
Feel Good non è solo l’incipit che accompagna la nuova collezione CIPI’ 
2018, ma è anche la traccia che amiamo seguire in ogni aspetto della no-
stra vita. Feel Good è la password per approcciare il nostro catalogo ed 
il mondo esclusivo degli oggetti CIPI’, è un atteggiamento leggero e non 
convenzionale per  entrare in sintonia con le nostre atmosfere. I Feel Good 
è una delle mie canzoni preferite, una di quelle che davvero mi fa stare bene 
e che è diventata la colonna sonora di questa collezione ….e come dar torto 
a James Brown quando canta:  

I feel good, I knew that I would, now! 
Mi sento bene, sapevo che lo sarei stato, adesso!

Feel Good is not just the prelude to the new CIPI’ collection 2018, but also the 
way we like to live any moment of our life. Feel Good is the key to interpret the 
meaning our catalogue and the exclusive world of CIPI’ furniture, adopting a 
light-hearted, non conventional approach perfectly attuned to these atmosphe-
res. I Feel Good is one of my favourite songs, one of those which really cheers 
me up and has become the soundtrack of this collection: who could disagree 
with James Brown when he sings: 

I feel good, I knew that I would, now!

A brand new product, launched in this catalogue.
Novità assoluta e mai proposta prima di questo catalogo.

Prodotto che nel tempo ha dimostrato performance di vendita superiori alla media 
indipendentemente dalla area di posizionamento , dal tipo di cliente o dal periodo di 
vendita riscuotendo un successo indiscutibile.
A product which has scored high in terms of sales rate, regardless of the market area, 
the targeted type of client, or the sales period. An undeniable success.

A product largely distributed which guarantees eccellent sales results, which will spre-
ad widely in any market.

Prodotto a distribuzione diffusa che garantisce un eccellente risultato di vendita, ma 
che non garantisce una di distribuzione controllata sul mercato.

Su questo prodotto ,naturale e sempre differente, si può richiedere all’atto dell’ordine 
una fotografia dello stesso , così da poterlo approvare o da poterlo mostrare al con-
sumatore finale.
At the time of the purchase order, it is possible to request a picture of this product, 
made in natural materials which make each piece a unique exemplary, in order to 
approve it and show it to the client . Hand crafted product entirely hand made. The 
use of traditional production techniques confer to it a Vintage look.

Prodotto di fattura artigianale interamente realizzato a mano. La presenza di tecni-
che di produzione non più attuali regala a questo oggetto il tipico sapore “Vintage“.  
Le imperfezioni ne rivelano l’unicità e non sono da considerarsi difetti.
Hand crafted product entirely hand made. The use of traditional production techni-
ques confer to it a Vintage look.

Prodotti che per la loro caratteristica forma naturale sono differenti uno dall’altro.  
Colore, forma, superficie o dimensioni variano sempre e lo rendono unico ed irripeti-
bile . Quanto descritto in catalogo o nella scheda tecnica è da considerarsi assoluta-
mente indicativo.
With their natural shapes, these products are one of a kind. Colour, shape, texture and 
sizes are never the same and make each piece unique. The description provided in the 
catalogue and technical book is merely indicative. 

Prodotto che richiede una pulizia delicata e non aggressiva, che non consente l’uso 
di detergenti aggressivi o trattamenti abrasivi. ( vedi pulizia e manutenzione / schede 
tecniche )
Product to be cleaned with delicate detergents. Never use abrasive or aggressive pro-
ducts. (see cleaning and maintenance instructions / technical sheet)
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produzione manuale ed all’impiego di poliresina come materia prima.
Slightly rough and microporous surfaces are the result of hand-made production and 
the use of polyresin. 
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Collezione Essenza
Essenza Collection

 
Un colpo di fulmine, anzi un amore a prima vista 
quello tra il teak naturale ed il bianco del Solid 
Surface! Opposite can coexist! Gli opposti pos-
sono convivere ed esaltarsi reciprocamente ….  
Il  legno ambrato diventa modaiolo e contem-
poraneo , mentre il carattere algido e metropoli-
tano  delle Solid Surfaces si riscalda grazie alle 
educate “ intrusioni “ del teak Burma.
Un nuovo equilibrio di forme e materia perfetto 
per tutti i rivestimenti più attuali e per rendere 
la stanza da bagno il luogo dove “ Feel Good - 
Stare Bene !”

