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Qui tutto parla il linguaggio
primordiale del fuoco: La terra
dall’imo come da mani ciclopiche, si strappa
in valloni profondi, ciechi
di nebbie tte d in e no
fumanti d’acque l’estate.

È questa la terra
di Faleri Veteres antica
che serra in seno gelosa il segreto del popolo senza patria:
già da millenni
camini di rustiche fucine
s’ergevano al cielo, prova
dell’opera umana.

E vasi preziosi, ed urne
dalla misteriosa tecnica perfetta
e simulacri e statue:
il genio etrusco.

Trascorse le rene
nella clessidra del tempo
fumano ora le ciminiere
prova dell’opera umana.
Ogni creta è pagina
della lunga storia della ceramica,
frammento
della in nita sto ia del mondo
 
(anonimo civitonico)



Fondata nel 2013 nel distretto industriale di Civita Castellana in 
provincia di Viterbo, Opera Sanitari è oggi una realtà consolidata 
nel settore della ceramica sanitaria e dell’arredo bagno.
Un innato amore per la ceramica e una grande determinazione 
ci ha consentito di sviluppare negli anni un assortimento tra i più 
ampi e completi del settore. Il catalogo 2020 propone collezioni 
all’insegna della versatilità, dalle ultime tendenze dai colori vivaci 
alla solida eleganza della tradizione fino al design più innovativo, 
ponendo attenzione alle esigenze dei nostri clienti con una par-
ticolare cura della qualità  e della disponibilità dei prodotti . Uno 
staff giovane e motivato si adopera ogni giorno affinché i prodotti 
“Opera” siano sinonimo dell’eccellenza italiana.

Founded in 2013 in the industrial district of Civita Castellana in 
the province of Viterbo, Opera Sanitari is today a consolidated 
company in the sanitary ceramics and bathroom furnishings sector. 
An innate love of ceramics and a great determination has allowed 
us to develop over the years one of the largest and most complete 
assortment of the sector. The 2020 catalogue offers collections 
of versatility, from the latest trends from bright colors to the solid 
elegance of tradition to the most innovative design, paying attention 
to the needs of our customers with a particular care of the quality 
and availability of the products. A young and motivated staff works 
every day to ensure that the products “Opera” are synonymous with 
Italian excellence.

OPERA,
RICERCA E FUTURO

OPERA, RESEARCH AND 
FUTURE DEVELOPMENTS
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AREA STAMPI E COLAGGIO
MOLD AND MANUAL CASTING AREA
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SALA MOSTRA E UFFICI
SHOWROOM AND OFFICES

MAGAZZINO
WAREHOUSE

AREA SPRUZZO
SPRAY AREA

ESTERNO AZIENDA
OUTSIDE HEADQUARTERS

INGRESSO FORNO
OVEN ENTRANCE
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YUI

Dall’analisi della gestualità dell’utente contemporaneo nasce YUI, una collezione di lavabi che della spontaneità dei piccoli gesti quotidiani ne fa un 
punto di forza. Un piano sfalsato, dedicato appositamente alla protezione degli oggetti personali, è evidenziato da un segno deciso percepibile al 
tatto. L’ambiente assume diverse personalità, grazie ad un sistema di moduli, abbinabili al lavabo e studiati per ottimizzarne il trasporto.

The collection YUI, is born from the analisy of the gestures of the contemporary consumer; it is a collection of washbasins that makes of it point of 
strength the spontaneity of the small daily gestures. A split surface, devoted to the protection of the personal objects, is underlined by a definite 
sign identified by touch. The environment bath takes different personalities, thanks to a system of modules, combinable to the washbasin and 
studied for optimizing its transport.
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Serie / Series

design Silvia Gemma

COLORI:
Fare riferimento
alla CARTELLA COLORI
(12 lucidi e 12 opachi)
COLORS:
refer to the color chart 
(12 glossy and 12 matte)

LEGNO
WOOD

METALLO
METAL

Rovere
Oak

Noce Nazionale
National walnut
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Il bagno...
un’ESPERIENZA SENSORIALE...

un viaggio verso la conoscenza di se stessi.

The bathroom..
 a SENSORIAL EXPERIENCE...

a journey toward the self-knowledge.
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Composizione UNICA.
UNIFIED composition.
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Le differenti composizioni di moduli sono adattabili ad ogni tipo di spazio e necessità personale, pur mantenendo una continuità 
visiva e funzionale. Luci, materiali e colori regalano il piacere delle sensazioni, da quella visiva dei colori a quella tattile dei diversi 
materiali utilizzati nei moduli.

The different compositions of modules are adaptable to every type of space and personal necessity, while maintaining a visual and 
functional continuity. Lights, materials and colors give the pleasure of the sensation, from that visual of colors to that tactile of the 
different materials used in the modules.

Composizione CONTENITORE. 
BOX composition.
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Composizione PIANO APPOGGIO.
TOP composition.
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Composizione MENSOLA.
SHELF composition.

Composizione PIANO APPOGGIO
con singolo lavabo.
TOP composition with basin.



AIDA

Bordi sottili e ampi lavabi caratterizzano la serie Aida. Design e funzionalità si fondono per ottimizzare lo spazio e i volumi light si prestano per 
descrivere forme minimali dalle linee morbide e lineari. Completano la serie i sanitari a terra e sospesi a ridotto consumo di acqua.

Thin edges and large washbasins selected from the Aida series. Design and functionality merge to improve the space, and the volumes of light 
complement the minimal forms with soft and linear lines. The series can be floor mounted or suspended for reduced water consumption.
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Serie / Series
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cod. LA2753
Lavabo da appoggio 
52x42 cm
Counter top washbasin
52x42 cm

cod. VA1510
Vaso sospeso
Wall-Hung Wc

cod. CV1922
Coprivaso soft close slim 
sgancio rapido
Slim soft close seat cover 
with quick release system

cod. BI1511
Bidet monoforo sospeso
Wall-hung bidet
with one hole
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I sanitari sospesi sono scelti per il maggiore 
impatto estetico e per la semplicità di pulizia che 
garantisce il massimo dell’igiene.

The suspended fixture is chosen for the greatest 
aesthetic impact and for the simplicity of cleaning 
that guarantees maximum hygiene.
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Negli ultimi anni l’arredo bagno ha visto la nascita di nuove tendenze e in particolare dell’utilizzo dei lavabi freestanding protagonisti so-
prattutto degli ambienti contemporanei. Il lavabo Aida freestanding rappresenta un’ottima scelta per arredare l’ambiente bagno.

In recent years the bathroom furniture has seen the birth of new trends, and in particular the use of independent prominent washbasins 
especially for contemporary environments. The self-supporting Aida washbasin is an excellent choice for decorating the bathroom.

cod. LA1656
Lavabo freestanding 60x38 cm

Freestanding washbasin 60x38 cm
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cod. LA2708
Lavabo da appoggio
62x42 cm
Counter top washbasin
62x42 cm

cod. BI1503
Bidet monoforo
Back to wall bidet 
with one hole

cod. VA1502
Vaso scarico universale
Back to wall WC

cod. CV1505
Coprivaso avvolgente 
ammortizzato
Wrap around soft close 
seat cover
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Compatta e raffinata nella sua semplicità, la serie 
Aida è dedicata agli amanti del design moderno ed 
essenziale. È disponibile sia in versione a terra che 
sospesa, con e senza brida e scarico universale.

Compact and refined in its simplicity, the Aida 
series is dedicated to lovers of modern and 
essential design. It is available both in the floor 
mounted and suspended versions, with and 
without current and universal discharge.
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cod. VA2744
Vaso scarico universale senza brida
Back to wall WC Rimless

Il vantaggio del vaso con scarico universale senza brida della serie Aida è indubbiamente di tipo estetico, ma è soprattutto 
nella pulizia e nell’ordine che si riscontrano risvolti pratici. Viene montato a filo muro per cui viene facilitata l’operazione di 
pulizia L’assenza del bordo permette infatti di evitare la formazione di calcare e cattivi odori che possono derivare dall’accu-
mulo della sporcizia. Un altro vantaggio è il flusso d’acqua pilotato: l’acqua dello scarico scorre con precisione lungo i bordi 
senza schizzi, pulendo l’intera superficie interna senza spreco d’acqua, con conseguente risparmio tangibile sui consumi. 
Il flusso d’acqua pilotato, inoltre, produce un rumore ridotto rispetto ai sanitari tradizionali, fattore molto rilevante per il 
comfort acustico degli ambienti adiacenti alle stanze da bagno.

The advantage of the Aida wc rimless with universal unloader is undoubtedly aesthetic, but it is above all cleanliness and 
order where practical implications are found. It is mounted flush to the wall to facilitate cleaning. The absence of an edge, in 
fact, avoids the formation of limestone and bad smells that can result from the accumulation of dirt. Another advantage is 
the controlled water flow: the drain water flows precisely along the edges without splashing, cleaning the entire inner surfa-
ce without wasting water, resulting in tangible savings in consumption. The piloted water flow also reduces noise compared 
to traditional sanitary ware, a very important factor for the acoustic comfort of the rooms adjacent to the bathrooms.

CARATTERISTICHE:
• Risciacquo integrale dell’interno del wc
• Flusso dell’acqua preciso senza spruzzi
• Facile pulizia e massima igiene

FEATURES:
• Complete rinsing of the inside of the toilet
 ecise ate  o  it out splas in

• Easy cleaning and maximum hygiene
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cod. LA2754
Lavabo da appoggio
45x45 cm
Counter top washbasin
45x45 cm
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Il lavabo LA1675 con le sue linee morbide e 
sinuose riesce a coniugare l’estetica e la praticità 
dell’alloggio rubinetteria.

The LA1675 washbasin, with its soft and sinuous 
lines, manages to combine the aesthetics and the 
practicality of the tap fittings.

cod. LA1675
Lavabo da appoggio 45x45 cm
con foro rubinetteria
Countertop washbasin 45x45 cm
with hole
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cod. LA1671
Lavabo da appoggio 59x31 cm
Counter top washbasin 59x31 cm
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cod. LA1930
Lavabo sottopiano/sovrapiano Ø 42 cm
Under Counter/Countertop washbasin

cod. LA1665
Lavabo sottopiano/sovrapiano Ø 45 cm
Under Counter/Countertop washbasin

Della serie Aida fanno parte i due lavabi soprapiano, uno con il troppieno integrato nella ceramica e l’altro, seb-
bene più grande di 3 cm rispetto al lavabo LA1930, è un ottimo compromesso salvaspazio. Grazie al troppopie-
no non carenato (al quale deve essere applicata una batteria di scarico) lo scasso nel mobile/top sarà circolare 
agevolando quindi l’installazione. 

The Aida series includes two top-mounted washbasins, one with an overfloor integrated in the ceramic, and 
the other; (although larger by 3 cm compared to the LA1930 washbasin); is a great space-saving compromise. 
Thanks to the non-faired overflow (to which a drain battery must be applied) the break-in in the cabinet / top 
will be circular, thus facilitating installation.
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I lavabi incasso con e senza alloggio 
rubinetteria hanno una forma rettangolare e 
i bordi sottili sono ideali per chi vuole avere 
un ampio bacino con una cura particolare 
all’estetica. 

The built-in washbasins, with and without 
tapware housing, have a rectangular shape. 
The thin edges are ideal for those who want 
to have a large basin with special attention to 
aesthetics.

cod. LA1673
Lavabo incasso 60x45 cm

Recessed vanity washbasin 60x45 cm

cod. LA1674
Lavabo incasso 60x38 cm 
Recessed vanity washbasin 60x38 cm

cod. LA1877
Lavabo incasso 55x38 cm

Recessed vanity washbasin 55x38 cm



cod. LA1681
Lavabo da incasso sottopiano 56x37 cm
Under counter vanity basin 56x37 cm
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I lavabi sottopiano 56 e 71 cm vengono 
installati all’interno del mobile e scompaiono 
totalmente alla vista.

The 56 and 71 cm undermount basins are 
installed inside the cabinet and disappear 
completely from view.

cod. LA1680
Lavabo da incasso sottopiano 71x37 cm

Under counter vanity basin 71x37 cm
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cod. OR2465
Orinatorio Hi-TECH
Wall mounted Urinal HI-TECH



AREA

I sanitari e i lavabi sono elementi fondamentali nell’arredo bagno e sono continuamente oggetto di sperimentazione stilistica e rivisitazioni in 
chiave moderna. Tutta la serie Area è orientata al design con i suoi lavabi dalle linee squadrate e i sanitari dalla forma “monolitica”. 

Sanitary fixtures and washbasins are fundamental elements in bathroom furnishings and are continuously subject to stylistic experimentation and 
modern reinterpretations. The entire Area series is design-oriented with its square-shaped washbasins and “monolithic” sanitary fixtures.
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cod. LA2711
Lavabo da appoggio/sospeso 100x46 cm
Washbasin Wall-hung/Countertop 100x46 cm

cod. PA2764
Portasciugamani 100 cm
Towel Rack 100 cm

cod. VA1492
Vaso scarico universale
Back to wall WC

cod. CV1494
Coprivaso avvolgente
Wrap around seat cover

cod. BI1493
Bidet monoforo
Back to wall bidet one hole
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Il lavabo nella versione sospesa offre al suo interno un piano di appoggio dove riporre 
tutto quello di cui avete bisogno. Un gioco di linee, forme e volumi.

The suspended version of the washbasin offers a support surface for storing everything 
you need, the design a play of lines, shapes and volumes.

Il wc filo muro nella versione a terra Area con scarico universale (scarico a pavimento oppure a parete mediante 
curva tecnica) si integra perfettamente nell’ambiente bagno qualunque esigenza di installazione abbiate. 

The back-to-wall toilet in the floor mounted version Area with universal drain (floor or wall drainage using a technical 
curve) is perfectly integrated into the bathroom environment, whatever installation requirements you have.



OPERA | Catalogo74 75Serie AREA

cod. LA2769
Lavabo da appoggio/sospeso 
senza foro rubinetteria 60x46 cm
Washbasin Wall-hung/
Countertop 60x46 cm without hole

cod. PA2762
Porta asciugamani 60 cm
Towel Rack 60 cm
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Si sa che il lavabo è il protagonista indiscusso della zona bagno e in questo lavabo da 60 (come nella 
versione 80 e 100 cm) si fondono eleganza e design, strizzando l’occhio alla funzionalità.

