità del piano, la posizione del lavabo 
viene mantenuta fissa rispetto al bordo anteriore del piano.
2) Segnalare la posizione del foro rubinetto. Se non comunicato, il top verrà prodotto senza foro.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all’interno dello stesso top.
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo (A) + il prezzo del piano (B) + eventuali lavorazioni (C) + eventuale alzatina (D) + eventuali accessori (p. 111).
5) Il foro del rubinetto e le testate laterali sono compresi nel prezzo. 
6) Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.

TOP IN SOLID SURFACE CON LAVABO RETTANGOLARE INTEGRATO

Top con lavabo rettangolare integrato in solid surface Classic White senza foro troppo pieno. 
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616-B

616-B + TOP12/200-B

Esempi
1) Piano L 1500 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 1,5m x - + (piletta) - = -
2) Piano L 2000 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 2m x - + (piletta) - = -

Lavabo rettangolare da incasso in solid surface Classic White 
senza foro troppo pieno
616-B - €/pz
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B Top in solid surface Classic White 
con profondità compresa tra 376 e 650 mm spessore (in mm)

(al metro lineare, testate comprese) 12 20 40 60 80 100 120 160 200

TOP 12/200-B - - - - - - - - - €/m

D Alzatina altezza 40 mm spessore 12 mm - €/m

Schienale in solid surface Classic White spessore 12 mm - €/mq

C Sagomatura piani per spessori da 12 a 20 mm - €/pz

Sagomatura piani per spessori da 21 a 200 mm - €/pz

Scasso retro o terminale  - €/pz

Fuori squadra (costo ad angolo) - €/pz

Foro su top per rubinetto - €/pz

Braccio a L per sostegno piano a muro  -  €/pz 
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NOTE
1) Il prezzo finale del piano è inteso per una profondità compresa tra 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo. Al variare della profondità del piano, la posizione del lavabo 
viene mantenuta fissa rispetto al bordo anteriore del piano.
2) Segnalare la posizione del foro rubinetto. Se non comunicato, il top verrà prodotto senza foro.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all’interno dello stesso top.
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo (A) + il prezzo del piano (B) + eventuali lavorazioni (C) + eventuale alzatina (D) + eventuali accessori (p. 111).
5) Il foro del rubinetto e le testate laterali sono compresi nel prezzo. 
6) Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.

TOP IN SOLID SURFACE CON LAVABO RETTANGOLARE INTEGRATO

Top con lavabo rettangolare integrato in solid surface Classic White senza foro troppo pieno.  
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614-B

614-B + TOP12/200-B

Esempi
1) Piano L 1500 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 1,5m x - + (piletta) - = -
2) Piano L 2000 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 2m x - + (piletta) - = -

Lavabo rettangolare da incasso in solid surface Classic White 
senza foro troppo pieno
614-B - €/pz
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B Top in solid surface Classic White 
con profondità compresa tra 376 e 650 mm spessore (in mm)

(al metro lineare, testate comprese) 12 20 40 60 80 100 120 160 200

TOP 12/200-B - - - - - - - - - €/m

D Alzatina altezza 40 mm spessore 12 mm - €/m

Schienale in solid surface Classic White spessore 12 mm - €/mq

C Sagomatura piani per spessori da 12 a 20 mm - €/pz

Sagomatura piani per spessori da 21 a 200 mm - €/pz

Scasso retro o terminale  - €/pz

Fuori squadra (costo ad angolo) - €/pz

Foro su top per rubinetto - €/pz

Braccio a L per sostegno piano a muro  -  €/pz 
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BY TREFFT-BATH

NOTE
1) Il prezzo finale del piano è inteso per una profondità compresa tra 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo. Al variare della profondità del piano, la posizione del lavabo 
viene mantenuta fissa rispetto al bordo anteriore del piano.
2) Segnalare la posizione del foro rubinetto. Se non comunicato, il top verrà prodotto senza foro.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all’interno dello stesso top.
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo (A) + il prezzo del piano (B) + eventuali lavorazioni (C) + eventuale alzatina (D) + eventuali accessori (p. 111).
5) Il foro del rubinetto e le testate laterali sono compresi nel prezzo. 
6) Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.

Top con lavabo rettangolare integrato in solid surface Classic White con foro troppo pieno. 

TOP IN SOLID SURFACE CON LAVABO RETTANGOLARE INTEGRATO
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5038-B + TOP12/200-B

Esempi
1) Piano L 1500 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 1,5m x - + (piletta) - = -
2) Piano L 2000 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 2m x - + (piletta) - = -

Lavabo rettangolare da incasso in solid surface Classic White 
con foro troppo pieno
5038-B - €/pz



46 LAVABI INTEGRATI

B Top in solid surface Classic White 
con profondità compresa tra 376 e 650 mm spessore (in mm)

(al metro lineare, testate comprese) 12 20 40 60 80 100 120 160 200

TOP 12/200-B - - - - - - - - - €/m

D Alzatina altezza 40 mm spessore 12 mm - €/m

Schienale in solid surface Classic White spessore 12 mm - €/mq

C Sagomatura piani per spessori da 12 a 20 mm - €/pz

Sagomatura piani per spessori da 21 a 200 mm - €/pz

Scasso retro o terminale  - €/pz

Fuori squadra (costo ad angolo) - €/pz

Foro su top per rubinetto - €/pz

Braccio a L per sostegno piano a muro  -  €/pz 

A

BY TREFFT-BATH

NOTE
1) Il prezzo finale del piano è inteso per una profondità compresa tra 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo. Al variare della profondità del piano, la posizione del lavabo 
viene mantenuta fissa rispetto al bordo anteriore del piano.
2) Segnalare la posizione del foro rubinetto. Se non comunicato, il top verrà prodotto senza foro.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all’interno dello stesso top.
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo (A) + il prezzo del piano (B) + eventuali lavorazioni (C) + eventuale alzatina (D) + eventuali accessori (p. 111).
5) Il foro del rubinetto e le testate laterali sono compresi nel prezzo. 
6) Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.
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Top con lavabo rettangolare integrato in solid surface Classic White con foro troppo pieno. 

TOP IN SOLID SURFACE CON LAVABO RETTANGOLARE INTEGRATO

8038-B + TOP12/200-B

Esempi
1) Piano L 1500 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 1,5m x - + (piletta) - = -
2) Piano L 2000 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 2m x - + (piletta) - = -

Lavabo rettangolare da incasso in solid surface Classic White 
con foro troppo pieno
8038-B - €/pz
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NOTE
1) Il prezzo finale del piano è inteso per una profondità compresa tra 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo. 
2) Segnalare la posizione del foro rubinetto. Se non comunicato, il top verrà prodotto senza foro.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all’interno dello stesso top.
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo (A) + il prezzo del piano (B) + eventuali lavorazioni (C) + eventuale alzatina (D) + eventuali accessori (p. 111).
5) Il foro del rubinetto e le testate laterali sono comprese nel prezzo. 
6) I lavabi e i top standard sono realizzati nel colore Glacier White. Sono possibili colori diversi su preventivo ( dettagli all’indirizzo www.corian.it)
7) Le superfici in Corian® non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.
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B Top in DuPont™ Corian® 
con profondità compresa tra 376 e 650 mm spessore (in mm)

(al metro lineare, testate comprese) 12 20 40 60 80 100 120 160 200

TOP 12/200-COR - - - - - - - - - €/m

D Alzatina altezza 40 mm spessore 12 mm - €/m

Schienale in DuPont™ Corian® spessore 12 mm - €/mq

C Sagomatura piani per spessori da 12 a 20 mm - €/pz

Sagomatura piani per spessori da 21 a 200 mm - €/pz

Scasso retro o terminale  - €/pz

Fuori squadra (costo ad angolo) - €/pz

Foro su top per rubinetto - €/pz

Braccio a L per sostegno piano a muro  -  €/pz 

BY TREFFT-BATH

810, 815, 820, 831-COR 
LAVABI INTEGRATI IN DUPONTTM CORIAN®

Lavabo ovale da incasso in DuPontTM Corian® Glacier White.  
Con foro troppo pieno.

