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«Dalla terra tutto 
deriva e con la terra 
tutto si trasforma
Everything comes 
from the earth and 
the earth transforms 
everything»
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Il nostro rapporto con il territorio, la terra e la natuta è imprescindibile.
Da qui nasce la nostra ceramica che si sviluppa attraverso un percorso ispirato alla natura,
alla sua matericità rivelata al tatto, alla sua forte e al contempo fragile presenza intorno 
a noi.

Our relationship with the earth, the land and nature is essential to everything we do.
This is where our ceramic comes from, growing from the inspirations of nature, the feel of its 
materials to the touch, and its strong, yet fragile presence all around us.

Dal nostro passato la 
passione e l'amore per il 
nostro mestiere
Our passionate devotion to 
our craft springs from our 
history

«Il pittore non deve 
imitare altri pittori. Il 
pittore deve studiare 
ed imitare le opere 
della natura. Che è la 
maestra dei maestri.
A painter should not 
imitate other painters. 
A painter should study 
and imitate the works 
of nature, which is the 
master of masters.»

Leonardo Da Vinci
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“Contrariamente alle logiche industriali di questi ultimi decenni, la nostra scelta è stata quella di riportare 
al centro “la cultura delle mani” che l’industria manifatturiera in questi ultimi anni ha distrutto poichè 
ossessionata dal costo orario ed industriale. La nostra ambizione è che CIELO sia una “BOTTEGA” 
del RINASCIMENTO del vero Made in Italy.  Un laboratorio dove la “CULTURA DELLE MANI” 
sconfigga la meccanizzazione estrema a favore della dignità professionale delle persone, che tornano ad essere 
dei maestri artigiani.”
“L’ UOMO E’ AL CENTRO DEL NOSTRO PROGETTO INDUSTRIALE”

“Going against the industrial approach typical of recent decades, we chose to return focus to the “culture of handmade”, 
a culture that the manufacturing industry has decimated in recent times in its obsession with hourly and industrial 
costs. We aspire for Cielo to be a Renaissance workshop of genuine Italian-made quality. A worshop where "the culture 
of handmade" defeats excessive mechanization, returning professional dignity to people, rendered once again master 
craftspeople.” 
“PEOPLE ARE AT THE CORE OF OUR COMPANY PLAN”

Alessio Coramusi
CEO Ceramica Cielo

Il laboratorio della 
ceramica
Ceramic workshop

«la ceramica: è 
quella materia 
che i maestri 
artigiani conoscono, 
annusano, toccano, 
plasmano. 
ceramic: the 
material that our 
master craftspeople 
understand, breathe, 
touch, and shape.»
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La Ceramica è la materia nobile per eccellenza, usata e diffusa da secoli per oggetti di grande valore.
Un materiale difficile da plasmare e controllare, ma che sa regalare, a chi riesce a “DOMARLA”, 
prodotti unici per bellezza, qualità e resistenza. 
La missione di CIELO è quella di portare la ceramica oltre i limiti conosciuti, attraverso forme, 
dimensioni, spessori, superfici, colori. 
I nostri prodotti esprimono, esaltano e fondono una straordinaria ed unica capacità di lavorare la 
Ceramica, ad un design contemporaneo e senza tempo.

Ceramic is a noble material in the true sense of the word, used over the centuries and around the world to make the 
finest objects. This material is difficult to shape and control, but to those who know how to tame it, it returns the gift 
of things unique in their beauty, quality, and strength. 
Cielo's mission is to bring ceramic beyond the bounds of the known in an exploration of shapes, sizes, thicknesses, 
surfaces, and colors. 
Our products expertly merge our peerless ability to work with ceramic material with contemporary, timeless designs 
to achieve extraordinary results.

Cielo:
il nuovo mondo della 
ceramica
the new ceramic 
world

«...oltre ogni limite, 
fin dove si può 
arrivare a mostrare 
cosa la ceramica 
può raccontare o 
quali emozioni una 
sfumatura di colore 
può dare. 
... beyond all bounds, 
taking ceramic as far 
as it can go, telling its 
stories and evoking 
the emotional impact 
of color»
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Catino  Milano  Narciso  multiplo
design Andrea Parisio e Giuseppe Pezzano

The nobility of ceramic , combined with other 
materials and suggestions of Terre di Cielo 

colours, gives a great versatility in composing 
and inf inite customized solutions.