It is known that the washbasin is the undisputed star of the bathroom area, and in this 60 cm 
washbasin (as in the 80 and 100 cm version), elegance and design merge, with an eye to functionality.
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cod. LA1657
Lavabo freestanding 50x40 cm

Freestanding washbasin 50x40 cm

Il lavabo freestanding rappresenta 
una soluzione moderna e di design 
che cattura l’attenzione di chi entra 

nel bagno. La pulizia delle forme 
e l’originalità della colonna sono 
esaltate anche dalla particolarità 

della struttura rendendola 
scultorea e unica. 

The freestanding washbasin repre-
sents a modern designer solution 

that captures the attention of 
those entering the bathroom. The 

clean lines and the originality of 
the column are also enhanced by 

distinctiveness of the structure, 
making it sculptural and unique.



OPERA | Catalogo80 81Serie AREA

Il lavabo Area è disponibile in varie dimensioni 
(80, 60 e 46 cm) e si ha la possibilità di instal-
larlo sospeso e fissato direttamente al muro 
col vantaggio di avere lo spazio sottostante 
libero, in questo modo può essere pulito 
regolarmente e facilmente. 

The Area washbasin is available in various 
sizes (80, 60 and 46 cm) and can be installed 
suspended, fixed directly to the wall. This of-
fers the advantage of freeing the space below, 
which can be cleaned regularly and easily.

cod. LA1666
Lavabo da appoggio/sospeso 80x46 cm senza piano laterale
Washbasin Wall-hung/Countertop 80x46 cm without lateral plane
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FISSAGGI NASCOSTI
I sanitari sospesi regalano una sensazione di 
leggerezza che va a coadiuvare un concept 
minimal chic e less is more, elegante e 
sofisticato. Un prodotto dagli alti standard 
qualitativi realizzato con fine ceramica nella 
classica colorazione bianca. I sanitari sospesi 
della serie Area hanno il sistema di fissaggio 
completamente nascosto e viene fornito 
completo di kit che permette di ancorarlo sulle 
staffe metalliche installate a parete con estrema 
facilità. L’installazione (contemporaneamente 
a filo muro e alzata da terra) offre numerosi 
vantaggi non solo in termini funzionali, ma 
anche estetici.

HIDDEN FASTENERS
These suspended sanitary fittings give a feeling 
of lightness that evokes a minimalist chic and 
less- is- more, elegant and sophisticated style. 
It’s a product with high quality standards made 
with fine ceramic in the classic white color. The 
suspended series sanitary ware of the Area 
series have a completely hidden fixing system, 
complete with a kit allowing it to be anchored 
to metal brackets and easily installed on the 
wall. The installation (at the same time flush 
with the wall and raised from the ground) offers 
numerous advantages not only in functional but 
also in aesthetic terms.

65

200
340 420

BARRA FILETTATA
Threaded rodcod. VA1571

Vaso sospeso senza brida
Wall-hung Wc Rimless

cod. CV2478
Coprivaso slim soft close a
sgancio rapido
Slim soft close seat cover with 
quick release system

cod. BI1572
Bidet sospeso monoforo
Wall hung bidet one hole
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WC SOSPESO SENZA BRIDA
Unione di stile e funzionalità. Questo modello offre un perfetto connubio 
tra un design ricercato ed elegante e i vantaggi funzionali di un sanitario 
sospeso. Le linee armoniose e arrotondate lo rendono adatto per bagni 
dallo stile classico, ma anche in situazioni più moderne e con arredamenti 
minimalisti. La brida, ovvero l’incavatura del bordo da cui esce l’acqua 
per lo scarico del wc è sempre una zona che offre, notoriamente, grandi 
difficoltà di pulizia costringendo ad usare strumenti e prodotti specifici. 
In questo caso tutti i problemi svaniscono potendo pulire perfettamente 
ogni parte interna del wc. Altra caratteristica da non dimenticare è la 
particolarità del flusso di scarico, l’acqua fluisce con maggior forza e in 
maniera simmetrica riuscendo a pulire tutte le zone interne e assicurando 
la massima igiene: aspetto fondamentale per un bagno.

WC SUSPENDED NO-RIM
Union of style and functionality. This model offers a perfect combination 
of a sophisticated and elegant design with the functional advantages of 
a suspended sanitary ware. The harmonious and rounded lines make it 
suitable for classic style bathrooms, but also in more modern situations 
and with minimalist furnishings. The rim, is always a notoriously difficult 
area to clean, requiring specific tools and products. With this model, all 
these problems vanish, allowing perfect cleaning of every part of the toilet. 
Another distinctive characteristic is the peculiarity of the exhaust flow. 
The water flows with greater force and in a symmetrical manner, cleaning 
all the internal areas and ensuring maximum hygiene: a fundamental 
requirement for a bathroom.

CARATTERISTICHE:
• Risciacquo integrale dell’interno del wc
• Flusso dell’acqua preciso senza spruzzi
• Facile pulizia e massima igiene

FEATURES:
• Complete rinsing of the inside of the toilet
• Precise water flow without splashing
• Easy cleaning and maximum hygiene
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Un bagno che sappia adattarsi alle vostre esigenze 
è fatto di elementi modulari come nel caso del 
lavabo con semicolonna che vi consente di ricreare 
liberamente il vostro bagno.

A bathroom that can adapt to your needs is made 
up of modular elements such as the semi-pedestal 
sink that allows you to freely recreate your 
bathroom.

cod. LA1529
Lavabo 65x53,5 cm sospeso o su semicolonna
Washbasin 65x53,5 cm wall-hung or for half pedestal

cod. SC1594
Semicolonna per lavabo 65 cm

Half pedestal for washbasin 65 cm

cod. BI1572
Bidet sospeso monoforo
Wall hung bidet one hole

cod. VA1571
Vaso sospeso senza brida
Wall-hung Wc Rimless

cod. CV2478
Coprivaso slim soft close a
sgancio rapido
Slim soft close seat cover with 
quick release system
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cod. LA1496
Lavabo 46x46 cm da appoggio/sospeso 
senza piano laterale
Washbasin 46x46 cm wall-hung/
Countertop without lateral plane
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cod. LA1900
Lavabo da incasso sottopiano 90x34 cm

Under counter vanity basin 90x34 cm

cod. LA1901
Lavabo da incasso sottopiano 65x34 cm
Under counter vanity basin 65x34 cm

I lavabi da incasso sottopiano sono entrambi 
dotati del foro troppopieno. Hanno un bordo 
preciso e ridotto ma gli interni sono di 
dimensioni generose.

Under-counter washbasins are both equipped 
with an overflow hole. They have a precise
and reduced edge but the interiors are 
generous in size.
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cod. LA1667
Lavabo 60x46 cm da appoggio/sospeso senza piano laterale
Washbasin 60x46 cm wall-hung/Countertop without lateral plane

La creatività ha bisogno di spazio. Perciò Opera 
offre la flessibilità richiesta al bagno urbano di 

oggi e quindi propone diversi lavabi che hanno 
dimensioni contenute ma bacini capienti.

Creativity needs space. Therefore, Opera offers 
the required flexibility to today’s urban bathroom 
and therefore, it offers different washbasins that 

have small dimensions but capacious basins.



ZERO

Gli spazi e sensazioni rubate alla zona living. Finalmente il bagno diventa un ambiente dove i ritmi rallentano e ci si concede un momento di 
intimità. I bordi diventano più spessi per la serie Zero senza però risultare pesanti, anzi, esprimono solidità e compattezza. I sanitari Zero hanno 
linee morbide ed arrotondate e un’attenzione particolare all’ambiente, servono infatti solo 3/6 lt di acqua per ogni scarico.

Spaces and sensations stolen from the living area. Finally the bathroom becomes an environment where rhythms slow down and a moment of 
intimacy is possible. The edges become thicker for the Zero series without being heavy. On the contrary, they express solidity and compactness. 
Zero sanitary ware has soft and rounded lines and special attention to the environment. In fact only 3/6 liters of water are needed for each drain.
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cod. LA2333
Lavabo da appoggio/sospeso 75x39 cm
Countertop or wall-hung washbasin 75x39 cm

cod. VA1547
Vaso scarico universale

Back to wall WC

cod. CV1522
Coprivaso slim soft close
Slim soft close seat cover

cod. BI1548
Bidet monoforo

Back to wall bidet one hole
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Il lavabo Zero in appoggio ha gli spigoli che rendono la profondità del lavabo non percepibile. 
Grazie al design semplice questo lavabo si adatta a qualsiasi stile di bagno.

The Zero countertop washbasin has the edges that make the depth of the washbasin 
imperceptible. Thanks to the simple design this sink fits any bathroom style.
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I vasi e bidet a terra della serie Zero 
presentano una conformazione minimalista 

ed uniforme e linee morbide.

The floor series vases and bidets of the 
Zero series have a minimalist and uniform 

configuration and soft lines.



cod. LA2335
Lavabo da appoggio/sospeso 120x48 cm 
Countertop or wall-hung washbasin 120x48 cm
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cod. VA1614
Vaso sospeso
Wall-hung WC

cod. CV1550
Coprivaso avvolgente con 
cerniere ammortizzate
Wrap around soft close
 seat cover

cod. BI1615
Bidet sospeso monoforo
Wall-hung bidet one hole
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Usando un volume d’acqua inferiore 
per lo scarico del WC è possibile ridurre 

notevolmente il consumo annuale di 
acqua e contribuire alla salvaguardia di 

questa preziosa risorsa naturale con un 
volume di scarico ridotto, pari a 3/6 litri 

di acqua. I laterali sono senza nicchie 
per i fissaggi.

By using a lower volume of water 
to flush the toilet it is possible to 
significantly reduce annual water 

consumption and contribute to the 
preservation of this precious natural 
resource. With a reduced discharge 

volume, equal to 3/6 liters of water. The 
sides are without niches for mounting.
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Un lavabo in ceramica progettato per essere al 
tempo stesso capiente e funzionale quando è 
abbinato alla semicolonna.

A ceramic washbasin designed to be both 
spacious and functional when combined with 
the half-column.

cod. LA1539
Lavabo sospeso monoforo 67x53 cm

Washbasin wall-hung one hole 67x53 cm

cod. SC1542
Semicolonna
Half pedestal
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cod. LA2339
Lavabo da appoggio/sospeso 48x48 cm
Counter top washbasin or wall-hung 48x48 cm

cod. VB2703
Vaso/Bidet scarico universale con erogatore
Back to wall WC/Bidet with dispenser

cod. CV1522
Coprivaso slim soft close
Slim soft close seat cover
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VASO BIDET
Grazie alla ricerca e sviluppo Opera propone 
una soluzione compatta e moderna: vaso 
e bidet combinati in un unico sanitario. 
Questa soluzione si rivela essenziale per tutti 
i bagni piccoli e per gli spazi ridotti. Il vaso con 
funzione bidet integrata migliora l’igiene e la 
pulizia garantendo anche minore sforzo quando 
ci si prende cura del proprio bagno.

VASE BIDET
Thanks to research and development, Opera 
offers a compact and modern solution: com-
bined wc and bidet in a single fixture. This 
solution is essential for all small bathrooms 
and small spaces. The bowl with integrated 
bidet function improves hygiene and cleaning, 
guaranteeing even less effort when taking care 
of your bathroom.

da scontornare
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cod. LA2330
Lavabo da appoggio incasso 50x37 cm
Countertop washbasin or recessed 50x37 cm

cod. LA2329
Lavabo da appoggio/incasso 55x37 cm
Countertop washbasin or recessed 55x37 cm

cod. LA2328
Lavabo da appoggio/incasso 65x37 cm

Countertop washbasin or recessed 65x37 cm

Serie ZERO



cod. LA2326
Lavabo da appoggio/sospeso 75x25cm
Counter top washbasin or wall-hung 75x25 cm
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I mini lavabi in ceramica della serie Zero, con forma 
rettangolare, offrono una profondità contenuta di 
soli 25 cm declinandosi in due differenti lunghezze, 
cm 75 e 50 per 13 cm di altezza esaltando le 
proporzioni tra larghezza e profondità.

The mini ceramic washbasins of the Zero series, 
with a rectangular shape, offer a contained depth 
of just 25 cm, offered in two different lengths, 
75 and 50 cm by 13 cm in height, enhancing the 
proportions between width and depth.

cod. LA2327
Lavabo da appoggio/sospeso 50x25 cm

Counter top washbasin or wall-hung 50x25 cm
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cod. LA2334
Lavabo da appoggio/sospeso 60x39 cm
Countertop or wall-hung washbasin 60x39 cm

cod. LA2331
Lavabo da appoggio/incasso Ø 38 cm
Recessed vanity basin or countertop Ø 38 cm
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cod. LA2337
Lavabo da appoggio/incasso/sospeso 100x48 cm
Counter top/recessed/wall-hung washbasin 100x48 cm

Con la sua forma voluminosa ma semplice, il lavabo Zero
con il piano laterale destro ha una presenza imponente. 

With its voluminous but simple shape, the Zero washbasin with 
the right side space has an imposing presence.



LUNA

Le forme armoniche della serie Luna reinterpretano il bagno, in linea con le tendenze più attuali dell’arredo bagno e del design. Gli spigoli sono 
arrotondati e prendono il posto di quel rigore contemporaneo che la società ci impone. La caratterizzano una gamma completa di lavabi con i 
sanitari a terra.

The harmonic shapes of the Luna series reinterpret the bathroom, in line with the latest trends in bathroom and designer furniture. The edges 
are rounded and reflect the contemporary rigor that of modern life. It is characterized by a complete range of washbasins with floor-standing 
sanitary ware.

OPERA | Catalogo130

Serie / Series



OPERA | Catalogo132 133Serie LUNA

cod. LA1780
Lavabo da appoggio 60x38 cm
Countertop washbasin 60x38 cm

cod. VA1536
Vaso scarico universale
Back to wall WC

cod. CV1973
Coprivaso avvolgente con 
cerniere ammortizzate
Wrap around soft close seat cover

cod. BI1537
Bidet monoforo
Back to wall bidet 
one hole
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La collezione di lavabi Luna è caratterizzata 
da bordi sottili, dal design lineare che li rende 
facilmente inseribili anche in ambienti bagno di 
piccole dimensioni. Il troppopieno viene meno 
per non rovinare l’estetica del bacino.