Lavabo ovale da incasso in  DuPont™ Corian® Glacier White con foro troppo pieno. 
810-COR - €/pz

815-COR - €/pz

820-COR - €/pz

831-COR - €/pz

A





NOTE
1) Il prezzo finale del piano è inteso per una profondità compresa tra 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo. 
2) Segnalare la posizione del foro rubinetto. Se non comunicato, il top verrà prodotto senza foro.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all’interno dello stesso top.
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo (A) + il prezzo del piano (B) + eventuali lavorazioni (C) + eventuale alzatina (D) + eventuali accessori (p. 111).
5) Il foro del rubinetto e le testate laterali sono comprese nel prezzo. 
6) I lavabi e i top standard sono realizzati nel colore Glacier White. Sono possibili colori diversi su preventivo ( dettagli all’indirizzo www.corian.it)
7) Le superfici in Corian® non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.
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B Top in DuPont™ Corian® 
con profondità compresa tra 376 e 650 mm spessore (in mm)

(al metro lineare, testate comprese) 12 20 40 60 80 100 120 160 200

TOP 12/200-COR - - - - - - - - - €/m

D Alzatina altezza 40 mm spessore 12 mm - €/m

Schienale in DuPont™ Corian® spessore 12 mm - €/mq

C Sagomatura piani per spessori da 12 a 20 mm - €/pz

Sagomatura piani per spessori da 21 a 200 mm - €/pz

Scasso retro o terminale  - €/pz

Fuori squadra (costo ad angolo) - €/pz

Foro su top per rubinetto - €/pz

Braccio a L per sostegno piano a muro  -  €/pz 

BY TREFFT-BATH

7210, 7220-COR
LAVABI INTEGRATI IN DUPONTTM CORIAN®

Lavabo rotondo da incasso in DuPontTM Corian® Glacier White.  
Con foro troppo pieno.

Lavabo rotondo da incasso in DuPont™ Corian® Glacier White con foro troppo pieno.
7210-COR - €/pz

7220-COR - €/pz

A

Copripiletta in DuPont™ Corian® Glacier White marchiato.
D15409678 - €/pz





NOTE
1) Il prezzo finale del piano è inteso per una profondità compresa tra 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo. 
2) Segnalare la posizione del foro rubinetto. Se non comunicato, il top verrà prodotto senza foro.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all’interno dello stesso top.
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo (A) + il prezzo del piano (B) + eventuali lavorazioni (C) + eventuale alzatina (D) + eventuali accessori (p. 111).
5) Il foro del rubinetto e le testate laterali sono comprese nel prezzo. 
6) I lavabi e i top standard sono realizzati nel colore Glacier White. Sono possibili colori diversi su preventivo ( dettagli all’indirizzo www.corian.it)
7) Le superfici in Corian® non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.
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B Top in DuPont™ Corian® 
con profondità compresa tra 376 e 650 mm spessore (in mm)

(al metro lineare, testate comprese) 12 20 40 60 80 100 120 160 200

TOP 12/200-COR - - - - - - - - - €/m

D Alzatina altezza 40 mm spessore 12 mm - €/m

Schienale in DuPont™ Corian® spessore 12 mm - €/mq

C Sagomatura piani per spessori da 12 a 20 mm - €/pz

Sagomatura piani per spessori da 21 a 200 mm - €/pz

Scasso retro o terminale  - €/pz

Fuori squadra (costo ad angolo) - €/pz

Foro su top per rubinetto - €/pz

Braccio a L per sostegno piano a muro  -  €/pz 

BY TREFFT-BATH

7310, 7320, 7330-COR
LAVABI INTEGRATI IN DUPONTTM CORIAN®

Lavabo ovale da incasso in DuPontTM Corian® Glacier White.  
Con foro troppo pieno.

Lavabo ovale da incasso in  DuPont™ Corian® Glacier White con foro troppo pieno. 
7310-COR - €/pz

7320-COR - €/pz

7330-COR - €/pz

A

Copripiletta in DuPont™ Corian® Glacier White marchiato.
D15409678 - €/pz





NOTE
1) Il prezzo finale del piano è inteso per una profondità compresa tra 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo. 
2) Segnalare la posizione del foro rubinetto. Se non comunicato, il top verrà prodotto senza foro.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all’interno dello stesso top.
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo (A) + il prezzo del piano (B) + eventuali lavorazioni (C) + eventuale alzatina (D) + eventuali accessori (p. 111).
5) Il foro del rubinetto e le testate laterali sono comprese nel prezzo. 
6) I lavabi e i top standard sono realizzati nel colore Glacier White. Sono possibili colori diversi su preventivo ( dettagli all’indirizzo www.corian.it)
7) Le superfici in Corian® non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.
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B Top in DuPont™ Corian® 
con profondità compresa tra 376 e 650 mm spessore (in mm)

(al metro lineare, testate comprese) 12 20 40 60 80 100 120 160 200

TOP 12/200-COR - - - - - - - - - €/m

D Alzatina altezza 40 mm spessore 12 mm - €/m

Schienale in DuPont™ Corian® spessore 12 mm - €/mq

C Sagomatura piani per spessori da 12 a 20 mm - €/pz

Sagomatura piani per spessori da 21 a 200 mm - €/pz

Scasso retro o terminale  - €/pz

Fuori squadra (costo ad angolo) - €/pz

Foro su top per rubinetto - €/pz

Braccio a L per sostegno piano a muro  -  €/pz 

BY TREFFT-BATH

7410, 7420-COR
LAVABI INTEGRATI IN DUPONTTM CORIAN®

Lavabo rettangolare da incasso in DuPontTM Corian® Glacier White.  
Con foro troppo pieno.

Lavabo rettangolare da incasso in  DuPont™ Corian® Glacier White con foro troppo pieno.
7410-COR - €/pz

7420-COR - €/pz

A

Copripiletta in DuPont™ Corian® Glacier White marchiato.
D15409678 - €/pz





NOTE
1) Il prezzo finale del piano è inteso per una profondità compresa tra 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo. 
2) Segnalare la posizione del foro rubinetto. Se non comunicato, il top verrà prodotto senza foro.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all’interno dello stesso top.
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo (A) + il prezzo del piano (B) + eventuali lavorazioni (C) + eventuale alzatina (D) + eventuali accessori (p. 111).
5) Il foro del rubinetto e le testate laterali sono comprese nel prezzo. 
6) I lavabi e i top standard sono realizzati nel colore Glacier White. Sono possibili colori diversi su preventivo ( dettagli all’indirizzo www.corian.it)
7) Le superfici in Corian® non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.
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B Top in DuPont™ Corian® 
con profondità compresa tra 376 e 650 mm spessore (in mm)

(al metro lineare, testate comprese) 12 20 40 60 80 100 120 160 200

TOP 12/200-COR - - - - - - - - - €/m

D Alzatina altezza 40 mm spessore 12 mm - €/m

Schienale in DuPont™ Corian® spessore 12 mm - €/mq

C Sagomatura piani per spessori da 12 a 20 mm - €/pz

Sagomatura piani per spessori da 21 a 200 mm - €/pz

Scasso retro o terminale  - €/pz

Fuori squadra (costo ad angolo) - €/pz

Foro su top per rubinetto - €/pz

Braccio a L per sostegno piano a muro  -  €/pz 

BY TREFFT-BATH

7510, 7520, 7530-COR
LAVABI INTEGRATI IN DUPONTTM CORIAN®

Lavabi rettangolari in DuPontTM Corian® Glacier White.  
Con foro troppo pieno.

Lavabo quadrato da incasso in  DuPont™ Corian® Glacier White con foro troppo pieno.
7510-COR - €/pz

7520-COR - €/pz

7530-COR - €/pz

A

Copripiletta in DuPont™ Corian® Glacier White marchiato.
D15409678 - €/pz





NOTE
1) Il prezzo finale del piano è inteso per una profondità compresa tra 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo. 
2) Segnalare la posizione del foro rubinetto. Se non comunicato, il top verrà prodotto senza foro.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all’interno dello stesso top.
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo (A) + il prezzo del piano (B) + eventuali lavorazioni (C) + eventuale alzatina (D) + eventuali accessori (p. 111).
5) Il foro del rubinetto e le testate laterali sono comprese nel prezzo. 
6) I lavabi e i top standard sono realizzati nel colore Glacier White. Sono possibili colori diversi su preventivo ( dettagli all’indirizzo www.corian.it)
7) Le superfici in Corian® non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.
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B Top in DuPont™ Corian® 
con profondità compresa tra 376 e 650 mm spessore (in mm)

(al metro lineare, testate comprese) 12 20 40 60 80 100 120 160 200

TOP 12/200-COR - - - - - - - - - €/m

D Alzatina altezza 40 mm spessore 12 mm - €/m

Schienale in DuPont™ Corian® spessore 12 mm - €/mq

C Sagomatura piani per spessori da 12 a 20 mm - €/pz

Sagomatura piani per spessori da 21 a 200 mm - €/pz

Scasso retro o terminale  - €/pz

Fuori squadra (costo ad angolo) - €/pz

Foro su top per rubinetto - €/pz

Braccio a L per sostegno piano a muro  -  €/pz 

BY TREFFT-BATH

7610-COR
LAVABI INTEGRATI IN DUPONTTM CORIAN®

Lavabo rettangolare da incasso in DuPontTM Corian® Glacier White.  
Con foro troppo pieno.