“La nobiltà della ceramica, unita 
all'incontro con altri materiali ed alle 

suggestioni delle Terre di Cielo , dà vita 
ad una grande versatilità compositiva ed 

infinite personalizzazioni”



«Abbiamo voluto realizzare dei prodotti che 

valorizzassero l'anima artigianale dell'azienda, la 

sua vocazione a proporre oggetti che fossero la 

dimostrazione dell'eccellenza nella lavorazione 

della ceramica, che solo CIELO ha»

«Our aim was to realize some 

product that could valorize the 

artisan spirit of the factory 

and its vocation for presenting 

items that are the expression 

of excellence in ceramics, the 

one that only Cielo can get»

«Cercavamo oggetti ricchi di significato...

applicando il filtro della contemporaneità 

volevamo raccontare la bellezza della memoria»

Andrea Parisio e Giuseppe Pezzano

«We were seeking things with 

a wealth of meaning... We 

wanted to express the beauty 

of memory through the filter of 

contemporary style» 
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Catino
design Andrea Parisio e Giuseppe Pezzano
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La purezza della 

contemporaneità 

interprete della 

memoria

The purity of 

contemporary as 

interpretation of 

memory

Catino Ovale
lavabo/washbasin  Brina
piano/shelf   Brina
struttura/framework  Nero Matt
70 x 50 x h83

Catino: il Tondo, l'Ovale e il Doppio, tre diverse interpretazioni di un unico oggetto, 
che integrano armoniosamente strutture in acciaio nelle finiture Nero Matt e Bronzo 
spazzolato, lavabi in ceramica nelle 16 finiture della gamma Terre di Cielo e piani in 
ceramica, marmo o un comodo cassetto contenitore.
Completano la collezione due specchi contenitori Tondo e Ovale dalle linee 
essenziali e una serie di elementi porta salviette e porta oggetti.

Catino: the Round , the Oval and the Double, three different interpretations of same product, 
which harmonically combines frameworks made of steel and available in Nero Matt or Bronzo 
Spazzolato with ceramic washbasins in 16 colours of Terre di Cielo range and  ceramic or 
marble shelves as well as a convenient storage drawer .
Collection is completed with 2 mirrors cabinets, Round and Oval of essential design, and a full 
range of accessories such as towel rails and holders.



Catino 50 con piano
Catino 50 with shelf
Ø50 x h83

Catino 70 con piano
Catino 70 with shelf
70 x 50 x h83

Catino 70 monoforo predisposto 
3 fori, con piano
Catino 70 with 1 hole prepared 3 
holes, with shelf
70 x 50 x h83

Specchio Round Box
Round Box mirror
Ø90 x 12

Portasciugamani versione rettangolare 

disponibile in più formati
Towel rail, rectangular version, available in 
several sizes

Portasciugamani versione tonda 

disponibile in più formati
Towel rail, round version, 
available in several sizes

Porta dispencer
Dispenser holder

Porta sapone
Soap holder 

Porta bicchiere, porta sapone e 
portasciugamano
Cup holder, soap holder, and 
towel rail

Porta rotolo singolo
Single roll holder

Porta mensola
Shelf holder

Catino 110 monoforo predisposto 3 fori, con 
piano
Catino 110 with 1 hole prepared 3 holes, with 
shelf
110 x 54 x h83

Catino 110 monoforo predisposto 3 fori, 
con cassetto
Catino 110 with 1 hole prepared 3 holes, with 
drawer
110 x 54 x h83

Catino 70 monoforo predisposto 3 fori, 
con cassetto
Catino 70 with 1 hole prepared 3 holes, 
with drawer
70 x 50 x h83

Catino 70 con cassetto
Catino 70 with drawer
70 x 50 x h83

Specchio Oval Box
Oval Box mirror
90 x 50 x 12

Catino Tondo 50 Catino Ovale 70 Catino Ovale 70
monoforo predisposto 3 fori
1 hole prepared 3 holes

Catino Doppio 110
monoforo predisposto 3 fori
1 hole prepared 3 holes

installazione a parete
wall-hung installation

installazione a parete
wall-hung installation

Specchi contenitori
Mirror cabinets

Portasciugamani
Towel rails

Accessori - alcuni esempi di composizione

Accessories - some example of composition

Lavabi
Washbasins

Specchi e accessori
Mirrors and accessories

Nero Matt Nero Matt Bianco

Bronzo Spazzolato Bronzo Spazzolato

Inox Satinato Inox Satinato

Cromo Cromo

finiture_finishes finiture_finishes

essenze_wooden finishes

LivingTec

Rovere Naturale

Rovere Sbiancato

Rovere Grigio

Rovere Moka

Rovere Nero

materiale: acciaio, ottone
material: steel, brass

materiale: acciaio, ottone
material: steel, brass

materiale: LivingTec, legno laccato o in 
essenza
material: Lacquer or wooden finish, 