The collection of Luna washbasins is characteri-
zed by thin edges, with a linear design that ma-
kes them easy to insert even in small bathrooms. 
The overflow is reduced so as not to ruin the 
aesthetics of the basin.
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Da una fusione di forme e proporzioni geometriche nascono i sanitari a terra filo muro con 
scarico universale della serie Luna. Grazie alla plasticità della ceramica diventando i protagonisti 
assoluti dell’ambiente bagno. 

Luna series of the back-to-wall sanitary ware with universal discharge is borne from the fusion 
of geometric shapes and sinuous curves. Thanks to the fluidity of the ceramics they become the 
absolute centerpiece of the bathroom.
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cod. LA1539
Lavabo sospeso monoforo 67x53 cm
Washbasin wall-hung one hole 67x53 cm

cod. SC1542
Semicolonna
Half pedestal
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Il lavabo ovale in appoggio, data la sua profondità di 36 cm, 
è installabile anche su piani con profondità minima.

The oval countertop basin, given its depth of 36 cm, can also 
be installed on floors with minimum depth.

cod. LA1919
Lavabo da appoggio ovale 61x42 cm
Counter top washbasin oval 61x42 cm

cod. LA1918
Lavabo da appoggio ovale 56x36 cm

Counter top washbasin oval 56x36 cm 
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cod. LA1980
Lavabo da appoggio 54x45 cm con foro rubinetteria
Counter top washbasin 54x45 cm with hole

cod. LA1593
Lavabo da appoggio Ø 40 cm
Counter top washbasin Ø 40 cm
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cod. LA1627
Lavabo da appoggio/sospeso con foro rubinetteria 50x50 cm 
Countertop washbasin or wall-hung with hole 50x50 cm



LAGUNA

Tondo, ovale, quadrato o rettangolare in ceramica. I lavandini da appoggio della serie Lama esistono in varie forme. Una linea dal design ultra 
moderno in sintonia con il proprio modo di vivere. La salle de bains diventa protagonista di tutta la casa. La collezione Laguna si caratterizza da 
lavabi dalle forme essenziali, i bordi ultra-slim si riducono conferendo ai lavabi un effetto molto ricercato. La serie Laguna viene arricchita da due 
versioni di sanitari disponibili sia a terra che sospesi.

Round, oval, square or rectangular ceramic. The Lama series countertop sinks are available in various forms. A line with an ultra modern design in 
harmony with the way you live. The salle de bains becomes the centerpiece of the whole house. The Laguna collection is characterized by basins 
with essential shapes, with reduced ultra-slim edges giving the sinks a highly sought after effect. The Laguna series is enriched by two versions of 
sanitary ware available both floor mounted and suspended.

OPERA | Catalogo150

Serie / Series



OPERA | Catalogo152 153Serie LAGUNA

cod. LA1910
Lavabo Ø 40 cm da appoggio o su colonna 
Countertop washbasin or on pedestal

cod. CO1911
Colonna freestanding per lavabo LA1910
Pedestal freestanding washbasin LA1910

cod. VA1497
Vaso scarico universale senza brida
Back to wall Wc Rimless

cod. CV1550
Coprivaso avvolgente con 
cerniere ammortizzate
Wrap around soft close seat cover

cod. BI1498
Bidet monoforo
Back to wall bidet one hole



VERSIONE FREESTANDING
FREESTANDING VERSION

VERSIONE IN APPOGGIO
COUNTERTOP VERSION
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I nuovi sistemi di risciacquo del 
water Laguna assicurano più igiene, 
risparmiando acqua. Anche con le ridotte 
quantità d’acqua utilizzate dai vasi di ultima 
generazione, mediamente di 3/4,5 litri 
a scarico, si può ottenere un risciacquo 
efficace grazie all’assenza della brida, cioè il 
bordo interno ricurvo dei water tradizionali 
per il quale passa il risciacquo d’acqua. 

The new Laguna water rinsing systems 
ensure more hygiene, saving water. 
Even with the reduced amounts of water 
used by the latest generation vessels, on 
average 3-4,5 liters at discharge, effective 
rinsing can be obtained thanks to the 
absence of the rim.

CARATTERISTICHE:
• Risciacquo integrale dell’interno del wc
• Flusso dell’acqua preciso senza spruzzi
• Facile pulizia e massima igiene

FEATURES:
• Complete rinsing of the inside of the toilet
 ecise ate  o  it out splas in

• Easy cleaning and maximum hygiene

cod. VA1497
Vaso scarico universale senza brida
Back to wall Wc Rimless



OPERA | Catalogo158 159Serie LAGUNA

cod. LA2323
Lavabo da appoggio 65x40 cm
Countertop washbasin 65x40 cm

cod. VA2306
Vaso sopeso senza brida
Wall-hung Wc Rimless

cod. CV1522
Coprivaso slim soft close
Slim soft closeseat cover

cod. BI2307
Bidet sospeso
Wall-hung bidet one hole
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Privo del foro troppopieno, come tutti i 
lavabi Laguna, la versione rettangolare 
ha il bordo molto fino, angoli arrotondati 
ed offre dimensioni generose.

Without the overflow hole, like all Laguna 
washbasins, the rectangular version has 
a very fine edge, rounded corners and 
offers generous dimensions.
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SENZA BRIDA E FISSAGGIO NASCOSTO
Ricerca e innovazione conducono gli interior designer a creare complementi attenti all’ambiente, ergonomici e funzionali al comfort 
quotidiano. La scelta dei sanitari sospesi con fissaggio nascosto aumenta la spazialità del bagno e consente di nascondere antiesteti-
che tubazioni a vista, oltre a semplificare le operazioni di pulizia del pavimento. Il wc inoltre è progettato con attenzione all’ambiente, 
grazie all’esclusiva tecnologia “Rimless” che permette un minore spreco d’acqua di scarico per una massima praticità di pulizia. Il 
copriwater è slim in linea con il sanitario.

NO-RIM AND HIDDEN FASTENING
Research and innovation lead interior designers to create environmentally-friendly, ergonomic and functional accessories for everyday 
comfort. The choice of suspended sanitary fixtures with hidden fixing increases the spaciousness of the bathroom and allows you to 
hide unsightly exposed pipes, in addition to simplifying floor cleaning tasks. Furthermore, the toilet is designed with attention to the en-
vironment, thanks to the exclusive “Rimless” technology that allows reduced waste water for maximum cleaning convenience. The toilet 
seat is slim in line with the fixture.

CARATTERISTICHE:
• Risciacquo integrale dell’interno del wc
• Flusso dell’acqua preciso senza spruzzi
• Facile pulizia e massima igiene

FEATURES:
• Complete rinsing of the inside of the toilet
 ecise ate  o  it out splas in

• Easy cleaning and maximum hygiene

cod. VA2306
Vaso sopeso senza brida
Wall-hung Wc Rimless
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cod. LA2747
Lavabo da appoggio 60x37 cm
Countertop washbasin 60x37 cm
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cod. LA2747
Lavabo da appoggio 60x37 cm
Countertop washbasin 60x37 cm

Portate un tocco di lusso nel vostro bagno con questo lavabo da appoggio dalle linee moderne ed essenziali in 
ceramica. Il suo design senza tempo è essenziale ed elegante.

Bring a touch of luxury to your bathroom with this countertop washbasin with modern and essential ceramic 
lines. Its timeless design is essential and elegant.
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cod. LA2322
Lavabo da appoggio 40x40 cm
Countertop washbasin 40x40 cm

Tutti i lavabi hanno un piedino
sotto-lavabo che dona loro un effetto
di piacevole sospensione.

All washbasins have an under-sink foot that 
gives them a pleasant suspension effect.



JOB

Il punto di forza della serie Job? Funzionalità, praticità e versatilità. Per un ambiente bagno razionale e ben organizzato, in cui la scelta della 
ceramica sanitaria si fonda con un’ottima qualità dal design lineare. 

The strength of the Job series? Functionality, practicality and versatility. For a rational and well-organized bathroom environment, where the choice 
of sanitary ceramics is based on excellent quality with a linear design.
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cod. LA1664
Lavabo da appoggio 70x40 cm
Countertop washbasin 70x40 cm

cod. VA2513
Vaso scarico universale
Back to wall WC

cod. CV2461
Coprivaso Slim sgancio rapido
Slim seat cover with quick release system

cod. BI2514
Bidet monoforo
Back to wall bidet one hole
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Se cercate una soluzione moderna e volete che il lavabo sia messo in evidenza scegliete il lavabo da appoggio Job. 
Una scelta perfetta se il lavabo in ceramica Job è abbinato a un top in legno con venature, non puoi non notarlo! 

If you are looking for a modern solution and want the sink to be highlighted, choose the Job countertop washbasin. A 
perfect choice if the Job ceramic washbasin is combined with a wood top with grain – you can’t miss it!

Nella serie Job sono compresi solo i sanitari a terra: il vaso con scarico universale e il bidet
monoforo. Il coprivaso è in termoindurente a sgancio rapido per una comoda e facile pulizia.

In the Job series, only the floor-standing sanitary fixtures are included: the vessel with universal drain and the 
one-hole bidet. The seat cover is in quick-release THERMO-HARDENER, for a comfortable and easy cleaning.
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cod. LA1606
Lavabo da appoggio 90x40 cm
Counter top washbasin 90x40 cm
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Job è una serie dalle forme 
semplici per arredare in modo 
funzionale lo spazio bagno: lavabi 
da appoggio da Ø 40, 50, 70 cm 
consentono l’installazione in 
ambienti piccoli fino ad arrivare 
all’ampio bacino del 90x40 cm.

Job is a series of simple shapes 
to furnish the bathroom space 
in a functional way: counter top 
sinks from Ø 40, 50, 70 cm allow 
installation in small rooms up to 
the large 90 x 40cm basin.

cod. LA1660
Lavabo da appoggio Ø 40 cm

Counter top washbasin Ø 40 cm

cod. LA1506
Lavabo da appoggio 50x40 cm
Counter top washbasin 50x40 cm



SIMPLY
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Simply è il risultato della formula: estetica + funzionalità. Un incontro di forme pure e morbide che uniscono i lavabi sospesi, con semicolonna e 
colonna e con piani si uniscono ai vasi e bidet (sospesi e a terra) per realizzare degli ambienti armonici. Massima cura per minimi dettagli.

Simply is the result of the aesthetic: formula + functionality. A meeting of pure and soft shapes that combine the suspended washbasins, with half-
columns, column and with tops joined to the vases and bidets (suspended and on the floor) to create harmonious environments. Maximum care 
for minimum details.
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cod. LA2303
Lavabo con appoggio DX 68x43 cm
Washbasin with right support 68x43 cm

cod. LA2302
Lavabo con appoggio SX 68x43 cm
Washbasin with left support 68x43 cm

cod. VA2507
Vaso sospeso senza brida

Wall-hung WC Rimless

cod. CV2505
Coprivaso slim soft close
Slim soft close seat cover

cod. BI2508
Bidet sospeso

Back to wall bidet one hole
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CARATTERISTICHE:
• Risciacquo integrale dell’interno del wc
• Flusso dell’acqua preciso senza spruzzi
• Facile pulizia e massima igiene

FEATURES:
• Complete rinsing of the inside of the toilet
 ecise ate  o  it out splas in

• Easy cleaning and maximum hygiene

I wc Simply senza brida sono facili da pulire, cosa che ci 
rassicura a livello di igiene. Bisogna inoltre considerare il ri-
sparmio di tempo e denaro per la pulizia e la riduzione della 
quantità d’acqua usata.

Simply rimless toilets are easy to clean, reassuring for hygie-
ne. This also saves time and money for cleaning and reduces 
the amount of water used.
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cod. LA2303
Lavabo con appoggio DX 68x43 cm
Washbasin with right support 68x43 cm

cod. LA2302
Lavabo con appoggio SX 68x43 cm

Washbasin with left support 68x43 cm
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cod. LA2510
Lavabo sospeso 60x44 cm
Wall-hung washbasin 60x44 cm

cod. SC2512
Semicolonna
Half pedestal

Serie SIMPLY
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cod. LA2509
Lavabo sospeso 65x46,5 cm

Suspended washbasin 65x46,5 cm

cod. CO2511
Colonna
Column

H 74,5 cm

cod. VA2503
Vaso senza brida
Back to wall WC Rimless

cod. CV2506
Coprivaso slim 
Slim seat cover 

cod. BI2504
Bidet monoforo
Back to wall bidet one hole

Serie SIMPLY
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Il bacino del lavabo dalla linea simme-
trica esalta, grazie all’intallazione su 
colonna, l’equilibrio naturale dell’insieme. 
Un’unione tra le parti e materiali diversi 
che formano una fusione affascinante. 
Con l’aumento dell’altezza media delle 
persone anche l’altezza della colonna è 
stata aumentata. 

The basin of the sink, with a symmetrical 
line; thanks to the installation on the 
column, enhances the natural balance 
of the whole. A union between diffe-
rent parts and materials that forms a 
fascinating fusion. With the increase of 
the average height of the people also the 
height of the column was increased.
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CARATTERISTICHE:
• Risciacquo integrale dell’interno del wc
• Flusso dell’acqua preciso senza spruzzi

• Facile pulizia e massima igiene

FEATURES:
• Complete rinsing of the inside of the toilet

 ecise ate  o  it out splas in
• Easy cleaning and maximum hygiene

Serie SIMPLY

I getti d’acqua nel vaso Simply senza brida vengono 
diretti con una forza maggiore rispetto a un wc 
standard, pulendo in modo efficace, direzionando 
il contenuto nello scarico ed eliminandolo, con un 
risultato perfetto.

The jets of water in the Simply rimless vessel are 
directed with greater force than a standard toilet, 
effectively cleaning, directing the contents into the 
drain and eliminating it, flawlessly.
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cod. LA1677
Lavabo incasso 66x42 cm
Recessed vanity basin 66x42 cm

Serie SIMPLY

Il lavabo da incasso Simply con alloggiamento 
rubinetteria viene incassato nel mobile da bagno e 
il bordo di 4 cm rimane visibile.

The Simply built-in washbasin with tapware hou-
sing is recessed in the bathroom cabinet and the 4 
cm edge remains visible.
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cod. LA1678
Lavabo da appoggio 64,5x39 cm

Countertop wash basin 64,5x39 cm

Serie SIMPLY

L’ovale dalle forme morbide è il lavabo che più 
mostra la sua eleganza senza rinunciare ai volumi 
compatti.

The oval with its soft shapes is the washbasin that 
shows its elegance without giving up compact 
volumes.
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Concludono i lavabi da appoggio della serie Simply
due bacini capienti dalla linea ovale. 