Lavabo rettangolare da incasso in  DuPont™ Corian® Glacier White con foro troppo pieno.
7610-COR - €/pz

A

Copripiletta in DuPont™ Corian® Glacier White marchiato.
D15409678 - €/pz





NOTE
1) Il prezzo finale del piano è inteso per una profondità compresa tra 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo. 
2) Segnalare la posizione del foro rubinetto. Se non comunicato, il top verrà prodotto senza foro.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all’interno dello stesso top.
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo (A) + il prezzo del piano (B) + eventuali lavorazioni (C) + eventuale alzatina (D) + eventuali accessori (p. 111).
5) Il foro del rubinetto e le testate laterali sono comprese nel prezzo. 
6) I lavabi e i top standard sono realizzati nel colore Glacier White. Sono possibili colori diversi su preventivo ( dettagli all’indirizzo www.corian.it)
7) Le superfici in Corian® non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.
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B Top in DuPont™ Corian® 
con profondità compresa tra 376 e 650 mm spessore (in mm)

(al metro lineare, testate comprese) 12 20 40 60 80 100 120 160 200

TOP 12/200-COR - - - - - - - - - €/m

D Alzatina altezza 40 mm spessore 12 mm - €/m

Schienale in DuPont™ Corian® spessore 12 mm - €/mq

C Sagomatura piani per spessori da 12 a 20 mm - €/pz

Sagomatura piani per spessori da 21 a 200 mm - €/pz

Scasso retro o terminale  - €/pz

Fuori squadra (costo ad angolo) - €/pz

Foro su top per rubinetto - €/pz

Braccio a L per sostegno piano a muro  -  €/pz 

BY TREFFT-BATH

7710, 7720, 7730-COR
LAVABI INTEGRATI IN DUPONTTM CORIAN®

Lavabo rettangolare integrato in DuPontTM Corian® Glacier White.  
Con foro troppo pieno.

Lavabo rettangolare da incasso in  DuPont™ Corian® Glacier White con foro troppo pieno.
7710-COR - €/pz

7720-COR - €/pz

7730-COR - €/pz

A

Copripiletta in DuPont™ Corian® Glacier White marchiato.
D15409678 - €/pz





NOTE
1) Il prezzo finale del piano è inteso per una profondità compresa tra 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo. 
2) Segnalare la posizione del foro rubinetto. Se non comunicato, il top verrà prodotto senza foro.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all’interno dello stesso top.
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo (A) + il prezzo del piano (B) + eventuali lavorazioni (C) + eventuale alzatina (D) + eventuali accessori (p. 111).
5) Il foro del rubinetto e le testate laterali sono comprese nel prezzo. 
6) I lavabi e i top standard sono realizzati nel colore Glacier White. Sono possibili colori diversi su preventivo ( dettagli all’indirizzo www.corian.it)
7) Le superfici in Corian® non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.
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B Top in DuPont™ Corian® 
con profondità compresa tra 376 e 650 mm spessore (in mm)

(al metro lineare, testate comprese) 12 20 40 60 80 100 120 160 200

TOP 12/200-COR - - - - - - - - - €/m

D Alzatina altezza 40 mm spessore 12 mm - €/m

Schienale in DuPont™ Corian® spessore 12 mm - €/mq

C Sagomatura piani per spessori da 12 a 20 mm - €/pz

Sagomatura piani per spessori da 21 a 200 mm - €/pz

Scasso retro o terminale  - €/pz

Fuori squadra (costo ad angolo) - €/pz

Foro su top per rubinetto - €/pz

Braccio a L per sostegno piano a muro  -  €/pz 

BY TREFFT-BATH

5310, 5510-COR
LAVABI INTEGRATI IN DUPONTTM CORIAN®

Lavabo ovale integrato in DuPontTM Corian® Glacier White.  
Con foro troppo pieno.

Lavabo ovale da incasso in  DuPont™ Corian® Glacier White senza foro troppo pieno. 
5310-COR - €/pz

5510-COR - €/pz

A



In foto: top bagno composto da TOP12/200-C  sp. 120 mm  in Corian® con lavabo 800-C da 700 mm in Corian® integrato.



NOTE
1) Il prezzo finale del piano è inteso per una profondità compresa tra 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo. 
2) Segnalare la posizione del foro rubinetto. Se non comunicato, il top verrà prodotto senza foro.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all’interno dello stesso top.
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo (A) + il prezzo del piano (B) + eventuali lavorazioni (C) + eventuale alzatina (D) + eventuali accessori (p. 111).
5) Il foro del rubinetto e le testate laterali sono comprese nel prezzo. 
6) I lavabi e i top standard sono realizzati nel colore Glacier White. Sono possibili colori diversi su preventivo ( dettagli all’indirizzo www.corian.it)
7) Le superfici in Corian® non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.
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B Top in DuPont™ Corian® 
con profondità compresa tra 376 e 650 mm spessore (in mm)

(al metro lineare, testate comprese) 12 20 40 60 80 100 120 160 200

TOP 12/200-COR - - - - - - - - - €/m

D Alzatina altezza 40 mm spessore 12 mm - €/m

Schienale in DuPont™ Corian® spessore 12 mm - €/mq

C Sagomatura piani per spessori da 12 a 20 mm - €/pz

Sagomatura piani per spessori da 21 a 200 mm - €/pz

Scasso retro o terminale  - €/pz

Fuori squadra (costo ad angolo) - €/pz

Foro su top per rubinetto - €/pz

Braccio a L per sostegno piano a muro  -  €/pz 

BY TREFFT-BATH
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Top con lavabo rettangolare integrato in DuPontTM Corian® Glacier White.  
Senza foro troppo pieno.

TOP IN DUPONTTM CORIAN® CON LAVABO RETTANGOLARE INTEGRATO

800-COR + TOP12/200-COR

A

Esempi
1) Piano L 1500 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 1,5m x - + (piletta) - = -
2) Piano L 2000 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 2m x - + (piletta) - = -

Lavabo rettangolare integrato in  DuPont™ Corian® Glacier White. 
Senza foro troppo pieno.

lunghezza (in mm)

500 700 1.100

800-COR - - - €/pz



In foto: top bagno composto da TOP-C 12/200 sp. 120 mm  in Corian® con lavabo 900 in Corian® integrato.In foto: top bagno composto da TOP12/200-C sp. 120 mm  in Corian® con lavabo 900-C da 500 mm in Corian® integrato.



NOTE
1) Il prezzo finale del piano è inteso per una profondità compresa tra 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo. 
2) Segnalare la posizione del foro rubinetto. Se non comunicato, il top verrà prodotto senza foro.
3) È possibile posizionare più di un lavabo all’interno dello stesso top.
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo (A) + il prezzo del piano (B) + eventuali lavorazioni (C) + eventuale alzatina (D) + eventuali accessori (p. 111).
5) Il foro del rubinetto e le testate laterali sono comprese nel prezzo. 
6) I lavabi e i top standard sono realizzati nel colore Glacier White. Sono possibili colori diversi su preventivo ( dettagli all’indirizzo www.corian.it)
7) Le superfici in Corian® non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.

67LAVABI INTEGRATI

B Top in DuPont™ Corian® 
con profondità compresa tra 376 e 650 mm spessore (in mm)

(al metro lineare, testate comprese) 12 20 40 60 80 100 120 160 200

TOP 12/200-COR - - - - - - - - - €/m

D Alzatina altezza 40 mm spessore 12 mm - €/m

Schienale in DuPont™ Corian® spessore 12 mm - €/mq

C Sagomatura piani per spessori da 12 a 20 mm - €/pz

Sagomatura piani per spessori da 21 a 200 mm - €/pz

Scasso retro o terminale  - €/pz

Fuori squadra (costo ad angolo) - €/pz

Foro su top per rubinetto - €/pz

Braccio a L per sostegno piano a muro  -  €/pz 

BY TREFFT-BATH

Top con lavabo rettangolare in DuPontTM Corian® Glacier White integrato. 
Senza foro troppo pieno, a scarico continuo.
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6042

acciaio INOX

900-COR + TOP12/200-COR
TOP IN DUPONTTM CORIAN® CON LAVABO RETTANGOLARE INTEGRATO

A

Esempi
1) Piano L 1500 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 1,5m x - + (piletta) - = -
2) Piano L 2000 mm compreso lavabo, come da foto a sinistra: (A) - + (B) 2m x - + (piletta) - = -

Lavabo rettangolare integrato in  DuPont™ Corian® Glacier White. 
Senza foro troppo pieno, a scarico continuo.

lunghezza (in mm)

500 700 1.100

900-COR - - - €/pz
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71LAVABI DA APPOGGIO

Top in solid surface Classic White 
con profondità compresa tra 376 e 650 mm spessore (in mm)

(al metro lineare, testate comprese) 12 20 40 60 80 100 120 160 200

TOP 12/200-B - - - - - - - - - €/m

NOTE
1) Il prezzo del piano è inteso per una profondità compresa tra 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo. 
2) Se il lavabo è abbinato al piano specificare la posizione del lavabo/dei lavabi sul top. 
3) È possibile posizionare più di un lavabo all’interno dello stesso top
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo ed eventualmente dal prezzo del piano, dal prezzo del foro per lo scarico e dal prezzo degli accessori (vedi p. 111). 
5) Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.

