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Cosmopolita ed informale, la collezione MENHIR interpreta le aspirazioni di un pubblico giovane ma esigente. Specchi dalle forme megalitiche, 
materiali e superfici tattili e combinazioni cromatiche mediterranee sono parte di una visione positiva che ripensa l’ambiente bagno. / Cosmopolitan 
and informal, the MENHIR collection interprets the aspirations of a young, yet demanding public. Megalithic SHAPEd mirrors, tactile surfaces and 

materials, and Mediterranean colour combinations are just part of a positive vision that redesigns the bathroom environment.
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I mobili MENHIR sono realizzati in spessore 4 cm e sono disponibili sia in legno di rovere che in prefinito, in tutti i colori a catalogo. I frontali dei 
cassetti sono in Parapan bianco lucido da 4 mm ed il retro degli specchi è in legno con lavorazione a 45 gradi, in finitura Grigio Fumo opaco. Il 
lavabo è in ceramica bianca. In foto: panca in Wengè da cm 140 x 45 x h 75. / MENHIR furniture is made of 4 cm thick wood and is available 
both in oak wood and prefinished wood, and in a range of colours listed. The frontals of the drawers are in polished white Parapan, 4 mm 
thick; the back of the mirrors is 45 degrees wood made, opaque Smoke Grey finishing. The basin is in white ceramic. Picture: bench Wengè 

finishing, cm 140 x 45 x h 75.

La composizione in foto è disponibile nelle dimensioni:
The displayed composition is available in dimensions:

Larghezza / Width
Cm 90 - 120 - 140 - 180

Altezza / Heigth
Cm 75

Profondità / Depth
Cm 45

In queste immagini / In these pictures
W4 Wengé

Colori disponibili
Available colors

page 305

Listino prezzi
Price list

page 315
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PREFINITI / WOOD EFFECT FINISH - Cat 0

NN
Noce Canaletto
Canaletto Walnut

Finiture melaminiche esclusive, realizzate attraverso un processo di pressatura sincronizzata che conferisce un effetto ottico e tattile quasi identico a 
quello del legno vero. / Exclusive melamine finishes, made using a synchronized pressing process that gives an optical and tactile effect that is almost 
identical to that of real wood.

LEGNI / WOODS - Cat. 2

Rovere Solid Skin. Finitura su multistrato di betulla con impiallacciatura in rovere naturale ad alto spessore, trattata ad olio e 
cera naturali. / Solid Skin Oak. Finishing on birch plywood with high-thickness natural oak veneers, treated with natural oil and 
wax.

RP
Rovere Sbiancato
Bleached oak

NC
Noce Canaletto
Canaletto Walnut

RG
Rovere Grigio
Grey Oak

W4
Wengè
Wengè

RK
Rovere Solid Skin
Solid Skin Oak

RW
Rovere Bianco
White Oak

N6
Noce Bruciato
Burned Walnut

RQ
Rovere sabbia
Sand oak

EB
Ebano
Ebony

CG
Canaletto Grigio
Canaletto Grey

R4
Rovere
Oak

RF
Rovere TH
TH Oak

N8
Noce naturale
Natural walnut

NM
Noce moro
Walnut dark
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