The Simply series two washbasins complete the
oval basin.

cod. LA1676
Lavabo da appoggio 62,5x44 cm
Countertop washbasin 62,5x44 cm

cod. LA1662
Lavabo da appoggio 60x43,5 cm
Countertop washbasin 60x43,5 cm



HAIKU

La serie Haiku è caratterizzata una vasta gamma di dimensioni di lavabi sospesi ma che si esaltano quando vengono installati nella versione 
soprapiano perché il bordo esterno risulta essere molto sottile. L’ampio spazio interno di questi lavabi esprime in modo naturale la perfezione del 
minimalismo. Completano la serie i sanitari con scarico universale nella sola versione a terra.

The Haiku series is characterized by a wide range of suspended washbasins that are enhanced when installed in the over-top version because the 
outer edge is very thin. The large interior space of these washbasins naturally expresses the perfection of minimalism. The series is completed 
with sanitary fittings with universal drainage only in the floor version.
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cod. LA1909
Lavabo incasso/sospeso 61x51,5 cm
Recessed vanity basin or wall-hung 61x51,5 cm

cod. VA1525
Vaso scarico universale
Back to wall WC

cod. CV1527
Coprivaso poliestere
Polyester seat cover

cod. BI1526
Bidet monoforo
Back to wall bidet 
one hole
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Haiku è un lavabo, qui nella versione da incasso 
soprapiano, oppure sospesa che soddisfa ogni 
desiderio di allestimento per un bagno
personalizzato. 

Haiku is a washbasin, here in the recessed or su-
spended recessed version, which satisfies every 
desire for a personalized bathroom.
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Il wc e il bidet a pavimento filo muro della serie Haiku dal design pulito e lineare, 
sono sinonimo di funzionalità ed innovazione tecnica che permette di ottenere 
uno sciacquo ottimale con soli 3-6 litri d’acqua anziché lo standard, risparmiando 
notevoli quantità d’acqua. Si risparmia anche in materia dimensionale, infatti 
entrambi i sanitari hanno una profondità di soli 49 cm.

The back-to-wall toilet and bidet of the Haiku series, with a clean and linear 
design, are synonymous with functionality and technical innovation that achieves 
optimal rinsing with only 3-6 liters of water instead of the standard, saving con-
siderable amounts of water. It also saves on the size, in fact both sanitary have a 
depth of only 49 cm.
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La consolle Haiku a doppia vasca può essere installata sia sospesa che da appoggio su 
mobile o mensola. È proposta di forma rettangolare ed incorpora due vasche molto 
capienti, ha una lunghezza di 121 cm. Il bordo è spesso soltanto 2,5 cm.

The Haiku console with double basin can be installed either suspended or supported on 
a piece of furniture or shelf. It rectangular in shape and incorporates two very large bowls, 
and is 121 cm long. The edge is only 2.5 cm thick.

cod. LA1902
Lavabo incasso/sospeso 121x51,5 cm doppia vasca

Recessed vanity basin or wall-hung 121x51,5 cm double basin
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cod. LA1902
Lavabo incasso/sospeso 121x51,5 cm doppia vasca

Recessed vanity basin or wall-hung121x51,5 cm double basin

cod. LA1906
Lavabo incasso/sospeso 91x51,5 cm

Recessed vanity basin or wall-hung 91x51,5 cm

cod. LA1903
Lavabo incasso/sospeso 121x51,5 cm

Recessed vanity basin or wall-hung 121x51,5 cmcod. LA1907
Lavabo incasso/sospeso 86x51,5 cm

Recessed vanity basin or wall-hung 86x51,5 cm

cod. LA1904
Lavabo incasso/sospeso 106x51,5 cm

Recessed vanity basin or wall-hung 106x51,5 cm

cod. LA1908
Lavabo incasso/sospeso 71x51,5 cm

Recessed vanity basin or wall-hung 71x51,5 cm

cod. LA1905
Lavabo incasso/sospeso 96x51,5 cm

Recessed vanity basin or wall-hung 96x51,5 cm

cod. LA1909
Lavabo incasso/sospeso 61x51,5 cm

Recessed vanity basin or wall-hung 61x51,5 cm



SALLY

Sally è la collezione ideale per un bagno dal design minimal lineare ma con forme semplici. La serie di sanitari completa di vaso monoblocco che 
va ad ampliare la gamma di Opera offre un’ampia scelta di combinazioni per rendere il vostro bagno il più personalizzato possibile.

Sally is the ideal collection for a bathroom with a minimal linear design but with simple shapes. The series of sanitary ware complete with 
monoblock vase, which extends the range of Opera, offers a wide choice of combinations to make your bathroom as personalized as possible.
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cod. LA1523
Lavabo da appoggio/semincasso/
sottopiano 70x37 cm
Countertop washbasin/semi-recessed/
Under counter 70x37 cm

cod. ML2704
Piano arredo 80x50 cm
Top furniture 80x50 cm

cod. VA2463
Vaso monoblocco 
scarico universale
Wc close-coupled 

with multi S/P

cod. CA2464
Cassetta monoblocco con 
meccanismo due scarichi

Ceramic cistern for close-coupled 
Wc with dual flush battery

cod. CV1524
Coprivaso avvolgente con 

cerniere ammortizzate
Wrap around soft close

seat cover



VERSIONE IN APPOGGIO
COUNTERTOP VERSION

VERSIONE SEMINCASSO
SEMI-RECESSED VERSION
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Il lavabo da incasso Sally senza alloggiamento 
rubinetteria può essere in appoggio o 
semincassato nel piano da arredo con curva, 
lasciando il bordo di 9 cm visibile.

The Sally built-in washbasin without a tap fitting 
housing can be built-in or semi-embedded in the 
curved top, leaving the edge of 9 cm visible.



OPERA | Catalogo234 235Serie SALLY

Il sanitario monoblocco Sally risponde alle esigenze di praticità e design: l’idea di realizzare 
un wc con cassetta abbinata nasce dalla necessità di risparmiare spazio ed evitare 
modifiche agli impianti preesistenti. 

The Sally monoblock sanitary ware meets the needs of practicality and design: the idea of 
making a toilet with a matching box comes from the need to save space and avoid changes 
to existing systems.
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cod. LA2304
Lavabo con appoggio SX 76x50 cm
Washbasin with left support 76x50 cm

cod. LA2305
Lavabo con appoggio DX 76x50 cm

Washbasin with right support 76x50 cm 
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cod. LA1607
Lavabo da appoggio/sospeso 60x51 cm
Countertop washbasin or wall-hung 60x51 cm
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cod. LA1897
Lavabo ovale da appoggio 60x40 cm
Countertop washbasin 60x40 cm

cod. VA1531
Vaso scarico universale
Back to wall WC

cod. CV1533
Coprivaso avvolgente
Wrap around seat cover

cod. BI1532
Bidet monoforo
Back to wall bidet 
one hole
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cod. LA1897
Lavabo ovale da appoggio 60x40 cm
Countertop washbasin 60x40 cm

Portate un tocco di lusso nel vostro bagno con questo lavabo da appoggio dalle linee moderne ed 
essenziali in ceramica. Il suo design senza tempo è essenziale ed elegante.

Bring a touch of luxury to your bathroom with this countertop washbasin with modern and essential 
ceramic lines. Its timeless design is essential and elegant.
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L’acqua è una risorsa preziosa e fondamentale, utilizzarla con parsimonia è importante come 
doverosa forma di rispetto per l’ambiente. Nelle nostre case, la stanza in cui utilizziamo più acqua 

è ovviamente il bagno e solamente lo scarico del WC consuma in media 10 litri ogni volta che viene 
azionato. Questo sanitario con scarico universale permette di scaricare solamente 3/6 litri di acqua 

ottenendo un risparmio idrico non indifferente.

Water is a precious and fundamental resource. Using it sparingly is important as a necessary form of 
respect for the environment. In our homes, the room in which we use the most water is, of course, 

the bathroom. Just the toilet drain consumes an average of 10 liters each time it is operated. This 
fixture with universal discharge allows to flush only 3/6 liters of water, a considerable savings.



NARCISO

Narciso è la storica serie di sanitari e lavabi di Opera Sanitari. Arricchita di una gamma infinita di lavabi è un successo di grandi proporzioni, 
destinato a durare nel tempo. Con il suo design essenziale, la linea Narciso è caratterizzata da linee morbide e decise che creano un perfetto 
equilibrio di forme. Il vaso Narciso con scarico universale filo parete permette di sostituire il vaso esistente senza interventi sugli impianti.

Narciso is the historic series of fixtures and washbasins by Opera Sanitari. Enriched with an infinite range of washbasins, it is a great success 
destined to last over time. With its essential design, the Narciso line is characterized by soft and decisive lines that create a perfect balance of 
shapes. The Narciso vessel with universal trap back-to-wall mount allows you to replace the existing vessel without modification of the plants.
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cod. LA1516
Lavabo da appoggio/sospeso 59x50 cm
Countertop or wall-hung washbasin 59x50 cm

cod. VA1512
Vaso con scarico universale
Back to wall WC

cod. CV1922
Coprivaso slim soft close
Slim soft close seat cover

cod. BI1513
Bidet monoforo
Back to wall bidet one hole
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Le linee leggere ed equilibrate si abbinano a qualsiasi tipo di arredo bagno. Perfetta è la 
forma circolare del bacino che si inserisce nel contorno ovale del lavabo. Un rilievo curvo fa 
bella mostra di sé nella parte esterna rendendo l’aspetto più leggero.

The light and balanced lines combine with any type of bathroom furniture. The circular 
shape of the basin fits perfectly into the oval contour of the basin. On the outside, a curved 
relief makes the appearance lighter.
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Dalle linee essenziali, la serie Narciso 
propone un design all’insegna della mo-
dernità e della semplicità per un bagno 
giovane, moderno e funzionale.

With its lines, the Narciso series offers 
a design in the name of modernity and 
simplicity for a young, modern and fun-
ctional bathroom.
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cod. LA2320
Lavabo da appoggio Ø 45 cm
Countertop washbasin Ø 45 cm

Questo lavabo si distingue per l’ampio bacino di 
forma circolare, contornato da un bordo sottile e 

sostenuto da un volume cilindrico.

This washbasin stands out with its large circular 
basin, surrounded by a thin border and supported 

by a cylindrical volume.



Lavabo da appoggio tondo in ceramica, 
diametro cm 38, per rubinetteria 
a muro o su piano.

Round ceramic countertop 
washbasin, 38cm diameter, for wall 
or countertop taps.
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cod. LA1659
Lavabo da appoggio Ø 38 cm
Countertop washbasin Ø 38 cm



cod. LA1913
Lavabo sospeso/da appoggio 42x42 cm
con alloggio rubinetteria
Countertop washbasin or wall-hung 42x42 cm with hole
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cod. LA1915
Lavabo sospeso/da appoggio 65x45 cm con alloggio rubinetteria

Countertop or wall-hung washbasin 65x45 cm with hole

Opera presenta due lavabi che stabiliscono nuovi 
parametri grazie alla loro linearità, precisione ed 
essenzialità con l’alloggiamento rubinetteria. Il 
design combina i bordi esatti della forma squadrata 
esterna ad un profilo interno morbido.

Opera has two sinks that set new standards thanks 
to their linearity, precision and simplicity with the 
tap fitting housing. The design combines the exact 
edges of the outer square shape with a soft
internal profile.
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Il lavabo LA1507 Narciso da appoggio 
è caratterizzato da una forma morbida 
all’interno del bacino. 

The LA1507 Narciso countertop 
washbasin is characterized by a soft 
shape inside the basin.

cod. LA1507
Lavabo da appoggio 59x39 cm
Countertop washbasin 59x39 cm
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cod. LA1912
Lavabo da appoggio 42,5x42,5 cm
Countertop washbasin 42,5x42,5 cm
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cod. LA1925
Lavabo da appoggio 62,5x42 cm
Countertop washbasin 62,5x42 cm

cod. LA1914
Lavabo da appoggio 60x40 cm

Countertop washbasin 60x40 cm
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L’eleganza e l’attenzione ai 
dettagli connotano questo 

lavabo sia in un contesto 
classico che in ambienti più 

contemporanei.

The elegance and attention 
to detail characterize 

this washbasin both in a 
classic context and in more 

contemporary environments.

cod. LA2466
Lavabo da appoggio Ø 46 cm
Countertop washbasin Ø 46 cm

cod. LA2321
Lavabo obliquo da appoggio Ø 45 cm

Oblique washbasin Ø 45 cm

Serie NARCISO



cod. LA1644
Lavabo da appoggio 55x36 cm
Countertop washbasin 55x36 cm

cod. LA1979
Lavabo da appoggio 55x36 cm con portasapone

Washbasin 55x36 cm with soap holder
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cod. LA1668
Lavabo ovale da appoggio 62x36 cm
Countertop washbasin 62x36 cm

Un lavabo dalle dimensioni importanti la 
cui linea disegna un perfetto ovale, classico 
e contemporaneo nello stesso tempo. Un 
oggetto puro dalla una forma senza tempo.
 
A sink with key dimensions whose 
line draws a perfect oval, classic and 
contemporary at the same time. A pure 
object with a timeless shape.



SELFIE

Con la sua forma voluminosa ma semplice, Selfie è una serie che ha una presenza lineare ed elegante al tempo stesso. I lavabi e sanitari sono 
disegnati seguendo l’originale percorso stilistico che caratterizza l’intera collezione.

With its voluminous but simple figure, Selfie is a series that simultaneously has a linear and elegant presence. Washbasins and sanitary fixtures 
are designed following the original stylistic path that characterizes the entire collection.
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cod. BI2317
Bidet monoforo
Back to wall bidet one hole

cod. VA2316
Vaso scarico universale
Back to wall WC

cod. CV2319
Coprivaso avvolgente
ammortizzato
Wrap around soft close
seat cover

cod. LA1529
Lavabo 65x53,5 cm sospeso o su semi colonna
Washbasin 65x53,5 wall-hung or for half pedestal

cod. SC1594
Semicolonna
Half pedestal
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I sanitari back to wall con scarico universale nascono come espressione del concetto di versatilità, nel minimalismo 
delle forme creando molteplici soluzioni per l’ambiente bagno. 

The back to wall sanitary ware with universal drainage is born as an expression of the concept of versatility, in the 
minimalism of the forms creating multiple solutions for the bathroom environment.
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I sanitari sospesi della serie Selfie si 
distinguono per la loro geometria 

precisa e la perfezione dei dettagli.