Foro su top per rubinetto - €/pz

Foro lavabo - €/pz

Foro su top per passaggio scarico  - €/pz

BY TREFFT-BATH

379-B
CATINO ROTONDO DA APPOGGIO IN SOLID SURFACE

Lavabo tondo da appoggio in solid surface Classic White.  
Senza foro troppo pieno. 
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Lavabo tondo da appoggio in solid surface Classic White senza foro troppo pieno.

379-B - €/pz

Il catino 379-B può essere appoggiato sul piano abbinato:
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Top in solid surface Classic White 
con profondità compresa tra 376 e 650 mm spessore (in mm)

(al metro lineare, testate comprese) 12 20 40 60 80 100 120 160 200

TOP 12/200-B - - - - - - - - - €/m

NOTE
1) Il prezzo del piano è inteso per una profondità compresa tra 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo. 
2) Se il lavabo è abbinato al piano specificare la posizione del lavabo/dei lavabi sul top. 
3) È possibile posizionare più di un lavabo all’interno dello stesso top
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo ed eventualmente dal prezzo del piano, dal prezzo del foro per lo scarico e dal prezzo degli accessori (vedi p. 111). 
5) Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.

Foro su top per rubinetto - €/pz

Foro lavabo - €/pz

Foro su top per passaggio scarico  - €/pz

BY TREFFT-BATH

409-B
CATINO ROTONDO DA APPOGGIO IN SOLID SURFACE

Lavabo tondo da appoggio in solid surface Classic White.  
Senza foro troppo pieno. 
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Lavabo tondo da appoggio in solid surface Classic White senza foro troppo pieno.

409-B - €/pz

Il catino 409-B può essere appoggiato sul piano abbinato:





75LAVABI DA APPOGGIO

Top in solid surface Classic White 
con profondità compresa tra 376 e 650 mm spessore (in mm)

(al metro lineare, testate comprese) 12 20 40 60 80 100 120 160 200

TOP 12/200-B - - - - - - - - - €/m

NOTE
1) Il prezzo del piano è inteso per una profondità compresa tra 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo. 
2) Se il lavabo è abbinato al piano specificare la posizione del lavabo/dei lavabi sul top. 
3) È possibile posizionare più di un lavabo all’interno dello stesso top
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo ed eventualmente dal prezzo del piano, dal prezzo del foro per lo scarico e dal prezzo degli accessori (vedi p. 111). 
5) Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.

Foro su top per rubinetto - €/pz

Foro lavabo - €/pz

Foro su top per passaggio scarico  - €/pz

BY TREFFT-BATH

515Y-B
CATINO TONDO DA APPOGGIO IN SOLID SURFACE

Lavabo tondo da appoggio in solid surface Classic White.  
Senza foro troppo pieno. 
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Lavabo tondo da appoggio in solid surface Classic White senza foro troppo pieno.

515Y-B - €/pz

Il catino 515Y-B può essere appoggiato sul piano abbinato:
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Top in solid surface Classic White 
con profondità compresa tra 376 e 650 mm spessore (in mm)

(al metro lineare, testate comprese) 12 20 40 60 80 100 120 160 200

TOP 12/200-B - - - - - - - - - €/m

NOTE
1) Il prezzo del piano è inteso per una profondità compresa tra 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo. 
2) Se il lavabo è abbinato al piano specificare la posizione del lavabo/dei lavabi sul top. 
3) È possibile posizionare più di un lavabo all’interno dello stesso top
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo ed eventualmente dal prezzo del piano, dal prezzo del foro per lo scarico e dal prezzo degli accessori (vedi p. 111). 
5) Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.

Foro su top per rubinetto - €/pz

Foro lavabo - €/pz

Foro su top per passaggio scarico  - €/pz

BY TREFFT-BATH

4242Y-B
CATINO QUADRATO DA APPOGGIO IN SOLID SURFACE

Lavabo quadrato da appoggio in solid surface Classic White.  
Senza foro troppo pieno. 
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Lavabo quadrato da appoggio in solid surface Classic White senza foro troppo pieno.

4242Y-B - €/pz

Il catino 4242Y-B può essere appoggiato sul piano abbinato:
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Top in solid surface Classic White 
con profondità compresa tra 376 e 650 mm spessore (in mm)

(al metro lineare, testate comprese) 12 20 40 60 80 100 120 160 200

TOP 12/200-B - - - - - - - - - €/m

NOTE
1) Il prezzo del piano è inteso per una profondità compresa tra 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo. 
2) Se il lavabo è abbinato al piano specificare la posizione del lavabo/dei lavabi sul top. 
3) È possibile posizionare più di un lavabo all’interno dello stesso top
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo ed eventualmente dal prezzo del piano, dal prezzo del foro per lo scarico e dal prezzo degli accessori (vedi p. 111). 
5) Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.

Foro su top per rubinetto - €/pz

Foro lavabo - €/pz

Foro su top per passaggio scarico  - €/pz

BY TREFFT-BATH

6035Y-B
CATINO RETTANGOLARE DA APPOGGIO IN SOLID SURFACE

Lavabo rettangolare da appoggio in solid surface Classic White.  
Senza foro troppo pieno. 

150

348

220

597

9010
5

32
3

34
8

504

597

Ø 78
Ø 45

Lavabo rettangolare da appoggio in solid surface Classic White senza foro troppo pieno.

6035Y-B - €/pz

Il catino 6035Y-B può essere appoggiato sul piano abbinato:
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Top in solid surface Classic White 
con profondità compresa tra 376 e 650 mm spessore (in mm)

(al metro lineare, testate comprese) 12 20 40 60 80 100 120 160 200

TOP 12/200-B - - - - - - - - - €/m

NOTE
1) Il prezzo del piano è inteso per una profondità compresa tra 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo. 
2) Se il lavabo è abbinato al piano specificare la posizione del lavabo/dei lavabi sul top. 
3) È possibile posizionare più di un lavabo all’interno dello stesso top
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo ed eventualmente dal prezzo del piano, dal prezzo del foro per lo scarico e dal prezzo degli accessori (vedi p. 111). 
5) Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.

Foro su top per rubinetto - €/pz

Foro lavabo - €/pz

Foro su top per passaggio scarico  - €/pz

BY TREFFT-BATH

CATINO RETTANGOLARE DA APPOGGIO IN SOLID SURFACE

Lavabo rettangolare da appoggio in solid surface Classic White.  
Senza foro troppo pieno. 
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8046Y-B

Lavabo rettangolare da appoggio in solid surface Classic White senza foro troppo pieno.

8046Y-B - €/pz

Il catino 8046Y-B può essere appoggiato sul piano abbinato:
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Top in solid surface Classic White 
con profondità compresa tra 376 e 650 mm spessore (in mm)

(al metro lineare, testate comprese) 12 20 40 60 80 100 120 160 200

TOP 12/200-B - - - - - - - - - €/m

NOTE
1) Il prezzo del piano è inteso per una profondità compresa tra 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo. 
2) Se il lavabo è abbinato al piano specificare la posizione del lavabo/dei lavabi sul top. 
3) È possibile posizionare più di un lavabo all’interno dello stesso top
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo ed eventualmente dal prezzo del piano, dal prezzo del foro per lo scarico e dal prezzo degli accessori (vedi p. 111). 
5) Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.

Foro su top per rubinetto - €/pz

Foro lavabo - €/pz

Foro su top per passaggio scarico  - €/pz

BY TREFFT-BATH

CATINO QUADRATO DA APPOGGIO IN SOLID SURFACE

Lavabo quadrato da appoggio in solid surface Classic White. 
Senza foro troppo pieno. 
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365B-B

Lavabo quadrato da appoggio in solid surface Classic White, senza foro troppo pieno.

365B-B - €/pz

Il catino 365B-B può essere appoggiato sul piano abbinato:
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Top in solid surface Classic White 
con profondità compresa tra 376 e 650 mm spessore (in mm)

(al metro lineare, testate comprese) 12 20 40 60 80 100 120 160 200

TOP 12/200-B - - - - - - - - - €/m

NOTE
1) Il prezzo del piano è inteso per una profondità compresa tra 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo. 
2) Se il lavabo è abbinato al piano specificare la posizione del lavabo/dei lavabi sul top. 
3) È possibile posizionare più di un lavabo all’interno dello stesso top
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo ed eventualmente dal prezzo del piano, dal prezzo del foro per lo scarico e dal prezzo degli accessori (vedi p. 111). 
5) Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.