A lightning strike, better, love at first sight, that is 
what binds natural teak to white Solid Surface.
Opposite can coexist! 
Amber-coloured wood becomes trendy and 
contemporary, while the cool, metropolitan cha-
racter of Solid Surface is soothed by the gentle 
interventions of Burma teak.
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The Bridge 

Volumi semplicissimi e funzionali, prospettive educate e di-
screte. The Bridge è il segno di quella eleganza che non ha bi-
sogno di ….alzare la voce per farsi notare! Teak naturale che si 
sposa spontaneamente con tutti gli altri elementi della colle-
zione CIPI’. 

Essential and functional volumes, gentle and discrete lines. 
The Bridge is the symbol of that elegance which does not have 
the need to … raise the voice to stand out!
Natural teak which easily combines which the rest of the mate-
rials in the CIPI’ collection.
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The Bridge

The Bridge XL

CP880 BRIDGE/L

Mobile a “Ponte” in teak naturale 
recuperato, trattato con cere na-
turali. È dotato di tre cassetti a filo 
mobile privi di maniglie o elementi 
che ne disturbino i volumi. Due dei 
tre cassetti sono predisposti per 
accogliere lo scarico dei lavandini 
da appoggio. ( Consigliamo Co-
modo  lavandino in Betacryl come 
da foto )

Misure - Sizes 180 x 50 x 80 cm 
Codice prezzo/Price code 91/1

Bridge-shaped unit in natural reclaimed wood, treated with 
natural waxes. Equipped with 3 drawers without handles or 
other elements which may interfere with their lines. Two of 
the 3 drawers are designed to accommodate the draining 
system of the countertop washbasins (we suggest Comodo, 
washbasin in Betacryl, as per picture)

11 10 



The Bridge

CP880 - BRIDGE

Mobile a “Ponte” in teak naturale 
recuperato, trattato con cere na-
turali. E’ dotato di tre cassetti a 
filo mobile privi di maniglie o ele-
menti che ne disturbino i volumi. 
Il cassetto centrale è predisposto 
per accogliere lo scarico del la-
vandino da appoggio. ( Consiglia-
mo Trabocchetto round in Istone 
come da foto )

Misure - Sizes 120 x 50 x 80 cm 
Codice prezzo/Price code 90

Bridge-shaped unit in natural reclaimed wood, treated with natural wa-
xes. Equipped with 2 drawers without handles or any other element 
which may interfere with their lines. The central drawer is designed to 
accomodate the draining system of the countertop washbasin (we 
suggest Trabocchetto Macramé round in limestone, as per picture.

LAVANDINO
TRABOCCHETTO
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Essenza

SPECCHIO
NEW ESSENZA 

ACCESSORI
MASON JAR 
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Essenza

MENSOLA DOPPIA 
COLONY

SCALETTA 
MIT
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Elegante e raffinato come un giro di perle, funzionale e comodo come un maglione di cachemire bleu! Feel Good è la combinazione più 
trasversale e 100% CIPI’ mood, tre pezzi che sanno essere splendidi solisti ed al tempo stesso parte di una combinazione vincente. Teak 
naturale e bianco, resine e cementi, metalli e soffici cotoni. Tutti questi materiali si mescolano a formare una “frequenza” speciale, un 
suono che ci piace, una atmosfera che ci sa far stare bene!!!

Feel Good   

15 14 



Elegant and sophisticated like a beam necklace, practical and cozy like a blue cashmere pullover! Feel Good is our most eclectic propo-
sal, 100% CIPÍ mood oriented… three items which can both play solos and in concert with the rest of the actors on the scene. Natural and 
white teak, resins and concretes, metals and soft cottons. All those materials mix together creating a unique melody, a beloved sound, 
a pleasant atmosphere!!
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Feel Good

Feel Good Consolle

CP880 FEEL

Consolle in teak naturale cerato a mano. Gambe in legno bianco 
opaco e cassetti con apertura push/pull. Uno dei due grandi cas-
setti è predisposto per lo scarico del lavandino ed intercambiabile, 
mentre non vi è alcun ostacolo al posizionamento del lavandino e 
del relativo sifone nella zona centrale. ( Perfetto il nostro Calacatta 
Comodo in marmo come da foto). Il foro per lo scarico o per il ru-
binetto può essere fatto in opera in ogni posizione del top e si con-
sigliano sifoni a “Gomito o Minimali di design”  ( vedi ns. catalogo ).