The wall hung sanitaries of the Selfie 
series are distinguished by their precise 

geometry and perfection of detail.

cod. BI1544
Bidet sospeso
Wall-hung bidet one hole

cod. VA1543
Vaso sospeso
Wall-hung WC

cod. CV2318
Coprivaso avvolgente
Wrap around seat cover



Lo stile old style rivive in una serie in cui il gusto e l’eleganza la fanno da padroni. Anche il bagno può diventare una zona della casa caratterizzata 
da design e romanticismo, che rispecchia lo stile di tutta la casa. I lavabi ricordano i catini d’altri tempi, vasi e bidet riprendono le linee retrò 
strizzando l’occhio alla modernità con la versione filo muro. La vasca da bagno Armonia, installazione freestanding è lunga 1700mm crea un 
punto visivo d’impatto nella tua stanza da bagno. 

The old style style lives on in a series where taste and elegance are the masters. Even the bathroom can become an area of the home 
characterized by design and romance, which reflects the style of the whole house. The washbasins are reminiscent of old-time basins, vases and 
bidets take up the retro lines, winking at the contemporary with the flush-mounted version. The Armonia bathtub, with freestanding installation 
and 1700mm long, creates a visual impact point in your bathroom. 
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cod. VS2366
Vasca 170x77 cm con finiture cromo

Bath-tub 170x77 cm with chromed finishes

cod. VA1639
Vaso scarico “S”
Floor mounted WC with S-trap

cod. CA1653 
Cassetta alta con coperchio
High level cistern with cover

cod. ME1858
Meccanismo per cassetta alta
con tubo e catenella cromo
Discharge mechanism with bright 
brass-plated chain and knob

cod. CV1642
Coprivaso poliestere
Polyester seat cover

cod. BI1641
Bidet con 1/3 fori
Bidet 1/3 holes
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Ideale per tutti gli appassionati dello stile 
del XIX secolo. Armonia si adegua a tutti i 
bagni, grazie alla vasta gamma di accessori 
(come cassetta alta con coperchio, 
meccanismo di scarico con catenella e 
pomello in ceramica) offre soluzioni per 
tutte le esigenze.

Ideal for all lovers of the nineteenth century 
style. Armonia adapts to all bathrooms, 
thanks to its wide range of accessories 
(such as a tall box with a lid, a discharge 
mechanism with a ceramic chain and a 
knob) that offers solutions for all needs.
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Il vaso monoblocco a terra con cassetta in 
ceramica è dotato di cassetta di scarico in 
ceramica, completa di batteria interna a doppio 
flusso. Il pulsante di azionamento della cassetta 
è cromato. Al wc può essere abbinato il 
copriwater in legno o in poliestere con o senza 
soft close.

The monobloc floor-standing vessel with 
ceramic box is equipped with a ceramic drain 
box, complete with internal double-flow battery. 
The cassette actuation button is chrome-plated. 
The toilet seat can be combined with 
wooden or polyester toilet seat with or 
without soft close.

cod. VA1651
Vaso monoblocco con scarico a “P”
P-trap Wc close-coupled

cod. CA1652
Cassetta monoblocco
Ceramic cistern

cod. VA1650
Vaso monoblocco con scarico a “S”
S-Trap Wc close-coupled

cod. CV1643
Coprivaso Noce
Walnut seat cover
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cod. VS2366
Vasca con finiture cromo 170x77 cm
Bath-tub with chromed finishes 170x77 cm

cod. LA1645
Lavabo 73x59 cm 1/3 fori

Washbasin 73x59 cm with 1/3 holes

cod. CO1647
Colonna
Pedestal

cod. VA2774
Vaso filo muro con scarico universale
Back to wall WC

cod. CV2777
Coprivaso Noce
Walnut seat cover

cod. BI2775
Bidet filo muro
Back to wall bidet one hole
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Il lavabo con colonna rappresenta un 
punto di forza della serie Armonia. La 
colonna portante svolge una duplice 
funzione, di sostegno al lavabo superiore e 
di design coprendo il sifone.

The sink with column represents a strong 
point of the Armonia series. The supporting 
column has a dual function, supporting the 
upper washbasin and covering the siphon.



OPERA | Catalogo302 303Serie ARMONIA

Per realizzare un bagno in stile classico retrò e quindi avere un bagno che durerà nel tempo i sanitari a filo muro a terra 
sono la soluzione per ovviare all’antiestetica vista dei tubi di scarico, che verranno strategicamente incastonati all’interno 

della parete. Il loro sistema di scarico a parete può convertirsi a pavimento impiegando un’apposita curva tecnica.

To create a bathroom in a classic and enduring retro style, the floor-level bathroom fixtures conceal the drain pipes, which 
will be strategically set inside the wall. Their wall drainage system can be converted to a floor system 

using a special technical curve.
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Il vaso monoblocco in ceramica è la soluzione 
classica e raffinata per completare l’arredo del 
tuo bagno. Un design elegante dalla forma 
classica che si coordina armoniosamente con il 
bidet filo muro.

The ceramic monobloc vase is the classic and 
refined solution to complete the decor of your 
bathroom. An elegant design with a classic 
shape that harmoniously coordinates with the 
back to wall bidet.

cod. VA2779
Vaso monoblocco filo muro con scarico universale
Wc close-coupled with multi S/P

cod. CA2780
Cassetta monoblocco
Ceramic cistern

cod. CV2776
Coprivaso poliestere 
Polyester seat cover



Il lavabo sottopiano con la forma sinuosa nasce 
dall’esigenza di riavvicinarci alle forme classiche ed eleganti, 

riprendendo contatto con atmosfere dal sapore retrò. 

The sink with the sinuous shape comes from the need to 
get closer to the classic and elegant shapes, returning to 

contact with retro atmosphere.

Eleganza senza tempo per il lavabo da incasso 
soprapiano con la decorazione in rilievo sul bordo, 

un classico per i bagni di ogni dimensione

Timeless elegance for the recessed countertop 
washbasin with embossed decoration on the edge, 

a classic for bathrooms of all sizes.
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cod. LA1931
Lavabo ad incasso sottopiano 59,5x39 cm
Recessed vanity basin 59,5x39 cm

cod. LA1663
Lavabo ad incasso soprapiano 48,5x40 cm
Recessed vanity basin 48,5x40 cm



Caratterizzata da un design atemporale ed elegante, 
questa fantastica vasca da bagno fornisce un’esperienza 
di lusso e rilassante allo stesso tempo. Lo schienale alto è 
progettato per appoggiare il collo e le spalle per garantire 
il comfort più assoluto.

Characterized by timeless and elegant design, this fantastic 
bathtub provides a luxurious and relaxing experience at 
the same time. The high backrest is designed to support 
the neck and shoulders to ensure absolute comfort.

cod. VS2366
Vasca con finiture cromo 170x77 cm
Bath-tub with chromed finishes 170x77 cm

cod. VS2468
Vasca con finiture oro/bronzo 170x77 cm
Bath-tub with gold/bronze finishes 170x77 cm
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Con eleganti linee, la serie Regina si arricchisce di lavabi in ceramica bianca con spalliera da installare sospese o su struttura tradizionale 
in ottone cromato perfetta per risparmiare spazio e appendere salviette. Sono ideali per creare un look molto chic. La collezione Regina si 
completa con raffinati i sanitari sospesi con le stesse linee eleganti dei lavabi. 

With elegant lines, the Regina series is enriched with white ceramic washbasins with wall mounted wall mounted or on a traditional
chrome-plated brass structure perfect to save space and hang towels. They are ideal to create a very chic look. The Regina collection is 
completed with refined suspended toilets with the same elegant lines as the washbasins.
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cod. VA1509
Vaso sospeso
Wall-hung wc

cod. CV2470
Coprivaso in poliestere

Polyester seat cover

cod. BI2469
Bidet sospeso

Wall-hung Bidet

cod. CL1590
Consolle 110x56 cm (1/3 fori)
installazione sospesa/su struttura o su staffe
Console 110x56 cm (1/3 holes) 
installation wall-hung/ on structure
or on brackets

cod. ST2693
Struttura 110 cm con piedi in metallo cromo
Floor structure chromed 110 cm
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cod. CL1591
Consolle 90x54 cm (1/3 fori)
installazione sospesa/su struttura 
o su staffe
Console 90x54 cm (1/3 holes) 
installation wall-hung/on structure
or on brackets

cod. ST2471
Struttura 90 cm con piedi
in metallo cromo
Floor structure chromed 90 cm



La coppia di sanitari sospesi Regina ti permet-
terà di arredare con eleganza e praticità l’am-
biente bagno. Una linea classica, elegante, ma 
allo stesso tempo facilmente inseribile all’inter-
no di contesti più moderni, grazie alla comodità 
della sospensione.

The pair of wall hung toilets Regina will allow 
you to decorate with elegance and practicality 
the bathroom. A classic line, elegant, but at the 
same time easily fit inside the most modern 
contexts, thanks to the comfort of the suspen-
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Aggiungi un tocco di eleganza classica
alla stanza da bagno con questo piccolo
e raffinato lavabo Regina. 

Add a touch of classic elegance to the
bathroom with this small and refined 
Regina washbasin.

cod. CL1592
Consolle 62x45,5 cm (1/3 fori) sospesa o su staffe
Console 62x45,5 cm (1/3 holes) wall-hung or on brackets

OPERA | Catalogo322 323Serie REGINA



OPERA | Catalogo324 325Serie REGINA

Nella serie Regina, oltre la strut-
tura in metallo per le consolle 90 

e 110 cm è possibile abbinare 
al lavabo da 67 cm la colonna 

in ceramica con basamento 
importante. 

In the Regina series, in addition 
to the metal frame for the 90 and 
110 cm consoles, it is possible to 

combine the 67 cm washbasin 
with the ceramic column with an 

prominent base.

cod. LA1608
Lavabo 67x55 cm 1/3 fori
Washbasin 67x55 cm 1/3 holes

cod. CO1609
Colonna per lavabo 67 cm
Pedestal for washbasin 67 cm



I lavabi diventano il punto focale del bagno grazie alle sue linee pulite e design vintage. Un design che trae ispirazione dalla storia e ne ridisegna 
i motivi tradizionali con il segno e la funzionalità dell’oggi. La serie Onda riprende lo stile primo ’900, ne richiama le atmosfere ma in una visione 
pienamente contemporanea. 

Washbasins become the focal point of the bathroom thanks to its clean lines and vintage design. A design that draws inspiration from history and 
redesigns its traditional motifs with the signature and functionality of today. The Onda series takes up the style of the early 1900s, recalling the 
heritage but in a fully contemporary vision.
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cod. LA1568
Lavabo 74x50 cm 1/3 fori
Washbasin 74x50 cm 1/3 holes

cod. CO1569
Colonna per lavabi 74/61 cm
Pedestal for washasins 74/61 cm

cod. VA1562
Vaso scarico “S”
Floor mounted Wc with S-trap

cod. CA1561
Cassetta alta senza coperchio
High level cistern without cover

cod. ME1858
Meccanismo per cassetta alta
con tubo e catenella cromo
Discharge mechanism with bright 
brass-plated chain and knob

cod. CV1566
Coprivaso noce
Walnut seat cover

cod. BI1564
Bidet 1/3 fori
Bidet 1/3 holes
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Al lavabo da 61 cm, dal design lineare, si abbina una 
colonna in ceramica che nasconderà la tubazione in-
gombrante. Il suo ampio piano ospiterà tutto quello 
di cui avete bisogno quotidianamente.

The 61 cm washbasin, with its linear design, is combi-
ned with a ceramic column that will hide the bulky pi-
ping. Its large tabletop will accommodate everything 
you need daily.

cod. LA1570
Lavabo 61x50 cm 1/3 fori

Washbasin 61x50 cm 1/3 holes

cod. CO1569
Colonna per lavabi 74/61 cm

Pedestal for washasins 74/61 cm
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Il loro stile classico senza tempo, 
si rifà al gusto tipico della Belle 
Époque, anche grazie alle linee 
“rigorose” e senza orpelli e alla 

ceramica che torna in auge 
come materiale ideale per la re-
alizzazione di sanitari da bagno.

Their classic, timeless style 
evokes the typical taste of the 
Belle Époque, featuring “rigo-

rous” no-frills lines, thanks to the 
ceramic that is back in vogue 

as the ideal material for the 
crafting of bathroom fixtures.

cod. BI1564
Bidet 1/3 fori
Bidet 1/3 holes



cod. CL1535
Consolle 86x54 cm 1/3 fori
Consolle 86x54 cm 1/3 holes

cod. CL1534
Consolle 106x54 cm 1/3 fori
Consolle 106x54 cm 1/3 holes
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Il vaso monoblocco con cassetta in ceramica 
è dotato di cassetta di scarico in ceramica 
con coperchio. All’interno, la batteria a doppio 
flusso, permette una gestione migliore del 
consumo di acqua.

The monobloc vase with ceramic box is equip-
ped with a ceramic drain box with lid. Inside, 
the dual-flow battery allows better manage-
ment of water consumption.

cod. VA1574
Vaso monoblocco scarico “P”
P-trap Wc close-coupled

cod. CA1575
Cassetta monoblocco
Ceramic cistern

cod. CV1565
Coprivaso poliestere
Polyester seat cover
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Il lavabo a ciotola Onda, così come tutta 
l’originalissima linea, risponde in pieno ad 
una tipologia di arredo nella quale non si 
vuole rinunciare ad uno stile moderno ma 
con forme armoniose e retrò.

The Onda bowl sink, along with the 
complete the original line, delivers a 
modern style but with harmonious and 
retro shapes.

cod. LA1661
Lavabo da appoggio 53,5x42 cm
Countertop washbasin 53,5x42 cm



La serie Young è una collezione basic, ciò nonostante è composta di ceramica di ottima qualità smaltata bianca o champagne che dà un tocco 
senza tempo all’ambiente bagno. Gli scarichi dei wc possono essere a parete oppure a pavimento, una scelta perfetta se si devono adattare gli 
scarichi che si usavano tanti anni fa ed in molti casi ancora oggi. 