LivingTec

struttura
framework

accessori
accessories
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Catino Tondo
lavabo/washbasin  Talco

struttura/framework  Nero Matt
piano/shelf  Marmo Bianco Carrara

Ø50 x h83
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Catino Tondo
lavabo/washbasin  Talco

struttura/framework  Bronzo Spazzolato
piano/shelf  Marmo Bianco Carrara

Ø50 x h83
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esempi_examples

Infinite possibilità di personalizzazione
Infinite customized solutionsCatino Tondo

Materiali e finiture_Materials and finishes

Catino Tondo 50 con piano
Catino Tondo 50 with shelf

Ø50 x h83

lavabo/washbasin  Cemento
piano/shelf  Talco
sstruttura/framework  Nero Matt

lavabo/washbasin  Talco
piano/shelf  Brina
struttura/framework  Nero Matt

lavabo/washbasin  Polvere
piano/shelf  Polvere
struttura/framework  Nero Matt

lavabo 50 in ceramica

50 ceramic washbasin

Struttura in acciaio

Steel framework

piano in ceramica o in marmo

ceramic or marble shelf

Ø50
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1 2 3

1 2 3

2

3

1

lavabo
washbasin

piano
shelf

struttura
framework

materiale: ceramica
material: ceramic

materiale: acciaio verniciato
material: painted steel

Le Terre di Cielo

1 2 3

Talco TalcoArenaria Arenaria

Pomice PomiceAvena Avena

Brina BrinaLino Lino

Basalto BasaltoAgave Agave

Lavagna LavagnaMuschio Muschio

Cemento CementoPolvere Polvere

Fango FangoCipria Cipria

Cacao CacaoCanapa Canapa

ceramica_ceramic verniciature_coatingsLe Terre di Cielo

marmo_marble

ceramica_ceramic

materiale: ceramica o marmo
material: ceramic or marble

Bianco Carrara Gioia

Nero Marquinia

Nero Matt

Bronzo Spazzolato



Catino Ovale
lavabo/washbasin  Talco
cassetto/drawer   Rovere Nero
struttura/framework Nero Matt
70 x 50 x h83

Catino Ovale monoforo 
predisposto 3 fori

Catino Ovale with 1 hole prepared 3 holes
lavabo/washbasin  Cipria

piano/shelf   Marmo Bianco Carrara
struttura/framework Nero Matt

70 x 50 x h83

Specchio Argo
a soffitto

Argo ceiling-mounted
mirror
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Catino Ovale
esempi_examples

Materiali e finiture_Materials and finishes

Catino Ovale 70 con piano
Catino Ovale 70 with shelf

70 x 50 x h83

Catino Ovale 70 con cassetto
Catino Ovale 70 with drawer

70 x 50 x h83

Lavabo in ceramica

Ceramic washbasin

Lavabo in ceramica

Ceramic washbasin

Piano in ceramica o in marmo

Ceramic or marble shelf

65 x 45
Cassetto in legno laccato o essenza

Lacquered or wooden finished drawer

56 x 40 x h16,5

Struttura in acciaio

Steel framework

Struttura in acciaio

Steel framework

lavabo/washbasin  Canapa
piano/shelf  Canapa
struttura/framework Nero Matt

lavabo/washbasin  Lino
piano/shelf Lino
struttura/framework Nero Matt

lavabo/washbasin  Fango
piano/shelf  Fango
struttura/framework Nero Matt

Infinite possibilità di personalizzazione
Infinite customized solutions
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1 2 3

1 2 3

2

4

3 3

1 1

lavabo
washbasin

cassetto
drawer

piano
shelf

struttura
framework

materiale: ceramica
material: ceramic

materiale: acciaio
material: steel

Le Terre di Cielo Le Terre di Cielo

marmo_marble

1 42 3

ceramica_ceramic ceramica_ceramic verniciature_coatings

materiale: ceramica o marmo
material: ceramic or marble

Bianco Carrara Gioia

Nero Marquinia

materiale: legno laccato o in essenza
material: lacquer or wooden finish

Nero Matt

Bronzo Spazzolato

Talco

Pomice

Brina

Arenaria

Basalto

Muschio

essenze_wooden finishes

laccature_lacquers

Avena

Cemento

Rovere Naturale

Rovere Sbiancato

Rovere Grigio

Rovere Moka

Rovere Nero

Talco Arenaria

Pomice Avena

Brina Lino

Basalto Agave

Lavagna Muschio

Cemento Polvere

Fango Cipria

Cacao Canapa

Talco Arenaria

Pomice Avena

Brina Lino

Basalto Agave

Lavagna Muschio

Cemento Polvere

Fango Cipria

Cacao Canapa



Catino Ovale monoforo predisposto 3 fori_ 1 hole prepared 3 holes

esempi_examples

Materiali e finiture_Materials and finishes

Catino Ovale 70 monoforo 
predisposto 3 fori, con piano
Catino Ovale 70 with 1 hole prepared 