Console in natural Teak, hand-polished with wax. Legs in matt 
white wood and drawers with push pull opening system. One 
of the two big drawers is designed to fit the draining system 
of the basin; it can be placed both right or left at your conve-
nience. The basin can be also position at the centre of the top. 
We suggest to match the unit with Calacatta Comodo basin 
as per picture.

Misure - Sizes 150 x 50 x 76 cm 
Codice prezzo/Price code 89/1

17 16 



Feel Good Comò

CP870 FEEL

Cabinet dalle proporzioni che riportano ai Comò anni 60 
ed a forme retrò ma sempre attualissime. In teak natu-
rale cerato a mano. Gambe in legno bianco opaco e tre 
grandi cassetti con apertura push/pull. Il fondo bianco 
del grande vano a giorno crea una zona di luce naturale 
e collega tutti gli altri elementi bianchi della composi-
zione. 

Cabinet whose proportions remind of furniture from the 
Sixties and last everlasting-fashion vintage shapes 
In natural Teak, hand-treated with wax. Legs in Matt whi-
te wood and three big drawers with push pull opening.
The white back panel of the open shelf sheds light on 
the composition, unifying the rest of the white elements.

Misure - Sizes 120 x 40 x 60 cm 
Codice prezzo/Price code 89B

LAVANDINO
TRABOCCHETTO MACRAME’

CANDELA 
OSLO MEDIA

ACCESSORI
FEEL GOOD GRIGIO
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Feel Good

LAVANDINO
BETON ROUND

DIVA 
CHAIR
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Feel Good

SPUGNA
URBAN

LAVANDINO
CALACATTA COMODO
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Mata Hari

Mata Hari
CP601 NET

Nulla a che vedere con la famosa spia se non il fascino e l’esclusività! Mata Hari significa Sole e questo specchio retroilluminato lo 
ricorda in tutto. La luce Led posta nella struttura metallica alle spalle dello specchio irradia un alone di luce soffusa che illumina la rete 
metallica tessuta a mano applicata alla cornice rotonda in prezioso Teak lucidato. La corona di trama metallica può essere modulata 
e mossa lasciando che decori lo specchio! Un capolavoro.

We are not talking about the notorious spy, but this mirror is as charming and unique as she was! Matahari means Sun and its backlit 
structure reminds of it… The Led light placed in the rearback metal structure of the mirror radiates a soft light which shines on the 
hand-made steel mesh applied on the round frame in precious natural Teak. The decorative mesh can be moved and adjusted on 
the frame. A real work of art!

Misure - Sizes:  Rete/Grid ø 100 cm  - Specchio/Mirror ø 60 cm
Codice prezzo/Price code 90A

21 20 



Tray Pad
 

CP351 TP

Un vassoio in legno di bamboo curvato a caldo che di-
venta una scatola contenitore per cosmetici, che diven-
ta un supporto per lo specchio da trucco, che diventa 
l’appoggio per il telefono o il tablet, per poter chiacchie-
rare con una amica mentre si fa altro o guardarsi un tu-
torial sul maquillage mentre ci si trucca. Assolutamente 
furbo, 100% Feel Good! Disponibile in bianco o nero.

Tray in curved bamboo which becomes a beauty case, 
a complement of the make-up desk, a support for hol-
ding mobile and tablet, chatting with a friend while wa-
tching a tutorial on make-up… Definitely smart, 100% 
Feel Good! Available in white or black.

Misure - Sizes 26.5x17x3,5 chiusa - h aperto 25 cm 
Codice prezzo/Price code 66

SPUGNA
URBAN

ACCESSORI 
GEOWHITE

SPUGNA
PURITY
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Woody & Co. 
Atmosfere calde e raffinate per vivere le emozioni di una SPA 
tutti i giorni nella propria stanza da bagno ! Istone e Legno si 
incontrano nel lavandino Freestanding e sulla mensola, negli 
accessori o sullo sgabello. Coerenti e bilanciati, mai banali e 
mai per tutti. 