The Young series is a simple collection with a traditional floor installation, with optional wall or floor drain, (perfect for normal drains that were 
used many years ago and sometimes even today). Nevertheless, it is composed of high quality enameled Champagne that gives a timeless touch 
to the bathroom.
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cod. LA1580
Lavabo monoforo 67x54 cm
Washbasin one hole 67x54 cm

cod. CO1581
Colonna
Pedestal

cod. VA1577
Vaso scarico “P”
Floor mounted wc with P-Trap

cod. CV1579 
Coprivaso in poliestere
Polyester seat cover

cod. BI1578
Bidet monoforo
One hole bidet
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TROPPO PIENO
Per non rovinare l’estetica del bidet il troppo pieno
viene posizionato nella parte frontale.

OVERFULL
To optimize the aesthetics of the bidet, the overflow
is placed on the front.

cod. VA1576
Vaso scarico “S”

Floor mounted wc with S-Trap

cod. CV1579 
Coprivaso in poliestere

Polyester seat cover
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cod. LA2668
Lavabo monoforo Champagne 67x54 cm

Champagne Washbasin 67x54 cm 

cod. CO2669
Colonna
Pedestal

cod. VA1991
Vaso scarico “S” Champagne
Floor mounted wc with S-Trap

cod. CV2670 
Coprivaso in poliestere Champagne 
Polyester Champagne seat cover

cod. BI1992
Bidet monoforo Champagne
One hole bidet Champagne

COLOR CHAMPAGNE
Lo champagne è un colore dal fascino assoluto e senza tempo, prati-
camente non passerà mai di moda. Si tratta di una tonalità rilassante, 
con riflessi luminosi di oro e avorio. Inoltre, se il vostro bagno è di 
piccole dimensioni, i sanitari e lavabi champagne Young possono con-
tribuire a renderlo più spazioso. È vero, magari sarà solo una semplice 
illusione ottica, ma sono sempre i particolari che fanno la differenza.

CHAMPAGNE COLOR
Champagne is an absolutely charming and timeless color always in 
style. It is a relaxing shade with bright reflections of gold and ivory. 
Furthermore, if your bathroom is small, the Young champagne wa-
shbasins and washbasins can help make it more spacious.
Even if only a simple optical illusion, it’s always the details that
make the difference.



C’era una volta il bagno di servizio… Di solito il secondo bagno è spesso destinato alla fruizione da parte di eventuali ospiti e la serie Oxa, realizzata 
con ceramica di alta qualità, può essere la soluzione ideale per la sua realizzazione grazie alle dimensioni contenute. È una collezione senza 
eccessi, dalle forme semplici e discrete che valorizzano gli angoli più intimi della casa.

Once upon a time there was a second bathroom. The second bathroom is often intended for use by guests, and the Oxa series, made with high 
quality ceramics, can be the ideal solution for this purpose thanks to the small dimensions. It is a collection without excesses, with simple and 
discreet shapes that enhance the most intimate corners of the home.
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cod. VA1600
Vaso monoblocco scarico “S”

S-Trap wc close-coupled

cod. CA1602
Cassetta monoblocco con 

batteria di scarico 2 scarichi
Ceramic cistern with dual 

flush battery

cod. CV2671
Coprivaso avvolgente

Wrap around seat cover

cod. BI1584
Bidet monoforo 
One hole bidet 

cod. LA1587
Lavabo monoforo 65x51 cm
Washbasin one hole 65x51 cm

cod. CO1588
Colonna
Pedestal
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Il vaso monoblocco ha lo scarico a pavimento e cassetta in 
ceramica. Ottima qualità e semplicissima l’installazione. Uni-
sce il concetto di semplicità e funzionalità; il design, pulito 
ed essenziale, lo rende adatto a tutti i tipi di bagni classici e 
moderni.

The monoblock vessel has a floor drain and a ceramic box. 
Excellent quality and very simple installation. It combines 
the concept of simplicity and functionality; the clean and 
essential design make it suitable for all types of classic and 
modern bathrooms.
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cod. VA1601
Vaso monoblocco scarico “P”

P-Trap wc close-coupled

cod. CA1602
Cassetta monoblocco 

con batteria di scarico 2 scarichi
Ceramic cistern with 

dual flush battery

cod. CV2671
Coprivaso avvolgente

Wrap around seat cover
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cod. VA1583
Vaso scarico “P”
Floor mounted wc 
with P-Trap

cod. CV1585 
Coprivaso in poliestere
Polyester seat cover

cod. BI1584
Bidet monoforo 
One hole bidet 

cod. LA1586
Lavabo monoforo 
60x48,5 cm
Washbasin one hole 
60x48,5 cm

cod. SC1597
Semicolonna
Half pedestal
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Il lavabo da 60 cm su semicolonna è una particolare alternativa al classico lavabo su colonna. 
Pratici e funzionali per design semplice è perfetti per un bagno in stile contemporaneo.

The 60 cm washbasin on a half-column is a particular alternative to the classic column 
washbasin. Practical and functional for a simple design and perfect for a contemporary style 
bathroom.

cod. VA1582
Vaso scarico “S”

Floor mounted wc with S-Trap

cod. CV1585 
Coprivaso in poliestere

Polyester seat cover



La serie Fly dal design moderno, arreda con eleganza lo spazio bagno. La serie Fly con sanitari tradizionali propone una nuova idea d’arredo 
fondata sull’attenta ricerca ed analisi delle dimensioni. Questa collezione di sanitari tradizionali si adatta perfettamente ad ogni tipologia di bagno, 
grazie ad un design semplice e funzionale. 

The Fly series with its modern design elegantly decorates the bathroom, This series with traditional sanitary ware offers a new idea of furniture 
based on careful research and analysis of dimensions. This collection of traditional sanitary fixtures is perfectly suited to every type of bathroom, 
thanks to a simple and functional design. 
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cod. VA1560
Vaso monoblocco scarico “P”

P-trap WC close-coupled 

cod. CA1630
Cassetta monoblocco

Ceramic cistern

cod. CV1622
Coprivaso in termoindurente

Thermosetting seat cover

cod. BI1621
Bidet monoforo 
One hole bidet 

cod. LA1623
Lavabo monoforo 63 cm
Washbasin one hole 63 cm

cod. CO1625
Colonna
Pedestal
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Molto richiesto in passato, resta anche oggi uno dei protagonisti principali dei bagni classici 
e contemporanei il lavabo su colonna. Può essere installato anche nella versione sospesa. 

Much in demand in the past, the pedestal sink still remains one of the main features of 
classic and contemporary bathrooms. It can also be installed as a suspended version.

Il vaso monoblocco ha le linee semplici da installare: grazie infatti alla cassetta che
contiene il meccanismo di scarico non sono necessari ulteriori interventi di muratura.

The monoblock vessel is simple to install: thanks to the cassette containing the discharge 
mechanism, no additional masonry work is necessary.
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cod. VA1619
Vaso scarico”S” 
Floor mounted Wc with S-trap

cod. CV1622
Coprivaso in termoindurente
Thermosetting seat cover

cod. BI1621
Bidet monoforo 
One hole bidet 

cod. LA2702
Lavabo monoforo 55 cm
Washbasin one hole 55 cm

cod. CO1625
Colonna
Pedestal
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Sebbene di dimensioni ridotte (solo 55 cm) il lavabo Fly installato su colonna è molto
capiente. Il lavabo su colonna è un evergreen che non passa mai di moda.

Although small in size (only 55 cm) the Fly washbasin installed on a column is very large. 
The column washbasin is a timeless style.
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Il bidet nella cultura italiana è ritenuto un 
accessorio fondamentale per la nostra igiene 
quotidiana. È un bidet a pavimento e prevede 
quindi un’installazione a terra con un fissaggio 
a pavimento. 

In Italian culture, the bidet is considered a 
fundamental accessory for our daily hygiene. 
This is a floor-mounted bidet and therefore 
comes with a floor installation and floor fixing.



Nella serie Fly è anche disponibile il wc con bidet 
integrato, una variante molto richiesta da chi 
intende sfruttare al meglio gli spazi ridotti. 

In the Fly series, the toilet with integrated bidet is 
also available, a variant that is in great demand by 
those who intend to make the most of the reduced 
spaces.
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cod. VB1514
Vaso/Bidet scarico”S” c/erogatore
Floor mounted Wc/Bidet with 
S-trap with regulator

cod. CV1622
Coprivaso in termoindurente
Thermosetting seat cover
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cod. VA1880
Vaso sospeso Plus
Plus Wall-hung Wc

cod. CV2761
Coprivaso Plus termoindurente
Plus thermosetting seat cover

cod. BI1881
Bidet sospeso Plus monoforo
Plus Bidet wall-hung one hole

cod. LA2735
Lavabo monoforo da 60 cm
Washbasin one hole 60 cm

cod. SC2749
Semicolonna
Half pedestal
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I sanitari sospesi sono decisamente più igienici rispetto di quelli a terra, infatti, è possibile pulire ogni spazio 
intorno al sanitario non avendo punti di contatto con il pavimento.

The suspended sanitary ware is decidedly more hygienic than floor mounted versions. In fact, it is possible 
to clean every space around the sanitary area without having points of contact with the floor.
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I sanitari filomuro hanno un sistema di scarico a 
parete che può convertirsi a pavimento impie-

gando un’apposita curva tecnica.

The flush-fit sanitary fittings have a wall drainage 
system that can be converted to a floor system 

using a special technical curve.

cod. VA2491
Vaso filo muro

con scarico universale     
Back to wall wc 

cod. CV1622
Coprivaso in termoindurente

Thermosetting seat cover

cod. BI2492
Bidet monoforo filo muro

Back to wall bidet one hole



FLY
CHAMPAGNE

I motivi che spingono le persone ad adottare questa particolare cromia per il bagno possono essere tanti e spesso lo scopo è creare un progetto 
d’arredo coerente con il resto della casa. Il color champagne, infatti, è molto utilizzato nell’arredamento della camera da letto con armadi, letti, 
pareti e altri elementi declinati in questa tonalità. La serie Fly Champagne soddisfa questa particolare richiesta in fatto di arredo bagno.

The are many reasons people may adopt this particular color scheme for the bathroom, and often the aim is to create a furnishing project 
consistent with the rest of the house. The champagne color, in fact, is widely used in the bedroom, with wardrobes, beds, walls, and other 
elements in this shade. The Fly Champagne series satisfies this aesthetic in terms of bathroom furniture.
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cod. VA1631
Vaso scarico”S” Champagne

Floor mounted Wc with S-Trap 
Champagne

cod. CA1638
Cassetta alta Champagne

High level cistern Champagne

cod. CV1634
Coprivaso in poliestere Champagne

Champagne Polyester Seat cover

cod. BI1633
Bidet monoforo Champagne
Champagne One hole bidet 

cod. LA1635
Lavabo monoforo 63 cm Champagne
Washbasin one hole 63 cm Champagne

cod. CO1637
Colonna Champagne
Champagne Pedestal
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Il lavabo champagne con colonna è un lavabo monoforo della serie Fly 
Champagne è disponibile nella versione da 63 oppure da 58 cm. 

The champagne washbasin with column is a single-hole washbasin of the 
Fly Champagne series and is available in a 63 or 58 cm version.

Serie FLY CHAMPAGNE
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Questa cassetta alta di scarico per wc si abbina con facilità
a tutti gli altri sanitari champagne del bagno. 

This high toilet flush box fits easily with all the other champagne
bathroom fixtures.
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cod. VA1508
Vaso monoblocco scarico “P” 

Champagne
P-trap wc close coupled 

Champagne

cod. CA1546
Cassetta monoblocco

Ceramic Cistern

cod. CV1634
Coprivaso in poliestere Champagne

Champagne Polyester Seat cover

cod. BI1633
Bidet monoforo Champagne
Champagne One hole bidet 



COLORS

Scegli il modello più adatto a te tra le nostre collezioni presenti a catalogo, trova il colore giusto ed esprimi la tua personalità. I sanitari colorati 
sono la nuova tendenza per un bagno unico e di design. Sei un tipo dai toni strong o dai colori pastello? O preferisci il tradizionale bianco matt o 
un nero matt d’impatto? Potrai giocare con un’ampia gamma di colori e tonalità per creare il tuo bagno a 360°.

Choose the most suitable model for you among our collections in the catalogue, find the right color and express your personality. Colorful toilets 
are the new trend for a unique bathroom design. Are you a guy with strong tones or pastel colors? Or do you prefer traditional matt white or 
impact black? You will play with a wide range of colors and shades to create your own bathroom at 360°.
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12 COLORI
LUCIDI (SHINE)

12 COLORI
OPACHI (MATT)
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PETROLIO OLTREMARE

MENTA CIPRIA

MEDITERRANEO CIOCCOLATO

SANGRIA CENERE

FERRO AVIAZIONE

FELCE MELOGRANO

LAVANDA GHIAIA

CONFETTO BOTTIGLIA

GHIACCIO NUVOLA

CIELO SENAPE

LIMONE TOPO

BISCOTTO KIWI

Arreda il tuo bagno con 
questa vasta scelta di sanitari 
colorati. Se cercate una 
soluzione d’arredo particolare 
ed originale, non c’è niente di 
meglio dei sanitari colorati! 
Una scelta che non passerà 
di certo inosservata, dato che 
la tradizione vuole il wc e il 
bidet siano rigorosamente 
bianchi; un azzardo che 
renderà il vostro bagno unico 
e sicuramente di difficile 
riproduzione, all’insegna 
dell’esclusività.

CARATTERISTICHE
DEL COLORE:
• Facili da pulire
• Non cambia colore
• Resistente agli acidi
• Resistente al calore
• Resistente agli urti
 esistente ai affi

• Altamente igienici

Decorate your bathroom with 
this wide selection of colored 
toilets. If you are looking for a 

particular and original furni-
shing solution, there is nothing 

better than colored toilets! A 
choice that will certainly not 

go unnoticed, since tradition 
wants the toilet and the bidet 
to be strictly white; a gamble 

that will make your bathroom 
unique and certainly difficult to 

reproduce, in the name
of exclusivity. 