3 holes, with shelf

70 x 50 x h83

Catino Ovale 70 monoforo 
predisposto 3 fori, con cassetto
Catino Ovale 70 with 1 hole prepared 

3 holes, with drawer

70 x 50 x h83

Lavabo in ceramica

Ceramic washbasin

Lavabo in ceramica

Ceramic washbasin

Piano in ceramica o in marmo

Ceramic or marble shelf

65 x 45

Cassetto in legno laccato o essenza

Lacquered or wooden finished drawer

56 x 40 x h16,5

Struttura in acciaio

Steel framework

Struttura in acciaio

Steel framework

lavabo/washbasin  Lavagna
cassetto/drawer  Talco
struttura/framework  Nero Matt

lavabo/washbasin  Lavagna
piano/shelf  Marmo Nero Marquinia
struttura/framework  Nero Matt

lavabo/washbasin  Talco
piano/shelf  Talco
struttura/framework  Nero Matt

Infinite possibilità di personalizzazione
Infinite customized solutions
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2 4

3 3

1 1

1 2 3

1

lavabo
washbasin

cassetto
drawer

piano
shelf

struttura
framework

materiale: ceramica
material: ceramic

materiale: acciaio
material: steel

Le Terre di Cielo Le Terre di Cielo

marmo_marble

1 42 3

Talco

Pomice

Brina

Arenaria

Basalto

Muschio

ceramica_ceramic ceramica_ceramic

Avena

Cemento

materiale: ceramica o marmo
material: ceramic or marble

Bianco Carrara Gioia

Nero Marquinia

materiale: legno laccato o in essenza
material: lacquer or wooden finish

Nero Matt

Bronzo Spazzolato

Rovere Naturale

Rovere Sbiancato

Rovere Grigio

Rovere Moka

Rovere Nero

Talco Arenaria

Pomice Avena

Brina Lino

Basalto Agave

Lavagna Muschio

Cemento Polvere

Fango Cipria

Cacao Canapa

Talco Arenaria

Pomice Avena

Brina Lino

Basalto Agave

Lavagna Muschio

Cemento Polvere

Fango Cipria

Cacao Canapa

2 3

verniciature_coatings

essenze_wooden finishes

laccature_lacquers



Catino Doppio
lavabo/washbasin  Cemento

cassetto/drawer  Cemento
struttura/framework  Nero Matt

110 x 54 x h83

vasca Cibele con rivestimento 
in finitura Cemento 

Cibele bathtub with covering in
Cemento f inish

portasciugamani
towel rail

Specchio Round Box
Round Box mirror

Ø90 x h12
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Catino Doppio

Materiali e finiture_Materials and finishes

esempi_examples

Lavabo in ceramica

Ceramic washbasin

Lavabo in ceramica

Ceramic washbasin

Struttura in acciaio

Steel framework

Struttura in acciaio

Steel framework

Piano in marmo o legno 

laccato o in essenza

Marble or wooden finished 

or lacquered shelf

100 x 46

Cassetto in legno laccato o 

essenza

Lacquered or wooden finished 

drawer

100 x 46 x h16

Catino Doppio 110 monoforo 
predisposto 3 fori, con piano
Catino Doppio 110 with 1 hole 

prepared 3 holes, with shelf

110 x 54 x h83

Catino Doppio 110 monoforo 
predisposto 3 fori, con cassetto
Catino Doppio 110 with 1 hole prepared 

3 holes, with drawer

110 x 54 x h83

lavabo/washbasin  Muschio
cassetto/drawer  Muschio
struttura/framework  Nero Matt

lavabo/washbasin  Talco
piano/shelf  Marmo Nero Marquinia
struttura/framework  Nero Matt

lavabo/washbasin  Cemento
piano/shelf  Marmo Bianco Carrara
struttura/framework  Nero Matt

lavabo/washbasin  Lavagna
cassetto/drawer  Pomice
struttura/framework  Nero Matt

Infinite possibilità di personalizzazione
Infinite customized solutions
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1 1
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4