Foro su top per rubinetto - €/pz

Foro lavabo - €/pz

Foro su top per passaggio scarico  - €/pz

BY TREFFT-BATH

CATINO RETTANGOLARE DA APPOGGIO IN SOLID SURFACE

Lavabo rettangolare da appoggio in solid surface Classic White. 
Senza foro troppo pieno. 
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Lavabo rettangolare da appoggio in solid surface Classic White, senza foro troppo pieno.

366-B - €/pz

Il catino 366-B può essere appoggiato sul piano abbinato:
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Top in solid surface Classic White 
con profondità compresa tra 376 e 650 mm spessore (in mm)

(al metro lineare, testate comprese) 12 20 40 60 80 100 120 160 200

TOP 12/200-B - - - - - - - - - €/m

NOTE
1) Il prezzo del piano è inteso per una profondità compresa tra 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo. 
2) Se il lavabo è abbinato al piano specificare la posizione del lavabo/dei lavabi sul top. 
3) È possibile posizionare più di un lavabo all’interno dello stesso top
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo ed eventualmente dal prezzo del piano, dal prezzo del foro per lo scarico e dal prezzo degli accessori (vedi p. 111). 
5) Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.

Foro su top per rubinetto - €/pz

Foro lavabo - €/pz

Foro su top per passaggio scarico  - €/pz

BY TREFFT-BATH

CATINO OVALE DA APPOGGIO IN SOLID SURFACE

Lavabo ovale da appoggio in solid surface Classic White. 
Senza foro troppo pieno. 
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6535O-B

Lavabo ovale da appoggio in solid surface Classic White senza foro troppo pieno.

6535O-B - €/pz

Il catino 6535O-B può essere appoggiato sul piano abbinato:
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Top in solid surface Classic White 
con profondità compresa tra 376 e 650 mm spessore (in mm)

(al metro lineare, testate comprese) 12 20 40 60 80 100 120 160 200

TOP 12/200-B - - - - - - - - - €/m

NOTE
1) Il prezzo del piano è inteso per una profondità compresa tra 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo. 
2) Se il lavabo è abbinato al piano specificare la posizione del lavabo/dei lavabi sul top. 
3) È possibile posizionare più di un lavabo all’interno dello stesso top
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo ed eventualmente dal prezzo del piano, dal prezzo del foro per lo scarico e dal prezzo degli accessori (vedi p. 111). 
5) Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.

Foro su top per rubinetto - €/pz

Foro lavabo - €/pz

Foro su top per passaggio scarico  - €/pz

BY TREFFT-BATH

CATINO RETTANGOLARE DA APPOGGIO IN SOLID SURFACE

Lavabo rettangolare da appoggio in solid surface Classic White con piletta nascosta da carabottino in solid surface. 
Senza foro troppo pieno. 
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7030B-B

Lavabo rettangolare da appoggio in solid surface Classic White senza foro troppo pieno.

7030-B - €/pz

Il catino 7030-B può essere appoggiato sul piano abbinato:
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Top in solid surface Classic White 
con profondità compresa tra 376 e 650 mm spessore (in mm)

(al metro lineare, testate comprese) 12 20 40 60 80 100 120 160 200

TOP 12/200-B - - - - - - - - - €/m

NOTE
1) Il prezzo del piano è inteso per una profondità compresa tra 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo. 
2) Se il lavabo è abbinato al piano specificare la posizione del lavabo/dei lavabi sul top. 
3) È possibile posizionare più di un lavabo all’interno dello stesso top
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo ed eventualmente dal prezzo del piano, dal prezzo del foro per lo scarico e dal prezzo degli accessori (vedi p. 111). 
5) Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.

Foro su top per rubinetto - €/pz

Foro lavabo - €/pz

Foro su top per passaggio scarico  - €/pz

BY TREFFT-BATH

CATINO ROTONDO DA APPOGGIO IN SOLID SURFACE

Lavabo rotondo da appoggio in solid surface Classic White. 
Senza foro troppo pieno. 
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915-B

Lavabo tondo da appoggio in solid surface Classic White senza foro troppo pieno.

915-B - €/pz

Il catino 915-B può essere appoggiato sul piano abbinato:
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Top in solid surface Classic White 
con profondità compresa tra 376 e 650 mm spessore (in mm)

(al metro lineare, testate comprese) 12 20 40 60 80 100 120 160 200

TOP 12/200-B - - - - - - - - - €/m

NOTE
1) Il prezzo del piano è inteso per una profondità compresa tra 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo. 
2) Se il lavabo è abbinato al piano specificare la posizione del lavabo/dei lavabi sul top. 
3) È possibile posizionare più di un lavabo all’interno dello stesso top
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo ed eventualmente dal prezzo del piano, dal prezzo del foro per lo scarico e dal prezzo degli accessori (vedi p. 111). 
5) Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.

Foro su top per rubinetto - €/pz

Foro lavabo - €/pz

Foro su top per passaggio scarico  - €/pz

BY TREFFT-BATH

CATINO ROTONDO DA APPOGGIO IN SOLID SURFACE

Lavabo rotondo da appoggio in solid surface Classic White. 
Senza foro troppo pieno. 
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920-B

Lavabo tondo da appoggio in solid surface Classic White senza foro troppo pieno.

920-B - €/pz

Il catino 920-B può essere appoggiato sul piano abbinato:



Top in solid surface Classic White 
con profondità compresa tra 376 e 650 mm spessore (in mm)

(al metro lineare, testate comprese) 12 20 40 60 80 100 120 160 200

TOP 12/200-B - - - - - - - - - €/m

Foro su top per rubinetto - €/pz

Foro lavabo - €/pz

Foro su top per passaggio scarico  - €/pz

94 LAVABI DA APPOGGIO BY TREFFT-BATH

NOTE
1) Il prezzo del piano è inteso per una profondità compresa tra 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo. 
2) Se il lavabo è abbinato al piano specificare la posizione del lavabo/dei lavabi sul top. 
3) È possibile posizionare più di un lavabo all’interno dello stesso top
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo ed eventualmente dal prezzo del piano, dal prezzo del foro per lo scarico e dal prezzo degli accessori (vedi p. 111). 
5) Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.

CATINO OVALE DA APPOGGIO IN SOLID SURFACE

Lavabo ovale da appoggio in solid surface Classic White. 
Senza foro troppo pieno. 
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406-B

Lavabo ovale da appoggio in solid surface Classic White senza foro troppo pieno.

406-B - €/pz

Il catino 406-B può essere appoggiato sul piano abbinato:



95LAVABI DA APPOGGIO

Top in solid surface Classic White 
con profondità compresa tra 376 e 650 mm spessore (in mm)

(al metro lineare, testate comprese) 12 20 40 60 80 100 120 160 200

TOP 12/200-B - - - - - - - - - €/m

Foro su top per rubinetto - €/pz

Foro lavabo - €/pz

Foro su top per passaggio scarico  - €/pz

BY TREFFT-BATH

NOTE
1) Il prezzo del piano è inteso per una profondità compresa tra 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo. 
2) Se il lavabo è abbinato al piano specificare la posizione del lavabo/dei lavabi sul top. 
3) È possibile posizionare più di un lavabo all’interno dello stesso top
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo ed eventualmente dal prezzo del piano, dal prezzo del foro per lo scarico e dal prezzo degli accessori (vedi p. 111). 
5) Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.

CATINO RETTANGOLARE DA APPOGGIO IN SOLID SURFACE

Lavabo rettangolare da appoggio in solid surface Classic White. 
Senza foro troppo pieno. 
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3024B-B

Lavabo rettangolare da appoggio in solid surface Classic White senza foro troppo pieno.

3024B-B - €/pz

Il catino 3024B-B può essere appoggiato sul piano abbinato:



Top in solid surface Classic White 
con profondità compresa tra 376 e 650 mm spessore (in mm)

(al metro lineare, testate comprese) 12 20 40 60 80 100 120 160 200

TOP 12/200-B - - - - - - - - - €/m

Foro su top per rubinetto - €/pz

Foro lavabo - €/pz

Foro su top per passaggio scarico  - €/pz

96 LAVABI DA APPOGGIO BY TREFFT-BATH

NOTE
1) Il prezzo del piano è inteso per una profondità compresa tra 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo. 
2) Se il lavabo è abbinato al piano specificare la posizione del lavabo/dei lavabi sul top. 
3) È possibile posizionare più di un lavabo all’interno dello stesso top
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo ed eventualmente dal prezzo del piano, dal prezzo del foro per lo scarico e dal prezzo degli accessori (vedi p. 111). 
5) Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.