CHARACTERISTICS
OF COLOR:

• Easy to clean
• Does not change color

• Resistant to acids
• Resistant to heat

• Resistant to impacts
• Resistant to scratches

• Highly hygienic



Wc e Bidet sospesi - Serie Aida

Wall-hung wc and wall-hung bidet - Aida series
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Lavabo Narciso cod. LA1507 e 
Wc e Bidet sospesi - Serie Zero

Narciso washbasin cod. LA1507 and wall-hung 
wc and wall-hung bidet - Zero series
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Lavabo Narciso cod. LA1507 e 
Wc e Bidet a terra - Serie Zero

Narciso washbasin cod. LA1507 and 
back to wall wc and bidet - Zero series
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Lavabo Yui 60 cm cod. LA2709 e 
Wc e Bidet a terra - Serie Aida

Yui washbasin 60 cm cod. LA2709
and back to wall wc and bidet - Aida series
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Lavabo 45x45 cm cod. LA2754
e Wc e Bidet a terra - Serie Aida

Washbasin 45x45 cm cod. LA2754
and back to wall wc and bidet - Aida series
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Lavabo 62x42 cm cod. LA2708 - Serie Aida

Washbasin 62x42 cm cod. LA2708 - Aida series

Lavabo Ø46 cm cod. LA2466 - Serie Narciso

Washbasin Ø46 cm cod. LA2466 - Narciso series



LAVABI
D’ARREDO

Tondo, ovale, quadrato o rettangolare in ceramica. I lavandini da appoggio della serie Lama esistono in varie forme. Non sono solo elementi 
funzionali che servono per raccogliere l’acqua, ma sono un mondo molto ampio e variegato di forme. Una linea lineare e dal design ultra moderno 
in sintonia con il proprio modo di vivere. La salle de bains diventa protagonista di tutta la casa. La collezione Laguna si caratterizza da lavabi dalle 
forme essenziali, i bordi ultra-slim si riducono conferendo al lavabo un effetto molto ricercato. 

Round, oval, square or rectangular ceramic. The Lama series countertop sinks are available in various forms. A line with an ultra modern design in 
harmony with the way you live. The salle de bains becomes the centerpiece of the whole house. The Laguna collection is characterized by basins 
with essential shapes, with reduced ultra-slim edges giving the sinks a highly sought after effect. The Laguna series is enriched by two versions of 
sanitary ware available both floor mounted and suspended.
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LAMA
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VERSIONE FREESTANDING
FREESTANDING VERSION

VERSIONE IN APPOGGIO
COUNTERTOP VERSION

LAVABI D’ARREDO

cod. LA1910
Lavabo Ø 40 H 18 cm da appoggio o su colonna
Countertop washbasin or on pedestal Ø 40 H 18 cm

cod. CO1911
Colonna per installazione a muro
Pedestal for installation in wall

cod. LA2323
Lavabo da appoggio 65x40 cm 
Countertop washbasin 65x40 cm

cod. LA2747
Lavabo da appoggio 60x37 cm
Countertop washbasin 60x37 cm

cod. LA2322
Lavabo da appoggio 40x40 cm
Countertop washbasin 40x40 cm



JOB
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LAVABI D’ARREDO

cod. LA1664
Lavabo da appoggio 70x40 cm

Counter top washbasin 70x40 cm

cod. LA1606
Lavabo ovale da appoggio 90x40 cm
Counter top washbasin 90x40 cm

cod. LA1660
Lavabo tondo da appoggio Ø 40 cm
Counter top washbasin Ø 40 cm

cod. LA1506
Lavabo ovale da appoggio 50x40 cm
Counter top washbasin 50x40 cm



SALLY
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LAVABI D’ARREDO

cod. LA1897
Lavabo da appoggio 60x40 cm
Countertop washbasin 60x40 cm

cod. LA1607
Lavabo 60x51 cm da appoggio/sospeso

Countertop or wall-hung washbasin 60x51 cm

cod. LA1523
Lavabo 70x37 cm da 
appoggio/semincasso/sottopiano
Countertop /semi-recessed/under counter 
washbasin 70x37 cm 



SIMPLY
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LAVABI D’ARREDO

cod. LA1676
Lavabo da appoggio 62,5x44 cm
Counter top washbasin 62,5x44 cm

cod. LA1677
Lavabo da incasso 66x42 cm
Recessed vanity basin 66x42 cm

cod. LA1678
Lavabo da appoggio 64,5x39 cm

Counter top washbasin 64,5x39 cm

cod. LA1662
Lavabo da appoggio 60x43,5 cm
Counter top washbasin 60x43,5 cm
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URANO

LAGUNA

LAVABO D’ARREDO

LAVABO D’ARREDO

cod. LA1679
Lavabo semincasso 65x50 cm
Semi recessed washbasin 65x50 cm

cod. LA1517
Lavabo da appoggio / sospeso 65x41 cm
Countertop or wall-hung washbasin 65x41 cm
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DAFNE
LAVABO D’ARREDO

cod. LA1658
Lavabo da appoggio 64x46 cm

Countertop washbasin 64x46 cm

cod. LA1898
Lavabo da appoggio 63x47 cm

Countertop washbasin 63x47 cmMATERIA
LAVABO D’ARREDO
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SOLE ARIEL
LAVABI D’ARREDO LAVABO D’ARREDO

cod. LA1682
Lavabo ad incasso soprapiano 62x52 cm
Recessed vanity basin 62x52 cm

cod. LA1683
Lavabo ad incasso soprapiano 58x48 cm

Recessed vanity basin 58x48 cm

cod. LA1899
Lavabo ad incasso sottopiano 62x39 cm
Under counter vanity basin 62x39 cm
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cod. LA1924
Lavabo da appoggio / sospeso 60x46 cm
Countertop or wall-hung washbasin 60x46 cm

AKAIA
LAVABO D’ARREDO
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NETTUNO
LAVABO D’ARREDO

cod. LA1684
Lavabo ad incasso sottopiano 58x42 cm
Under counter vanity basin 58x42cm

CORALLO
LAVABO D’ARREDO

cod. LA1896
Lavabo da appoggio Ø 45 cm
Countertop washbasin Ø 45 cm



TERZA ETÀ 
H48/49

Il punto di forza della serie Terza Età è la praticità e funzionalità, ma soprattutto l’attenzione ad esigenze diverse, come l’altezza maggiorata del 
vaso e bidet che agevola la seduta, garantendo un maggior comfort, per un ambiente bagno razionale e ben organizzato.

The strong point of the Third Age series is practicality and functionality, but above all attention to diverse needs, such as the increased height of 
the vase and bidet that facilitates sitting, ensuring greater comfort, for a rational and well-organized bathroom.
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48
cm



cod. LA1703
Lavabo 59x48 cm da appoggio/sospeso
Countertop or wall-hung washbasin 59x48 cm
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cod. VA1700
Vaso scarico universale

Back to wall WC
    

cod. CV1701
Coprivaso in poliestere

Polyester seat cover
 

cod. BI1702
Bidet monoforo
One hole bidet

cod. CV1701
Coprivaso in poliestere

Polyester seat cover

cod. BI1702
Bidet monoforo
One hole bidet

LETIZIA H48
TERZA ETÀ
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Letizia, dalle linee semplici, essenziali e razionali, si presenta come una serie dove massima funzionalità e comfort 
trovano accordo ad un design che ben si adatta a diversi ambienti.

Letizia, with simple, essential and rational lines, is a series where maximum functionality and comfort are matched to 
a design that is well suited to different environments.
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SERENA H49
TERZA ETÀ
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cod. BI1879
Bidet monoforo
One hole bidet

cod. VA1878
Vaso scarico “S” 
Floor mounted Wc with S-trap

La serie Serena presenta forme 
semplici per arredare in modo 
funzionale  lo spazio bagno.

The Serena series has simple 
shapes to furnish the bathroom 
space in a functional way.

49
cm
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VASO BIDET
Grazie alla ricerca e sviluppo Opera propone 
una soluzione compatta e moderna: vaso 
e bidet combinati in un unico sanitario. 
Questa soluzione si rivela essenziale per tutti 
i bagni piccoli e per gli spazi ridotti. Il vaso con 
funzione bidet integrata migliora l’igiene e la 
pulizia garantendo anche minore sforzo quando 
ci si prende cura del proprio bagno.

VASE BIDET
Thanks to research and development, Opera 
offers a compact and modern solution: 
combined ase and bidet in a single fixture. 
An essential solution for all small spaces. 
Furthermore, it improves hygiene and 
cleanliness, guaranteeing even less effort in 
taking care of your bathroom.

cod. VB2501
Vaso/Bidet scarico “S” con erogatore
Floor mounted Wc/Bidet with S-trap 
with regulator



DISABILI

Una serie particolarmente attenta agli aspetti funzionali della stanza da bagno. Prodotti e accessori in grado di abbattere ogni difficoltà, al fine di 
portare chiunque a poter usufruire del bagno in totale autonomia o in condizioni agevolate.

A series particularly attentive to the functional aspects of the bathroom. Products and accessories able to solve every problem, for an easy and 
convenient bathroom experience.
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cod. VA1691
Vaso/Bidet scarico 
“S” con erogatore

Floor mounted Wc/Bidet with 
S-trap with regulator

cod. CV1687
Coprivaso in poliestere

Polyester seat cover

cod. LA1688
Lavabo 66x57 cm

Washbasin 66x57 cm

cod. VS1758
Vasca per anziani o disabili

con idromassaggio
Bath-tub for senior or

disabled w/spa bath
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VASO BIDET
Grazie alla ricerca e sviluppo Opera propone una 

soluzione compatta e moderna: vaso e bidet 
combinati in un unico sanitario. Una soluzione 
essenziale per tutti gli spazi ridotti. Inoltre migliora 

l’igiene e la pulizia garantendo anche minore sforzo 
nella cura del proprio bagno

.
VASE BIDET

Thanks to research and development, Opera offers a 
compact and modern solution: combined vase and 

bidet in a single fixture. An essential solution for 
all small spaces. Furthermore, it improves hygiene 

and cleanliness, guaranteeing even less effort in 
taking care of your bathroom.

cod. ME1745
Meccanismo di inclinazione 
pneumatica per lavabo
Pneumatic inclination 
mechanism for washbasin
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La vasca per anziani o disabili con 
idromassaggio, coniuga il piacere 

di un bagno rilassante alle esigenze 
di chiunque necessiti di supporti e 
aiuto, in quanto dispone di una va-
riegata scelta di accessori, in grado 

di soddisfare ogni esigenza.

The tub for the elderly or disabled, 
with hydromassage, combines the 

pleasure of a relaxing bath and 
convenience for those with special 

needs. It has a varied choice of 
accessories, able to satisfy 

every requirement.

cod. VS1758
Vasca per anziani o 

disabili con idromassaggio
Bath-tub for senior or 

disabled w/spa bath
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cod. VA1693
Vaso sospeso
Wall-hung Wc
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Sospeso, a terra o monoblocco, il vaso per disabili risponde perfetta-
mente ai bisogni di chi necessita di particolari attenzioni nella stanza 
da bagno. Tutti i prodotti della serie dispongono infatti di accessori 
aggiuntivi, che possono essere scelti per rendere l’ambiente perfetta-
mente conforme alle singole esigenze.

Suspended, on the floor or in a single piece, the disabled toilet bowl 
perfectly meets the needs of those who need special attention in the 
bathroom. All the products in this series have additional accessories, 
which can be chosen to make the environment perfectly conform to 
individual needs.

cod. VA1697
Vaso monoblocco 

con scarico universale
Close coupled Wc 

cod. CA1699
Cassetta monoblocco 

Ceramic cistern
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cod. PD1706
Piatto doccia filo in vetroresina 90x90 cm
Shower tray installed at floor level fibreglass 90x90 cm

Il pratico piatto doccia, è dotato di porte scorrevoli che agevolano l’entrata ed uscita dal box. Il seggiolino, le 
maniglie e una serie di altri accessori disponibili, rendono ancora più comodo e funzionale il box.

The practical shower tray is equipped with sliding doors that facilitate entry and exit from the box. The seat, the 
handles and a series of other available accessories make the box even more comfortable and functional.
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La serie disabili offre infinite possibilità di 
personalizzazione dell’ambiente bagno, per 
garantire la massima funzionalità e adattabilità. 

The disabled series offers endless possibilities 
for customizing the bathroom environment, to 
guarantee maximum functionality and adaptability.

cod. PD1706
Piatto doccia filo in vetroresina 90x90 cm
Shower tray installed at floor level fibreglass 90x90 cm



INFANZIA

Opera è attenta alle esigenze di chiunque, anche quelle dei bambini e pensa ad un ambiente interamente realizzato per garantire 
la fruizione del bagno in totale indipendenza, anche ai più piccoli che possono così usufruire di prodotti le cui misure rispettano altezze 
specifiche in funzione dell’età. 

Opera is attentive to the needs of everyone, even those of children, and strives for an environment designed to guarantee the use of the 
bathroom in total Independence. Even the little ones can thus take advantage of products with measurements set to specific heights according to age.
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Serie / Series



OPERA | Catalogo498 499Serie INFANZIA

cod. VA1631
Vaso scarico “S”

xxxxxxxxxxxx

cod. CA1638
Cassetta alta

xxxxxxxxxxxx

cod. CV1634
Coprivaso in poliestere

xxxxxxxxxxxxx

cod. BI1633
Bidet monoforo

xxxxxxxxxx

cod. LA1800
Lavabo 45x35 cm 1/3 fori
WAshbasin 45x35 cm 1/3 holes

cod. VA1807
Vaso infanzia scarico “S”
Child closed floor drain

Con la serie Infanzia il bagno non è più un ostacolo. Grazie a prodotti dalle misu-
re ed altezze contenute anche i piccolissimi avranno possibilità di un ambiente 
bagno fruibile in totale indipendenza. 

With the Infanzia series the bathroom is no longer an obstacle. Thanks to 
products with small dimensions and heights, even the very small  can use the 
bathroomin total independence.
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cod. LV1788
Lavabo a canale 90x45 cm 
Wash through 90x45 cm

cod. VA1807
Vaso infanzia scarico “S”
Child closed floor drain

cod. CV1809
Copriwater per vaso infanzia
Seat cover for child closed
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LAVANDERIA

La serie Lavanderia propone lavabi, lavamani, mobili e tutta una serie di accessori che amplificano la funzionalità di uno spazio tanto necessario 
quanto spesso sottovalutato. I prodotti della serie Lavanderia sono volti infatti a coniugare la massima praticità di un ambiente e semplificare il 
lavoro di pulizia, senza tuttavia rinunciare ad estetica e design.