1 2 3 4

lavabo
washbasin

cassetto
drawer

piano
shelf

struttura
framework

materiale: ceramica
material: ceramic

materiale: acciaio 
material: steel

1 432

Talco Talco

Pomice Pomice

Brina Brina

Arenaria Arenaria

Basalto Basalto

Muschio Muschio

essenze_wooden finishesessenze_wooden finishes

laccature_lacquers laccature_lacquersverniciature_coatings

Avena Avena

Cemento Cemento

Le Terre di Cieloceramica_ceramic

materiale: legno laccato o in 
essenza, marmo
material: lacquer, wooden or marble 

finish

materiale: legno laccato o in essenza
material: lacquer or wooden finish

marmo_marble

Bianco Carrara Gioia

Nero Marquinia

Nero Matt

Bronzo Spazzolato

Rovere Naturale

Rovere Sbiancato

Rovere Grigio

Rovere Moka

Rovere Nero

Rovere Naturale

Rovere Sbiancato

Rovere Grigio

Rovere Moka

Rovere Nero

Talco Arenaria

Pomice Avena

Brina Lino

Basalto Agave

Lavagna Muschio

Cemento Polvere

Fango Cipria

Cacao Canapa



Specchio Round Box
Round Box mirror

Ø90 x h12

Specchio Oval Box
Oval Box mirror

90 x 50 x 12

Specchio Round Box
Round Box mirror

Ø90 x 12 cm 

anta specchio destra

mirror right door

ripiani

shelves

scocca laccata Nero Matt

lacquered box - Nero Matt

anta specchio sinistra

mirror left door

Round Box

Specchio Oval Box
Oval Box mirror

90 x 50 x 12

anta specchio

mirror

ripiani

shelves

scocca laccata Nero Matt

lacquered box - Nero Matt

Oval Box
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Milano
design Andrea Parisio e Giuseppe Pezzano

Un grande bacino e un comodo piano d'appoggio caratterizzano un mobile 
puro ed essenziale con piano in ceramica disponibile nelle 16 finiture della 
gamma Terre di Cielo con integrato un cassetto contenitore. La struttura 
in acciaio Nero Matt o Bronzo spazzolato può essere completata da una 
cassettiera in essenza o laccata.

A large basin and a convenient top characterize a pure and essential furniture with 
a ceramic top available in 16 colours of Terre di Cielo range and colours of Terre 
di Cielo range and a storage drawer. The framework made of steel and available 
in matt black or brushed bronze can be completed with a wooden or lacquered 
drawers.

Rigoroso e 
funzionale
High 
precision, 
functional 
style

Milano
lavabo/washbasin  Talco

base con cassetto/base with drawer   Talco
cassettiera/drawers   Rovere Nero

struttura/framework  Nero Matt
120 x 50 x h83
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Milano

Materiali e finiture_Materials and finishes

esempi_examplesDimensioni
Sizes

120 x 50 x h83

Lavabo in ceramica*

Ceramic washbasin*

Base con cassetto in legno laccato o essenza

Lacquered or wooden finished base with drawer

Cassettiera in legno laccato o essenza

Lacquered or wooden finished drawers

48 x 45 x h42

Struttura in acciaio

Steel framework

lavabo/washbasin  Muschio
base cassetto/base with drawer  Muschio
struttura/framework  Nero Matt

lavabo/washbasin  Arenaria
base cassetto/base with drawer  Arenaria
cassettiera/drawers   Rovere Nero
struttura/framework  Nero Matt

lavabo/washbasin  Pomice
base cassetto/base with drawer  Pomice
cassettiera/drawers   Rovere naturale
struttura/framework  Nero Matt

lavabo/washbasin  Polvere
base cassetto/base with drawer  Polvere
cassettiera/drawers   Rovere Grigio
struttura/framework  Nero Matt

*lavabo monoforo predisposto 3 fori
*washbasin with 1 hole prepared 3 holes

Infinite possibilità di personalizzazione
Infinite customized solutions
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1 2 3 4

lavabo
washbasin

base con cassetto
base with drawer 

cassettiera
drawers

struttura
framework

materiale: ceramica
material: ceramic

materiale: acciaio
material: steel

1 2 3 4

Talco Talco

Pomice Pomice

Brina Brina

Arenaria Arenaria

Basalto Basalto

Muschio Muschio

essenze_wooden finishes essenze_wooden finishes

laccature_lacquers laccature_lacquers verniciature_coatings

Avena Avena

Cemento Cemento

Rovere Naturale

Rovere Sbiancato

Rovere Grigio

Rovere Moka

Rovere Nero

Rovere Naturale

Rovere Sbiancato

Rovere Grigio

Rovere Moka

Rovere Nero

Le Terre di Cieloceramica_ceramic

materiale: legno laccato o in essenza
material: lacquer or wooden finish

materiale: legno laccato o in essenza
material: lacquer or wooden finish

Nero Matt

Bronzo Spazzolato

Talco Arenaria

Pomice Avena

Brina Lino

Basalto Agave

Lavagna Muschio

Cemento Polvere

Fango Cipria

Cacao Canapa



Narciso
design Andrea Parisio e Giuseppe Pezzano

Innovativo lavabo in ceramica con grande bacino e comodo piano d'appoggio, con la possibilità di 
integrare un elemento "Make Up" dotato di specchio e portaoggetti.
Un prodotto elegante, funzionale, versatile... un po' NARCISO.
Il lavabo è personalizzabile nelle 16 finiture della gamma Terre di Cielo. Il "Make Up" può essere 
laccato o in essenza.
La struttura in acciaio Nero matt o Bronzo spazzolato può essere arricchita da una serie di 
accessori: un porta salviette laterale, una borsa porta biancheria in cuoio naturale e due cassettiere.
La voluta asimmetria della struttura dà la possibilità di sedersi agevolmente... accomodatevi!