CATINO RETTANGOLARE DA APPOGGIO IN SOLID SURFACE

Lavabo rettangolare da appoggio in solid surface Classic White con piletta nascosta da carabottino in solid surface. 
Senza foro troppo pieno. 
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3730-B

Lavabo rettangolare da appoggio in solid surface Classic White con 
piletta nascosta da carabottino in solid surface. Senza foro troppo pieno.
3730-B - €/pz

Il catino 3730-B può essere appoggiato sul piano abbinato:
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Top in solid surface Classic White 
con profondità compresa tra 376 e 650 mm spessore (in mm)

(al metro lineare, testate comprese) 12 20 40 60 80 100 120 160 200

TOP 12/200-B - - - - - - - - - €/m

Foro su top per rubinetto - €/pz

Foro lavabo - €/pz

Foro su top per passaggio scarico  - €/pz

BY TREFFT-BATH

NOTE
1) Il prezzo del piano è inteso per una profondità compresa tra 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo. 
2) Se il lavabo è abbinato al piano specificare la posizione del lavabo/dei lavabi sul top. 
3) È possibile posizionare più di un lavabo all’interno dello stesso top
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo ed eventualmente dal prezzo del piano, dal prezzo del foro per lo scarico e dal prezzo degli accessori (vedi p. 111). 
5) Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.

CATINO RETTANGOLARE DA APPOGGIO IN SOLID SURFACE

Lavabo rettangolare da appoggio in solid surface Classic White con piletta nascosta da carabottino in solid surface. 
Senza foro troppo pieno. 
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6130-B

Lavabo rettangolare da appoggio in solid surface Classic White con 
piletta nascosta da carabottino in solid surface. Senza foro troppo pieno.
6130-B - €/pz

Il catino 6130-B può essere appoggiato sul piano abbinato:
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Top in DuPont™ Corian® 
con profondità compresa tra 376 e 650 mm spessore (in mm)

(al metro lineare, testate comprese) 12 20 40 60 80 100 120 160 200

TOP 12/200-COR - - - - - - - - - €/m

Foro su top per rubinetto - €/pz

Foro lavabo - €/pz

Foro su top per passaggio scarico  - €/pz

NOTE
1) Il prezzo del piano è inteso per una profondità compresa tra 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo. 
2) Se il lavabo è abbinato al piano specificare la posizione del lavabo/dei lavabi sul top. 
3) È possibile posizionare più di un lavabo all’interno dello stesso top
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo ed eventualmente dal prezzo del piano, dal prezzo del foro per lo scarico e dal prezzo degli accessori (vedi p. 111). 
5) I lavabi e i top standard sono realizzati nel colore Glacier White. Sono possibili colori diversi su preventivo (dettagli all’indirizzo web http://corian.it/Corian/it_IT/colours_of_corian/).
6) Le superfici in DuPont™ Corian® non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.

BY TREFFT-BATH

9000C-COR
CATINO RETTANGOLARE DA APPOGGIO IN DUPONTTM CORIAN®

Lavabo rettangolare da appoggio in DuPontTM Corian® Glacier White.  
Senza foro troppo pieno. 
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Il catino 9000C-COR può essere appoggiato sul piano abbinato:

Foro troppo pieno   -  €/pz

Lavabo rettangolare da appoggio in  DuPont™ Corian® Glacier White senza foro troppo pieno.
9000C-COR-50 500 X 500 mm - €/pz

9000C-COR-70 700 X 500 mm - €/pz

9000C-COR-110 1100 X 500 mm - €/pz
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Top in DuPont™ Corian® 
con profondità compresa tra 376 e 650 mm spessore (in mm)

(al metro lineare, testate comprese) 12 20 40 60 80 100 120 160 200

TOP 12/200-COR - - - - - - - - - €/m

Foro su top per rubinetto - €/pz

Foro lavabo - €/pz

Foro su top per passaggio scarico  - €/pz

NOTE
1) Il prezzo del piano è inteso per una profondità compresa tra 376 e 650 mm. Sono disponibili profondità diverse su preventivo. 
2) Se il lavabo è abbinato al piano specificare la posizione del lavabo/dei lavabi sul top. 
3) È possibile posizionare più di un lavabo all’interno dello stesso top
4) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo ed eventualmente dal prezzo del piano, dal prezzo del foro per lo scarico e dal prezzo degli accessori (vedi p. 111). 
5) I lavabi e i top standard sono realizzati nel colore Glacier White. Sono possibili colori diversi su preventivo (dettagli all’indirizzo web http://corian.it/Corian/it_IT/colours_of_corian/).
6) Le superfici in DuPont™ Corian® non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel caso di modifiche apportate da terzi.

BY TREFFT-BATH

9000CN-COR
CATINO RETTANGOLARE DA APPOGGIO IN DUPONTTM CORIAN®

Lavabo rettangolare da appoggio in DuPontTM Corian® Glacier White.  
Senza foro troppo pieno, a scarico continuo.
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Il catino 9000CN-COR può essere appoggiato sul piano abbinato:

Lavabo rettangolare da appoggio in  DuPont™ Corian® Glacier White. 
Senza foro troppo pieno, a scarico continuo.
9000CN-COR-50 500 X 500 mm - €/pz

9000CN-COR-70 700 X 500 mm - €/pz

9000CN-COR-110 1100 X 500 mm - €/pz
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NOTE
1) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo + eventualmente il prezzo degli accessori (vedi p. 111). 

BY TREFFT-BATH

LAVABO A COLONNA RETTANGOLARE IN SOLID SURFACE

Lavabo a colonna rettangolare in solid surface Classic White. 

Senza foro troppo pieno. 
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Lavabo a colonna rettangolare in solid surface Classic White senza foro troppo pieno. 

906-B - €/pz
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LAVABO A COLONNA RETTANGOLARE IN SOLID SURFACE

Lavabo a colonna rettangolare in solid surface Classic White. 

Senza foro troppo pieno, a scarico continuo.
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Lavabo a colonna rettangolare in solid surface Classic White senza foro troppo pieno a scarico continuo.

907-B - €/pz
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NOTE
1) Il prezzo finale è composto dal prezzo del lavabo + eventualmente il prezzo degli accessori (vedi p. 111). 

BY TREFFT-BATH

LAVABO A COLONNA TONDO IN SOLID SURFACE

Lavabo a colonna tondo in solid surface Classic White. 

Senza foro troppo pieno.
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Lavabo a colonna tondo in solid surface Classic White senza foro troppo pieno.

926-B - €/pz





ACCESSORI

PILETTE PER LAVABI, 
VASCHE E PIATTI DOCCIA

COLLE
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Piletta CLICK/CLACK, svincolata dal comando del rubinetto, per lavabo 1” 1/4 universale con 
tappo in ottone lucido cromato Ø 63 mm. Non predisposta per intercalare per scarico con 
troppopieno. 
Da usarsi quando non c’è il troppopieno o quando lo scarico troppopieno è incorporato nel lavabo.

TLMBAT007 - €/pz

Piletta CLICK/CLACK, svincolata dal comando del rubinetto, per lavabo 1” 1/4 universale con 
tappo in Corian® Ø 63 mm. Non predisposta per intercalare per scarico con troppopieno.
Da usarsi quando non c’è il troppopieno o quando lo scarico troppopieno è incorporato nel lavabo.

TLMBAT008 - €/pz

Piletta CLICK/CLACK, svincolata dal comando del rubinetto, per lavabo 1” 1/4 universale 
con tappo in ottone lucido cromato Ø 63 mm. Predisposta per intercalare per scarico con 
troppo pieno.

TLMBAT009 - €/pz

Piletta CLICK/CLACK, svincolata dal comando del rubinetto, per lavabo scarico diretto 1” 
1/4 universale con tappo in Corian® Ø 63 mm. Predisposta per intercalare per scarico con 
troppo pieno.

TLMBAT010 - €/pz

Intercalare in ABS per lavabo con troppo pieno, da aggiungere nel caso di foro troppo pieno 
nei lavabi integrati in  DuPont™ Corian®.

ITRCL - €/pz

Piletta UP&DOWN® per lavabo 1” 1/4 per lavabi con piletta nascosta da carabottino.

TLMBAT004 - €/pz

Piletta sifonata per piatto doccia, completamente ispezionabile.

TLMBAT005 - €/pz

Piletta UP&DOWN® per vasca 1” 1/2 con tappo cromato Ø 64 mm.

TLMBAT006 - €/pz

PILETTE
PILETTE PER LAVABI E VASCHE IN DUPONTTM CORIAN® E SOLID SURFACE
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COLLE ED ACCESSORI
COLLE ED EROGATORI PER DUPONT™ CORIAN® E SOLID SURFACE

Colla per DuPont™ Corian® e solid surface in flacone da 50 ml (resa: 3 m lin.)