The Laundry series offers washbasins, furniture, and accessories amplifying the functionality of a space that’s as necessary as it is often 
overlooked. The Lavanderia series products are in fact aimed at maximizing the practicality of the laundry environment, without sacrificing 
aesthetics and design.
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Serie / Series

Bianco Caffè
cod. CF

Rovere Sbiancato 
cod. RS

Bianco Rigato
cod. BR

Beige
cod. BG

SCELTA COLORI MOBILI / COLORS FOR CABINETS AVAILABLE
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Mobili dall’estetica gradevole, ospitano con-
tenitori in grado di massimizzare lo spazio e 
renderlo ancora più pratico e funzionale. 

Furniture with a pleasing aesthetic, housing 
storage compartments able to maximize 
space and enhancing practicality and
functionality.

cod. LV1786
Lavapanni 75x65 cm
Wash-tube 75x65 cm

cod. MO1787BR
Mobile Bianco Rigato per Lavapanni 75x65 cm

White Striped support cabinet for wash-tube 75x65 cm

Bianco
Caffè

cod. CF
Rovere Sbiancato

cod. RS
Bianco Rigato

cod. BR
Beige

cod. BG



OPERA | Catalogo510 511Serie LAVANDERIA

Vasca capiente e piano di appoggio 
garantiscono ampia funzionalità dei 
lavapanni della serie.  

A large bathtub and a large work surface 
guarantee ample functionality for the 
series wash basins.

cod. LV1784
Lavapanni 61x61 cm
Wash-tube 61x61 cm

cod. MO1785RS
Mobile Rovere Sbiancato
per Lavapanni 61x61 cm
Whitened Oak support cabinet
for wash-tube 61x61 cm

cod. LV1784
Lavapanni 61x61 cm
Wash-tube 61x61 cm

cod. MO1785
Mobile Bianco per Lavapanni 61x61 cm
White support cabinet for wash-tube 61x61 cm

Bianco
Caffè

cod. CF
Rovere Sbiancato

cod. RS
Bianco Rigato

cod. BR
Beige

cod. BG
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cod. LV2796
Lavabo/Lavatoio d’arredo 60x50 cm
Wash-tube of furniture 60x50 cm

cod. MO1783CF
Mobile Caffè per LV17 2/LV2666/LV2796 
Coffee support cabinet for LV17 2/LV2666/LV2796

La personalizzazione è uno dei punti di forza della serie 
Lavanderia, che consente la scelta di mobili, lavatoi e lava-

panni in diverse dimensioni e finiture, cos  da poter essere 
adattati a qualsiasi esigenza di ambiente e spazio.

Customization is one of the strengths of the Laundry 
series, which allows the choice of furniture, sinks and wa-

shbasins in different sizes and finishes, so that they can be 
adapted to any room and space requirement.

Bianco
Caffè

cod. CF
Rovere Sbiancato

cod. RS

Bianco Rigato
cod. BR

Beige
cod. BG
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cod. LV1782
Lavapanni 61x51 cm
Wash-tube 61x51 cm

cod. LV2666
Lavatoio ad incasso 60x50
Wash-tube recessed 60x50

cod. AS1773
Asse in legno 60 cm
Wooden Board 60 cm

cod. MO1783RS
Mobile Rovere Sbiancato per LV17 2/LV2666/LV2796 
Whitened Oak support cabinet for LV17 2/LV2666/LV2796 

Bianco
Caffè

cod. CF
Rovere Sbiancato

cod. RS
Bianco Rigato

cod. BR
Beige

cod. BG
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cod. LV1778
Lavapanni 51x45 cm
Wash-tube 51x45 cm

cod. LV2707
Lavatoio ad incasso 51x45 cm
Wash-tube recessed 51x45 cm

cod. AS2815
Asse in legno 45 cm
Wooden Board 45 cm

cod. MO1779BG
Mobile Beige per cod. LV2707 e cod. LV177
Beige support cabinet for cod. LV2707 and cod. LV177

Bianco
Caffè

cod. CF
Rovere Sbiancato

cod. RS
Bianco Rigato

cod. BR
Beige

cod. BG



CUCINA

La cucina si sa, è uno degli ambienti più vissuti della casa. Per questo Opera pensa a dei lavelli funzionali e facilmente adattabili a diverse esigenze, 
grazie all’ampia scelta di dimensioni e caratteristiche proposte. 

The kitchen, as we know, is one of the most lived-in areas of the house. For this purpose, Opera prioritizes functional sinks that are easily 
adaptable to different needs, thanks to the wide choice of dimensions and features proposed.
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Serie / Series
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cod. LV1818
Lavello da incasso
116x50 cm reversibile
Recessed kitchen Sink
116x50 cm reversible
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MOBILE INCASSO
LAVELLI DA LAVELLI DA

cod. LV1814
Lavello da mobile reversibile 100x45 cm
Furniture Sink reversible 100x45 cm

cod. LV1819
Lavello incasso reversibile 1 vasca 6x50 cm
Recessed sink reversible 1 bath 6x50 cm

cod. LV1817
Lavello incasso reversibile 1 vasca e 1/2 6x50 cm
Recessed sink reversible 1 bath 1/2 6x50 cm

cod. LV1820
Lavello incasso reversibile 2 vasche 6x50 cm
Recessed sink reversible 2 bath 6x50 cm

cod. LV1818
Lavello incasso reversibile 116x50 cm
Recessed sink reversible 116x50 cm

cod. LV1812
Lavello da mobile reversibile 0x45 cm
Furniture Sink reversible 0x45 cm

cod. LV1813
Lavello da mobile reversibile 90x45 cm
Furniture Sink reversible 90x45 cm

cod. LV1816
Lavello da mobile sx 120x50 cm
Furniture Sink draining board right 120x50 cm



PIATTI
DOCCIA

Ceramica, marmoresina, effetto pietra, cemento o legno, anche lo spazio doccia proposto da Opera consente la massima personalizzazione 
dell’ambiente grazie ad un’ampia proposta di dimensioni, materiali e finiture tra cui scegliere, che permetteranno di creare l’ambiente bagno più 
congeniale ai vostri gusti ed esigenze.

Ceramics, marble resin, stone effect, concrete or wood, the shower solutions offered by Opera allow maximum customization of the space thanks 
to a wide range of dimensions, materials and finishes. This; will allow you to create the bathroom environment that best suits your tastes and 
needs.
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Serie / Series
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CERAMICA H3
PIATTI DOCCIA IN 

Un piatto doccia dal particolare design antiscivolo e da 
un’altezza contenuta, che ne fanno un prodotto funzionale 
che ben si adatta anche a diversi ambienti.

A shower tray with a characteristic non-slip design and a 
low height, which make it a functional product that is well 
suited to different environments.

cod. PD2679
Piatto doccia 140x 0 cm
Shower tray 140x 0 cm
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CERAMICA H6
PIATTI DOCCIA IN 

Il bordo perimetrale contenitivo minimizza ogni eventuale 
fuoriuscita d’acqua. Disponibile in varie dimensioni è un 
piatto che si adatta bene a diversi ambienti.

The containment perimeter edge minimizes any water 
leakage. Available in various sizes, it is a dish that adapts 
well to different environments.

cod. PD1885
Piatto doccia 140x 0 cm
Shower Tray 140x 0 cm
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CERAMICA H4,5
PIATTI DOCCIA IN 

Un piatto dalla superficie ampia e dal design 
minimale e moderno.

A dish with a large surface and a minimalist 
and modern design.

cod. PD1893
Piatto doccia 140x70 cm
Shower tray 140x70 cm
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CERAMICA H11
PIATTI DOCCIA IN 

Semplicità, praticità e design si coniugano in 
questa serie di piatti doccia caratterizzata da 
un’altezza importante.

Simplicity, practicality and design combine in this 
series of shower trays with the characteristic of 
having the optimum height.

cod. PD1825
Piatto doccia 100x 0 cm
Shower tray 100x 0 cm
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MARMORESINA 
H2,5/3
PIATTI DOCCIA IN 

Finitura materica e altezza contenuta  per un piatto 
doccia dal design unico.

Material finish and limited height for a particular 
shower tray with a unique design.

cod. PM2385
Piatto doccia 100x70 cm - Bianco
Shower tray 100x70 cm - White

BIANCO
WHITE
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MARMORESINA 
H2,5/3
PIATTI DOCCIA COLORATI IN 

La particolare finitura materica è disponibile in diverse 
colorazioni che fanno di questo piatto doccia un elemento 
protagonista dell’ambiente bagno.

The particular material finish is available in different 
colors that make this shower tray a leading element in the 
bathroom.

CREMA
CREAM

GRIGIO  
CEMENTO
CONCRETE 

GREY

ANTRACITE
ANTHRACITE

cod. PM2418
Piatto doccia 120x 0 cm - Crema
Shower tray 120x 0 - Cream
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CONDIZIONI DI VENDITA
ORDINI
Dovranno essere passati alla società e dalla stessa saranno approvati, 
sia i prezzi che il termine di consegna. I prodotti sono venduti franco 
fabbrica e trasportati a rischio e pericolo del richiedente. Qualsiasi 
deroga dalle condizioni generali d’acquisto può avvenire soltanto con il 
consenso scritto di Opera sanitari.

TRASPORTO
Rimane sempre a carico del richiedente per conto del quale la società 
esegue la spedizione.

IMBALLO
Effettuato su pallet verrà addebitato il costo del 3  della fornitura.

PREZZI
Opera sanitari si riserva la facoltà di variare i prezzi senza alcun 
preavviso. In ogni caso i prezzi validi saranno quelli del listino in vigore 
al momento della consegna. Tutti i prezzi si intendono esclusi di iva.

PAGAMENTI
I pagamenti saranno effettuati, esclusivamente, presso la sede 
della società, salvo accordi prestabiliti. Il mancato pagamento di 
una precedente fornitura autorizza la Società Opera Sanitari srl a 
sospendere la consegna e ad annullare eventuali ordini precedenti.
In caso di contestazione di qualsiasi natura il committente non ha 
diritto di sospendere i pagamenti.

CONSEGNA
Il termine di consegna convenuto è puramente indicativo, pertanto, 
l’azienda fornitrice non potrà assumere responsabilità di qualsiasi 
genere, salvo casi specifici concordati.

RECLAMI
Ogni reclamo dovrà pervenire presso la ns azienda non oltre otto 
giorni dal ricevimento della merce. In ogni caso non si accettano 
merci di ritorno, senza che sia intercorso un accordo in tal senso con 
l’azienda fornitrice.

RISERVA DI PROPRIETÀ
La merce rimane di proprietà della fornitrice fino a che il pagamento 
non sia stato completato.

DATI RIGUARDANTI IL COMMITTENTE
Il committente è responsabile di tutti i dati identificativi, in particolare, 
per quanto riguarda le norme relative all’anagrafe tributaria (Codice 
Fiscale).

DOMICILIO LEGALE
Per qualsiasi controversia, competente è il Foro di Viterbo (Italia).

INTERESSI MORATORI
Qualora si verificassero ritardi dei pagamenti, verranno addebitati gli 
interessi al tasso praticato dagli Istituti di Credito all’atto dell’addebito.

GARANZIA
Opera sanitari garantisce la qualità del prodotto e si impegna a sostituire 
eventuali pezzi difettosi entro due anni dalla consegna; qualsiasi difetto 
deve comunque essere segnalato prima dell’installazione.
La garanzia Opera sanitari consiste nella sola sostituzione della merce 
fornita, senza aggravio di costi aggiuntivi derivanti dalla messa in opera.
I prodotti difettosi devono essere conservati per essere esaminati da 
parte del personale Opera che disporrà la sostituzione degli articoli 
contestati o concederà una riduzione di prezzo.

PESO E DIMENSIONI
Le misure e i pesi di ciascun articolo è da considerarsi indicativo ed 
è suscettibile di variazioni causate dalle caratteristiche peculiati della 
lavorazione ceramica. Opera sanitari srl si riseva il diritto di apportare, 
in qualsiasi momento modifiche tecniche, costruttive e dimensionali 
utili al miglioramento della produzione. Le tonalià degli smalti possono 
subire lievi differenze, qualità distintive della lavorazione ceramica, 
dovute alle tolleranze di fabbricazione degli articoli.

GENERAL SALES TERMS
ORDERS
Must be passed to the company and the same will be approved, both 
price and the date of delivery. The products are sold ex-factory and 
transported at the risk of the applicant. Any departure from general 
purchasing conditions can occur only with the written consent of Opera 
sanitari.

TRANSPORT
Remains always at the expense of the applicant on behalf of which the 
company permorms th shipment.

PACKAGING
Carried out on a pallet will be charged for the cost of the 3  of the supply

PRICES
Opera sanitari reserves the right to vary prices without notice. In any case, 
the valid prices will be those of the price list in force at the time of delivery. 
All the prices are excluding VAT.

PAYMENTS
Payments will be made, exclusively, at the premises of the company, 
subject to the agreements stablished. The non-payament of a previous 
delivery authorizes the Company Opera sanitari srl to suspend the 
delivery and to cancel any orders in earlier. In the event of a dispute the 
any nature, the employer is not entitled to suspend payments.

DELIVERY
The term of delivery agreed upon is purely indicative, therefore, the 
company will not assume responsability for any kind, except in specific 
cases agreed.

COMPLAINTS
All complaints must be received at the company not over eight days from 
the receipt of the goods. In any case we do not accept returned goods, 
without it being an agreement to this effect with the supplier company.

RESERVE THE RIGHT TO PROPERTY
The goods remains the property of the supplier until payment has not 
been completed.

DATA RELATING TO THE CONTRACTING AUTHORITY
The employer is responsible for all the details, in particular, with regard to 
the rules for the tax registers (Tax Code).

LEGAL DOMICILE
In the event of any dispute, the competent court of justice is the Court of 
Viterbo (Italy).

INTEREST
In the event of delay of payments, you will be charged interest at the rate 
cherged by credit institutions at the time of biling.

WARRANTY
Opera sanitari guarantees the quality of the product and will replace 
any defective parts within two years from delivery; any defects must be 
reported before the installation. The guarantee of Opera sanitari consists 
of the single replacement of the single replacement of the goods supplied, 
without any increase in additional costs arising from the implementation. 
Defective products must be kept and reviewed by the staff work that will 
be the replacement of the articles disputed or grant a price reduction.

WEIGHT AND SIZE
The weights and dimensions of each article is only to be regarded as a guide 
and is subject to variations caused by characteristics of the processing 
of the pottery making. Opera sanitari srl reserves the right to make, at 
any time technical changes, construction and the size useful in improving 
the production. THe tone of the enamels may suffer slight differences, 
distinctive qualitites of ceramic processing, due to anufacturing tolerances 
of the articles.
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