Innovative washbasin in ceramic with a large basin and a convenient top, in which it is possible to integrate  
"make-up" element with mirror and beauty-case. 
A very elegant, functional and versatile product...like a real Narciso.
The washbasin is available in 16 colours of Terre di Cielo range. The "make-up" element can be lacquered or in 
wooden finish.
The framework made of steel and available in matt black or brushed bronze and it can be enriched with a full 
range of accessories: a lateral towel-rail , a laundry bag in real leather and two drawers.
The intentional asymmetric shape offers the possibility to sit easly....please take your seat!

Eclettico e 
vanitoso 
Eclettic
and vain 

Narciso
lavabo/washbasin  Pomice

elemento "Make up"/"Make up" element  Pomice
cassettiera/drawers   Cemento

struttura/framework  Nero Matt
sacca/laundry bag   Cuoio Naturale

130 x 50 x h83

Specchio Argo
a soffitto

Argo ceiling-mounted
mirror
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Narciso
lavabo/washbasin  Talco
elemento "Make up"/"Make up" element  Rovere 
Naturale
cassettiera/drawers   Rovere Naturale
struttura/framework  Nero Matt
sacca/laundry bag  Cuoio Nero
130 x 50 x h83
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Materiali e finiture_Materials and finishes

Narciso
Dimensioni
Sizes

130 x 50 x 83h

Specchio

Mirror

Portasciugamani in acciaio 

Steel towel rail

Elemento "Make up"/portaoggetti in legno laccato o essenza

Lacquered or wooden finished "Make up" element/vanity organizer

Sacca portabiancheria in cuoio

Leather laundry bag

Cassettiere in legno laccato o essenza

Lacquered or wooden finished drawers

sx/l - 52 x 50 x h48

dx/r - 69 x 50 x h48

Struttura in acciaio

Steel framework

esempi_examples

lavabo/washbasin  Arenaria
elemento "Make up"  Arenaria
struttura/framework  Nero Matt

lavabo/washbasin  Avena
elemento "Make up"  Avena
cassettiera/drawers   Rovere Nero
struttura/framework  Nero Matt

lavabo/washbasin  Agave
elemento "Make up"  Agave
cassettiera/drawers   Avena
struttura/framework  Nero Matt

lavabo/washbasin  Fango
elemento "Make up"  Fango
cassettiera/drawers   Rovere Nero
struttura/framework  Nero Matt

Lavabo in ceramica*

Ceramic washbasin*

*lavabo monoforo predisposto 3 fori
*washbasin with 1 hole prepared 3 holes

Infinite possibilità di personalizzazione
Infinite customized solutions
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lavabo
washbasin

elemento "Make up" 
e cassettiere
"Make up" element 
and drawers

struttura e 
portasciugamani
framework and 
towel rail

sacca
laundry bag

materiale: ceramica
material: ceramic

materiale: legno laccato o in essenza
material: lacquer or wooden finish

materiale: cuoio naturale
material: real leather

3 4 26 7 4

Talco Nero

Pomice Cuoio

Brina

Arenaria

Basalto

Muschio

Avena

Cemento

2

3

4

5

6

7

1

materiale: acciaio
material: steel

Nero Matte

Bronzo Spazzolato

verniciature_coatings

essenze_wooden finishes

laccature_lacquers

1

1 2 3 4

3

2

4

Rovere Naturale

Rovere Sbiancato

Rovere Grigio

Rovere Moka

Rovere Nero

Le Terre di Cieloceramica_ceramic

Talco Arenaria

Pomice Avena

Brina Lino

Basalto Agave

Lavagna Muschio

Cemento Polvere

Fango Cipria

Cacao Canapa



Composizione con elemento "Make up"
Composition with "Make up" element

Per ottenere la configurazione più rispondente alle proprie esigenze tutti gli accessori possono essere liberamente abbinati.
For obtaining the composition you prefer, all accessories can be combined following your needs.

