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KOOL MAX
Lavabo ovale con taglio obliquo e bordi con angoli a spigolo vivo.
Oval countertop washbasin with inclined cut and corners with sharp edges.

COLORI 
COLORS

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

white
KOOLMAXMARW

black
KOOLMAXMARB

Articolo: Kool Max
Tipologia: Lavabo soprapiano
Materiale: Marmo di Carrara
Troppo pieno: No
Peso: kg 9,40

Article: Kool Max
Category: Countertop washbasin
Material: Carrara Marble
Overflow: No
Weight: kg 9,40
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FORO SUL PIANO DI APPOGGIO
HOLE ON THE TOP
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POSIZIONE RUBINETTERIA E LAVABO
TAP AND SINK POSITIONING
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        DESCRIZIONE PRODOTTO
PRODUCT DESCRIPTION
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MATERIALE
MATERIAL

Il marmo, materia naturale e di assoluta eleganza, entra a 
far parte del mondo Glass Design. Il fascino del marmo,  con i 
suoi naturali aspetti peculiari come la disuniformità cromatica 
e la specificità fisica e chimica dovuta ai particolari eventi che 
l’hanno formata lungo le varie ere geologiche, consente di 
realizzare prodotti di assoluta originalità e, nel caso di Glass 
Design, ogni lavabo non potrà mai essere identico ad un altro. La 
scelta si è focalizzata sui Marmi di Carrara, il bianco Calacatta e il 
nero Marquinia, eleganza pura in linea con le tendenze d’arredo 
attuali. Lievi differenze cromatiche e imperfezioni di forma sono 
testimo nianza della naturalità del materiale. 

Marble, natural and so very elegant, enters the Glass Design 
portfolio. The peculiarities of marble, such as its colour and vein 
disparitiescreated by geological events through the ages, allows 
for products that are truly ‘one of a kind’, with no two basins 
ever being the same. The choice of Carrara, Calacatta and Nero 
Marquina has been strategic as much for their elegance as for 
their relevance in terms of current trends.
Slight colour differences are testimony to the material 
naturalness.

Per la normale pulizia e per rimuovere le macchie, il calcare e lo 
sporco che si depositano sulla superficie è sufficiente pulire con 
acqua saponata o detergenti specifici per marmo, utilizzando 
panni in microfibra. Non usare detergenti a base ammoniacale, 
anticalcare , o con basi anticalcare. Sostanze come inchiostro, 
limone, cosmetici e tinte, a contatto col materiale possono 
rovinare e macchiare la superficie. Non appoggiare sigarette 
accese ed oggetti roventi. Non tagliare direttamente sulla 
superficie del lavabo. SI RACCOMANDA DI NON UTILIZZARE 
SILICONI O COLLANTI ACETICI. IMPORTANTE: NON USARE 
AVVITATORI ELETTRICI PER IL MONTAGGIO. NON USARE 
ECCESSIVA FORZA IN FASE DI FISSAGGIO DELLA PILETTA.

CURA E MANUTENZIONE
CARE AND MAINTENANCE

ATOSSICITÀ
TOXICITY

Il prodotto non risulta tossico o nocivo all’uomo, agli animali e 
all’ambiente.
The product does not appear toxic to humans, animals or to the 
environment.

RIUTILIZZO
REUSE

Non disperdere l’oggetto nell’ambiente. Il prodotto può essere 
riutilizzato come oggetto decorativo per la casa.

For normal cleaning and to remove stains such as from hard 
water and dirt from the surface use non abrasive common 
detergents applied by microfibre towels. Do not use ammonia 
based or descaler detergents. Some products such as ink, 
lemon, cosmetics and dye, if in contact with the material, can 
stain the surface. Avoid cigarette burns and do not cut on the 
surface. FOR THE CORRECT ANO SAFE INSTALLATION: DO NOT 
USE ACETIC SILICONE OR ANY ACETIC ADHESIVE. IMPORTANT: 
DO NOT USE ELECTRICAL SCREWERS FOR THE ASSEMBLY. 
DO NOT USE OVER-STRENGHT OURING THE PLUG FIXATION.

Do not throw into the environment. The product could be reused 
as a decorative object for your home.