COL-COR-GW-50 - €/pz

Colla per DuPont™ Corian® e solid surface in flacone da 50 ml in box da 10 pezzi, al pezzo

COL-COR-GW-50X10 - €/pz

Erogatore di colla per DuPont™ Corian® e solid surface da 50 ml, al pezzo

ERO-COR-50 - €/pz

DETERGENTI
DETERGENTI PER DUPONTTM CORIAN® E SOLID SURFACE

Detergente biologico per superfici solide da 180 g + spugnetta, adatto alla pulizia pesante 
del calcare

DETBIO-180 + SPU-180 - €/pz

Detergente biologico Kleany da 750 ml., adatto alla pulizia leggera del calcare

DETKLE-750 - €/pz

STAFFE
STAFFE PER SOSTEGNO PIANI A SBALZO

Braccio a L per sostegno piano a muro in tubolare 30x15.

Le staffe sono provviste di fori per fissaggio al piano e regolazione frontale. 
(Attenzione: considerare il peso del piano e la tenuta muro).

ST001-L   -  €/pz
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DuPontTM Corian® è un materiale ad alte prestazioni funzionali ed estetiche utilizzato per realizzare superfici piane e 
curve per applicazioni di arredamento, design ed architettura, destinate a spazi residenziali e pubblici, in ambienti 
interni ed esterni. È composto da circa 1/3 di resina acrilica e da 2/3 di sostanze minerali; il componente principale è il 
tri-idrato di alluminio (ATH).
DuPontTM Corian® è omogeneo in tutto lo spessore, è non-poroso e quindi estremamente igienico, viene facilmente pulito 
e, se necessario, ripristinato senza lasciare tracce.

I prodotti in Corian® vengono forniti con finitura opaca; su richiesta è possibile averli con finitura lucida.   

LA TECNO-SUPERFICIE

RESISTENTE ALLE MACCHIE
Corian® non si macchia perchè i liquidi, anche 
se acidi, non possono penetrare all’interno 
del materiale con cui è realizzato.

RESISTENTE AGLI URTI
Corian® è un materiale forte e durevole, 
e resiste con facilità agli urti, ai graffi e 
all’usura quotidiana.

RIPARABILE
La composizione omogenea e il colore 
uniforme del materiale consentono la 
rimozione di tagli, graffi e bruciature per 
ripristinare con semplicità la bellezza 
originale di Corian®.

NON TOSSICO
Corian® è un materiale inerte, non tossico, 
ipoallergenico e chimicamente non reattivo, 
produce emissioni limitate di composti 
organici volatili e ha ottenuto la certificazione 
GREEN GUARD Indoor Air Quality Certified®.

MATERIALE GARANTITO 10 ANNI
Corian® vanta una garanzia decennale 
su possibili difetti di fabbricazione del 
materiale.

GIUNZIONI INVISIBILI
Corian® non ha giunzioni visibili, quindi anche 
banchi molto lunghi o angolari possono 
essere realizzati senza anti-estetici e anti-
igienici raccordi.

ALTAMENTE IGIENICO
La superficie non porosa di Corian® non 
assorbe umidità, liquidi o sostanze alimentari, 
e quindi non consente la proliferazione di 
funghi, muffa, batteri o germi. I protettivi 
chimici diventano superflui, così aumenta la 
sicurezza per tutta la famiglia.

DI FACILE MANUTENZIONE
È molto semplice prendersi cura di 
Corian® ogni giorno: le macchie e lo sporco 
quotidiano si rimuovono con una normale 
pulizia, mentre le macchie più tenaci possono 
essere eliminate utilizzando un detergente 
leggermente abrasivo.

Le prestazioni ambientali di Corian® hanno ottenuto importanti certificazioni (come GreenGuard®, NAHB North American 
Builders Association, U.S. Green Building Council’s LEED® Green Building Rating System, ISO 14025 Green Choice, Scientific 
Certification Systems, Ecospecifier). Anche le prestazioni igieniche di Corian® hanno ottenuto importanti certificazioni 
(come LGA QualiTest, NSF International e Royal Institute for Public Health). 

DUPONT™ CORIAN®
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CURA E MANUTENZIONE

PER LA PULIZIA QUOTIDIANA DI CORIAN®, SEGUITE SEMPRE I MODI PIÙ SEMPLICI.
In linea generale, un panno umido con dell’acqua saponata o una crema abrasiva leggera o un comune detergente (es. 
Cif) basteranno a rimuovere la maggior parte dello sporco e delle macchie. Agite sempre con un movimento circolare. Se 
una macchia ha bisogno di più attenzione, far riferimento ai metodi di pulizia sotto riportati.

UNA O DUE VOLTE ALLA SETTIMANA, FATE UN TRATTAMENTO DI BELLEZZA AL VOSTRO LAVABO.
Pulite il lavabo usando un detergente o una soluzione per superfici solide. Spruzzate una soluzione composta da 3/4 
di candeggina e 1/4 di acqua sul lavabo e lasciate agire qualche ora o durante la notte (massimo 16 ore). Al mattino 
sciacquate o pulite con un panno umido. Il lavabo sarà perfettamente pulito senza sforzo.

COME OCCUPARSI DI MACCHIE PIÙ RESISTENTI
LIQUIDI: Per macchie prodotte da caduta di liquidi (coloranti, tinture, aceto, caffè, ecc.) prima provate con i metodi 
più semplici, poi usate una spugnetta non abrasiva e un detergente a base di ammoniaca. In presenza di macchie 
particolarmente tenaci utilizzate una spugnetta non abrasiva con della candeggina. Risciacquate parecchie volte con 
acqua calda ed asciugate con un panno morbido. Per ridare l’aspetto originale passate un panno umido e una crema 
abrasiva leggera sull’intera superficie del piano con un movimento circolare. 
CALCARE: Se intorno al tubo di scarico o ai rubinetti si formano tracce di calcare, utilizzate una spugnetta non abrasiva 
e un normale prodotto domestico per la loro rimozione. Sciacquate poi con acqua calda e asciugate con panno morbido. 
GRAFFI E BRUCIATURE: Come qualsiasi materiale, Corian® presenterà leggeri segni di abrasione a seguito del normale 
uso quotidiano. Ma grazie alla sua caratteristica compattezza, è facile riportarlo al suo aspetto originale. I danni di 
minore entità (graffi, piccole tacche d’urto, bruciature di sigaretta) si possono riparare direttamente utilizzando un 
comune pulitore abrasivo. Per danni più rilevanti potrebbe essere necessario levigare leggermente con carta smerigliata.
MACCHIE CREATE DA SOSTANZE CHIMICHE: Le macchie accidentali di sostanze chimiche come sverniciatori, acidi, 
diluenti di smalti per unghie, prodotti a base di acetone ecc. devono essere prontamente eliminate con un’abbondante 
quantità di acqua e sapone. In particolare per eliminare le macchie di diluenti di smalti per unghie, usate un prodotto 
privo di acetone e lavate quindi con abbondante acqua. 
L’esposizione incontrollata o prolungata ai prodotti chimici danneggia la superficie. 
CALORE: Utilizzate sempre - con oggetti roventi come le piastre per capelli o alcuni elettrodomestici - un sottopentola o 
altro dispositivo di protezione termica. Non posate mai oggetti roventi direttamente sul piano o in un lavabo di Corian®. 
Il calore può danneggiare qualsiasi superficie.
ACQUA BOLLENTE: Evitate di versare liquidi bollenti direttamente nel lavabo senza aver prima aperto il rubinetto 
dell’acqua fredda, oppure utilizzate un recipiente per raccogliere l’acqua bollente ogni qualvolta possa creare danni 
alla superficie in Corian® del lavabo. Diversamente potrebbero presentarsi scolorimento, incrinature superficiali o 
screpolature.

Qualsiasi cosa accada, non disperate. DuPontTM Corian® essendo solido ed omogeneo é rinnovabile. 
Molti danni dovuti a urti, calore o prodotti chimici possono essere riparati solitamente sul luogo ridando integralmente 
alla superficie il suo aspetto originale, regolare e igienico. 
Nei casi più difficili sarà opportuno consultare un professionista. In questo caso rivolgetevi al vostro fornitore Corian®.



La solid surface utilizzata per i nostri prodotti è realizzata con una mescola di resine acriliche e di idrossido di alluminio. 
L’idrossido d’alluminio conferisce al prodotto un’ottima resistenza meccanica mentre la resina acrilica di alta qualità 
garantisce igienicità, idoneità al contatto con alimenti, impermeabilità e stabilità del colore nel tempo. Nonostante la sua 
consistenza simile alla pietra, è ripristinabile e di facile trasformazione.

I prodotti in solid surface vengono forniti con finitura opaca; su richiesta è possibile averli con finitura lucida.   