Composizione con elemento "Make up", 
cassettiera, portasciugamano e sacca porta 
biancheria
Composition with "Make up" element, drawers, towel 

rail, and laundry bag

Composizione con variante lavabo senza elemento "Make up",
con cassettiera e portasciugamani. In questa soluzione il bacino del 
lavabo è a destra e si può usufruire di un comodo piano da appoggio 
in ceramica
Composition without "Make up" element, with drawers and towel rail. In 

this version, the basin is on the right side and you can use a convenient 

ceramic top

Composizione con elemento "Make up", doppia 
cassettiera, portasciugamani e sacca porta biancheria
Composition with "Make up" element, double drawers, towel 

rail, and laundry bag

Esempi di composizione
Example of composition

esempi_examples

lavabo/washbasin  Pomice
elemento "Make up"  Rovere Moka
cassettiera/drawers   Pomice 
struttura/framework  Nero Matt

lavabo/washbasin  Polvere
elemento "Make up"  Polvere
cassettiera/drawers   Arenaria
struttura/framework  Nero Matt

lavabo/washbasin  Cacao
elemento "Make up"  Cacao
cassettiera/drawers   Rovere Naturale
struttura/framework  Nero Matt

lavabo/washbasin  Cipria
elemento "Make up"  Cipria
cassettiera/drawers   Rovere Nero
struttura/framework  Nero Matt

Infinite possibilità di personalizzazione
Infinite customized solutions
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Multiplo
design Andrea Parisio e Giuseppe Pezzano

Un innovativo sistema di Piani in Ceramica che esalta la funzionalità e la semplicità.
Pochi elementi danno vita ad una molteplicità di combinazioni. 
La Ceramica garantisce massima qualità del materiale, grande funzionalità, ed una gamma 
di 16 colori, il tutto integrato in strutture modulari in acciaio, eleganti mensole in essenza 
o laccate, pensili porta oggetti, specchi e cassettiere. I piani possono essere realizzati 
nelle 16 finiture della gamma Terre di CIELO. Le strutture sono in acciaio nella finitura 
Nero matt. I pensili e la cassettiera possono essere in essenza o laccati. Il tutto integrato 
con pratici porta salviette e porta oggetti. Un prodotto funzionale, giovane, innovativo e 
trasversale, ideale sia per il residenziale che per il contract. 

This innovative system of ceramic tops takes functionality and simplicity up a notch.
Just a few components make for a multitude of combinations. The use of ceramic means superior 
quality, excellent functionality, and a selection of 16 colors.With convenient ceramic tops, built into 
modular steel structures, elegant lacquered or solid wood shelves, joined by wall-hung accessory holders, 
mirrors and drawers.
The tops can be made in the 16 finishes of the Terre di Cielo line. The structures are steel in a matte 
black finish. The wall units and drawers may be lacquered or solid wood. Convenient towel racks and 
accessory holders can be added as desired. This innovative, fresh and functional design is perfect for 
residential and contract furnishing alike.

Quando la
ceramica diventa 
componibile 
Ceramic becomes 
modular 

lavabo/washbasin  Cemento
piano/top Cemento

piano accessorio/ lateral shelf  Rovere Naturale
struttura/framework  Nero Matt

specchio/mirror
contenitore/cabinet  Rovere Naturale
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50 x 4840 x 29 70 x 48 90 x 48 120 x 48

Piani

Lavabo in ceramica

Ceramic washbasin

Piano in marmo, o LivingTec o legno laccato o in essenza, disponibile in due versioni:

Shelf in marble, LivingTec, or lacquer or wooden finishes, available in two versions:

Piano porta oggetti

Vanity tray

Piano da appoggio

Simple top

Struttura in acciaio

Steel framework

Cassettiera in legno laccato o in essenza

Lacquered or wooden finished drawers

Piani in ceramica

Ceramic top

Tipologie di composizione
Compositions

Il lavabo raffigurato è solo un esempio. Per la possibilità di installazione di altri modelli va fatta una verifica tecnica preliminare.

The washbasin shown is only an example. A preliminary technical review must be made to installing other models, if desired.

Componenti:
- piano in ceramica
   40 x 29 cm
- lavamani Minimo 
- portasciugamani 
opzionale

Installazione:
- sospesa

Note:
- versione dx/sx
- predisposizione 
rubinetto su piano

Components:
- 40x29 cm ceramic top

- Minimo basin

- optional towel rail

Installation:
- wall-hung

Note:
- right/left version

- on top tap hole

Componenti:
- piano in ceramica 50 x 48 cm
- lavabo
- struttura

Installazione:
- sospesa

Note:
- predisposizione rubinetto su piano 
dx/sx

Components:
- 50x48 cm ceramic top

- washbasin

- framework

Installation:
- wall-hung

Note:
- right or left on top tap hole 

Componenti:
- piani in ceramica 70/50 x 48 cm
- lavabo
- struttura
- piano accessorio

Installazione:
- sospesa

Note:
- versione dx/sx
- predisposizione rubinetto su piano 
dx/sx

Components:
- 70/50x48 cm ceramic top

- washbasin

- framework

- shelf

Installation:
- wall-hung

Note:
- right/left version

- right or left on top tap hole 

Componenti:
- piani in ceramica 90/70 x 48 cm
- lavabo
- struttura
- piano accessorio

Installazione:
- sospesa

Note:
- versione dx/sx
- predisposizione rubinetto su piano 
dx/sx.