I-SURFACE

CONVENIENTE
La solid surface è un materiale dal prezzo 
molto competitivo.

RESISTENTE ALLE MACCHIE
La solid surface non si macchia perchè i 
liquidi, anche se acidi, non possono penetrare 
all’interno del materiale con cui è realizzata.

NON TOSSICA
La solid surface è un materiale inerte, non 
tossico, ipoallergenico e chimicamente non 
reattivo, ed è quindi sicuro per un utilizzo 
quotidiano da parte di tutta la famiglia.

RIPARABILE
La composizione omogenea del materiale 
consente la rimozione di tagli, graffi e 
bruciature per ripristinare con semplicità la 
sua bellezza originale.

GIUNZIONI INVISIBILI
La solid surface non ha giunzioni visibili, 
quindi anche banchi molto lunghi o angolari 
possono essere realizzati senza anti-estetici 
e anti-igienici raccordi.

ALTAMENTE IGIENICA
La superficie non porosa non consente la 
proliferazione di funghi, muffa, batteri o 
germi.  

DI FACILE MANUTENZIONE
È molto semplice prendersi cura ogni giorno 
della solid surface: le macchie e lo sporco 
quotidiano si rimuovono con una normale 
pulizia, mentre le macchie più tenaci possono 
essere eliminate utilizzando un detergente 
leggermente abrasivo.

Le prestazioni della solid surface utilizzata per i nostri prodotti hanno ottenuto importanti certificazioni (tra cui 
GreenGuard®, MateriaLab, Ansi, SGS, NSF, Eurofins)
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CURA E MANUTENZIONE

La solid surface offre un’ottima resistenza alle sollecitazioni chimiche e meccaniche comuni a varie applicazioni, 
domestiche o professionali. In ogni caso, come per tutti i materiali, è necessaria una regolare cura nella pulizia della 
superficie ed una periodica manutenzione.

LA PULIZIA QUOTIDIANA DELLA SOLID SURFACE
Bastano pochi semplici accorgimenti ed il vostro piano e le vostre vasche in solid surface resteranno in condizioni 
perfette come il giorno in cui li avete acquistati.
La solid surface non è porosa e quindi non assorbe alcun liquido col quale possa venire a contatto: ogni macchia può 
essere solo superficiale. In caso di macchie non ostinate, trattare il piano con un panno, acqua ed un normale detergente 
per uso domestico. 
Non usare detergenti grassi o a base di cera per evitare che si formi una patina sulla superficie della lastra.

COME OCCUPARSI DI MACCHIE PIÙ RESISTENTI
Nel caso in cui le macchie fossero più tenaci, trattare la superficie con una spugnetta Scotchbrite ed un detergente 
cremoso abrasivo, effettuando un movimento circolare.

CALCARE: Per eliminare le incrostazioni di calcare usare la spugna abrasiva, aceto o detergente all’aceto.
PICCOLE BRUCIATURE: Le macchie causate da sigaretta si eliminano con uno strofinaccio e del detergente abrasivo.
MACCHIE CREATE DA SOSTANZE CHIMICHE: Evitare il contatto con sostanze chimiche caustiche, solventi, soluzioni di 
cloruro di metile, acetone e liquidi per la pulizia dei forni e metalli; qualora ciò accada risciacquare prontamente il piano 
con abbondante acqua saponata ed asciugare la superficie con un panno morbido.
CALORE: la solid surface resiste al calore molto meglio di altri materiali da rivestimento, tuttavia, appoggiare piastre per 
capelli, caffettiere o qualsiasi altro oggetto molto caldo direttamente sul piano, potrebbe causare
lievi danni alla superficie. Si consiglia quindi di utilizzare sempre sottopentola o barrette in acciaio paracalore.
Se versate liquidi bollenti direttamente nel lavabo, è consigliabile aprire il rubinetto dell’acqua fredda. 
Nel caso in cui un oggetto particolarmente caldo, o una sigaretta accesa, restasse a contatto diretto con la superficie 
per un lungo periodo, potrebbe verificarsi una perdita di lucentezza superficiale. Trattare la zona opacizzata con una 
spugnetta Scotchbrite ed un detergente cremoso abrasivo, ripassare la stessa zona con un panno ed una crema lucidante 
tipo Polish effettuando un movimento circolare. La superficie riprenderà la sua brillantezza, perchè la solid surface non 
è porosa ed è omogenea in tutto il suo spessore.
URTI E GRAFFI: la solid surface resiste ottimamente alle comuni sollecitazioni meccaniche. Consigliamo comunque di 
non utilizzarla come piano da taglio, potrebbe scalfirsi!
Per scalfitture leggere, trattare il piano come nel caso di opacizzazione da calore. Nel caso di solchi molto profondi, 
rivolgersi al proprio rivenditore che, come nel caso di spaccature, si attiverà per far ripristinare perfettamente il vostro 
piano.

UNA VOLTA ALLA SETTIMANA, FATE UN TRATTAMENTO SUPPLEMENTARE AL VOSTRO LAVABO.
E’ buona norma una volta alla settimana riempire le vasche con acqua calda e 1-2 cucchiaini di candeggina liquida. 
Lasciare agire per qualche ora e poi sciacquare ed asciugare.
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MODALITÀ DI RICEZIONE

CONDIZIONI DI VENDITA

FORMATO FILES  
Disegno quotato esaustivo (formati accettati: .dwg, .dxf, .jpg, .pdf, .tif).
MODIFICHE SU MANUFATTI IN SOLID SURFACE  
Le superfici in solid surface non possono essere forate, tagliate e/o modificate in quanto potenzialmente soggette a rotture. La garanzia decade nel 
caso di modifiche apportate da terzi.

Tutte le specifiche sono necessarie per il corretto sviluppo dell’ordine; le settimane di produzione partiranno quindi dalla settimana dopo la 
settimana di ricezione dell’ordine completo.
Ultimo giorno utile per la ricezione ordini (relativo alla settimana di ricezione): VENERDì ore 12:00.

CONTATTI  
Telefono   +39 0422 363561
Fax     +39 0422 22618
EMail    info@treffcomplementi.com

PREZZI 
Il presente listino annulla e sostituisce il precedente. I prezzi elencati sono da considerarsi destino Triveneto, al netto di IVA, montaggio ed eventuale 
Eco - contributo RAEE. 
IMBALLO E TRASPORTO  
Imballo, con protezioni interne e cartone triplostrato, compreso. Gli imballi in cassa di legno, legno fumigato o imballi particolari dovranno essere 
quotati a parte. Trasporto extra Triveneto da calcolarsi in base alla posizione geografica. Eventuali contestazioni sulla quantità o qualità della merce 
verranno accettate solo se presentate al momento dello scarico ed annotate sul DDT.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
Pagamenti RB 30gg. Per ogni scadenza verranno addebitate le spese bancarie di incasso. I pagamenti vengono riconosciuti validi solamente se 
eseguiti direttamente al Fornitore o a terzi da esso autorizzati per iscritto. Anche in caso di opportuna contestazione comunque i pagamenti non 
possono essere sospesi. Per i ritardi nei pagamenti saranno addebitati gli interessi di mora determinati ai sensi del D.Lgs. 9/10/2002 n.231 dalla 
data della fattura, oltre alle spese amministrative  pari a € 35,00+IVA.
VALIDITÀ LISTINO 
da luglio 2015.
TEMPI DI CONSEGNA
- tempi di consegna prodotto standard : 4 settimane  
- tempi di consegna prodotto fuori standard per colori e dimensioni : 5 settimane 
Ricezione ordini relativi alla settimana di ricezione: entro VENERDì ore 12:00
Consegna: entro la fine della settimana di consegna.
SOSTITUZIONI E RESI 
Non sono ammessi resi di merce non preventivamente autorizzati per iscritto dal Fornitore. Se la merce che presenta difetti viene installata, non 
verranno rimborsate le spese sostenute per il montaggio.
CONSEGNE 
Il Fornitore si riserva il diritto di sospendere le consegne in qualunque caso di inadempienza, anche parziale, dell’acquirente agli obblighi assunti.
CONTROVERSIE 
Le parti sottoporranno le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione ad esso al tentativo di mediazione previsto dal Servizio di 
conciliazione della Camera Arbitrale presso la CCIAA di Treviso.
Nel caso in cui il tentativo fallisca o non si giunga ad un risultato entro un tempo ragionevole (massimo 90 gg), tutte le controversie derivanti dal 
presente contratto o in relazione allo stesso saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della CCIAA di 
Treviso da un arbitro trino nominato in conformità a tale Regolamento.

TREFF srl si riserva di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche e/o miglioramenti al listino e ai propri prodotti. Immagini e rese 
cromatiche sono soggette alle rese di stampa. Dati e misure non sono vincolanti. Vietata la riproduzione anche parziale.
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