Components:
- 90/70x48 cm ceramic top

- washbasin

-  framework

- shelf

Installation:
- wall-hung

Note:
- right/left version

- right or left on top tap hole 

Componenti:
- piani in ceramica 120/50 x 48 cm
- lavabi
- struttura 
- piano accessorio
- cassettiera a terra
- cassettiera sospesa 

Installazione:
- sospesa o a terra

Note:
- versione dx/sx
- predisposizione rubinetto su piano 
dx/sx.

Components:
- 120/50x48 cm ceramic top;

- washbasins

-  framework

- shelf

– floor-mounted drawers

– suspended drawers

Installation:
– wall-hung or floor-mounted

Note:
- right/left version

- right or left on top tap hole 
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2

1

4

5

3

cassettiera
drawers

struttura
framework

materiale: acciaio
material: steel

54

Talco

Pomice

Brina

Arenaria

Basalto

Muschio

essenze_wooden finishes

laccature_lacquersverniciature_coatings

Avena

Cemento

materiale: legno laccato o in essenza
material: lacquer or wooden finish

Nero Matt

piano accessorio
lateral shelf1

Bianco

Talco

Pomice

Brina

Arenaria

Basalto

Muschio

essenze_wooden finishes

laccature_lacquers

Avena

Cemento

materiale: legno, marmo o LivingTec
material: wood, marble or LivingTec

marmo_marble

LivingTec

Bianco Carrara Gioia

Nero Marquinia

Rovere Naturale

Rovere Sbiancato

Rovere Grigio

Rovere Moka

Rovere Nero

Rovere Naturale

Rovere Sbiancato

Rovere Grigio

Rovere Moka

Rovere Nero

40 50

50

120

50 50

70

70

160

70 70

70

90

20 2020

20

29

48 48

48

48 48
48

48
48

lavabo e piani
washbasin and tops

materiale: ceramica
material: ceramic

2 3

Le Terre di Cieloceramica_ceramic

Talco Arenaria

Pomice Avena

Brina Lino

Basalto Agave

Lavagna Muschio

Cemento Polvere

Fango Cipria

Cacao Canapa



120 x 100

Legenda

Specchi/Contenitori

Contenitori in legno con possibilità di avere 

lo specchio sull’anta

Wood cabinets with mirror option on cabinet 

door

Contenitore

Cabinet

Contenitore con specchio su anta

Cabinet with mirror on cabinet door

Specchio

Mirror

Bordo specchio

Mirror body

Specchi

Mirrors

Materiali e finiture_Materials and finishes

Esempi di composizione
Composition examples

50 x 100 70 x 100

Mirrors/Cabinets
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contenitori
cabinets

bordo specchi
mirror body1 3

Talco

Pomice

Brina

Arenaria

essenze_wooden finishes

laccature_lacquers laccature_lacquers

materiale: acciaio
material: steel

materiale: legno laccato o in essenza
material: lacquer or wooden finish

50

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

50

50

50

50

50

50

20

20

20

20

Basalto

Muschio

Avena

Cemento

Nero Matt

Rovere Naturale

Rovere Sbiancato

Rovere Grigio

Rovere Moka

Rovere Nero

1

3

2



2

lavabo/washbasin  Talco
piano/top  Talco

piano accessorio/lateral shelf  Talco
cassettiera/drawers  Rovere Nero
struttura/framework  Nero Matt 

specchi/mirrors
contenitori/cabinets Rovere Nero

esempi_examples

lavabo/washbasin  Lino
piano/top  Lino
struttura/framework  Nero Matt
specchio/mirror

lavabo/washbasin  Basalto
piano/top  Basalto
struttura/framework  Nero Matt
specchio/mirror

lavabo/washbasin  Avena
piano/top  Avena
struttura/framework  Nero Matt
specchio/mirror

Infinite possibilità di personalizzazione
Infinite customized solutions
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lavabo/washbasin  Talco
piano/top  Brina

cassettiera/drawers  Rovere Nero
struttura/framework  Nero Matt 

specchi/mirrors
contenitori/cabinets Rovere Nero