Warm and Elegant atmospheres to feel like living in a SPA every 
day! Istone and wood meet in Freestanding basin and shelf, 
accessories and stool… Coherent and balanced, not a cliche 
and not for everyone

23 22 
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Woody Free Standing Lavandino

CP950 WD

Istone e Legno , candore e pulizia delle forme e calore del naturale. Lava-
bo da terra in due parti dove la base in legno accoglie la vasca grande e 
capiente! Ideale se abbinato al nostro specchio in ottone cromato Colony 
( come nella foto ). Apertura posteriore per accesso allo scarico a parete. 
Kit di pulizia e ripristino in dotazione.

Istone and wood, candid and clear lines together with the warmth of na-
ture. Freestanding basin in two parts, the wooden base embraces the 
large and a pious basin! Perfect to be combined with Colony mirror in 
chromed brass (as per picture). Rear opening to access the drain. Clea-
ning and maintenance kit provided.

Misure - Sizes 43 x 35 x 91 cm 
Codice prezzo/Price code 91/1

25 24 



Shelf

CP431 AL
Misure - Sizes 90x12x12 cm 
Codice prezzo/Price code 75

CP431 UP
Misure - Sizes 60x12x12 cm 
Codice prezzo/Price code 72A

Mensola realizzata interamente in Istone e dotata di due sempli-
cissimi attacchi a scomparsa che permettono di applicarla a filo 
parete. La spalla aderente alla parete evita il contatto dei flaconi 
e dei cosmetici con il rivestimento, preservandone nel tempo 
l’integrità e la pulizia. Kit di pulizia e ripristino in dotazione

Shelf entirely made in Istone and equipped with two simple con-
cealed brackets which allow to fix it at wall level. The back panel 
adhering to the wall avoid the contact between the bottles and 
the make-ups with the wall covering, preserving its integrity over 
time. Maintenance and cleansing kit provided 
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Zen XL 

Giovani promesse crescono, e la Consolle Zen aumenta di di-
mensioni ed allarga la filosofia Zen del bagno “easy to install” . 
Una Consolle semplice e funzionale da posizionare e forare in 
opera, un piano per quasi tutti i tipi di lavandini, uno spazio più 
ampio per riporre gli oggetti,nuovi ganci porta asciugamani in 
dotazione! Restano invariati invece tutti i Plus di praticità e di 
adattabilità di un pezzo Feel Good 100% . 

Zen console has grown up and met our great expectations , in-
creasing in volumes and expanding the philosophy of “easy to 
install” bathroom furniture. A console easy to install and wall 
mount on site, a top suitable for almost any basin, a large space 
in which to store object, equipped with new towel hangers 
Only the features of functionality and eclecticism remain identi-
cal to the previous version of this 100% Feel Good piece!

27 26 
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LAVANDINO
LIME STONE PUNCH

Zen XL

CP880 ZXL

Consolle in Teak recuperato e cerato a mano, gommini an-
tisdrucciolo, barre laterali porta salviette e grande ripiano 
portaoggetti. I 4 ganci laterali smussati sono perfetti per ap-
pendere gli asciugamani… Realizzato artigianalmente sen-
za viti o chiodi, è perfetto per accogliere il lavandino Punch 
in Limestone.

Console in reclaimed Teak wood, hand-polished with wax, 
anti-slip tips, lateral racks and a large storage compart-
ment. The Four lateral hangers are perfect to hold towels.
Entirely hand-made without the use of screws or nail, it is a 
great match with Punch basin in Limestone.

Misure - Sizes 51 x 71 x 80 cm 
Codice prezzo/Price code 84

29 28 



Giveme5 

ACCESSORI
BIRDIE CEMENT

SPUGNA

SPECCHIO
NEW ESSENZA

CP411 GIVE

Pratico sistema per appendere sino a 5 ac-
cappatoi o teli o… Realizzato in Teak naturale 
recuperato, si fissa a parete con due semplici 
attacchi ed i 5 pioli, una volta estratti diventano 
5 comodi ganci per appendere tutto! Ideale in 
ogni stanza della casa , ma perfetto in bagno 
vicino alla Zen o alle composizioni CIPI’

Functional system to hang up to 5 bathrobes 
or towels or…Made in reclaimed natural Teak. 
Mount it on the wall using two simple brackets 
and the 5 pins become 5 multipurpose hangers!

Misure - Sizes 40 x 40 x 3 cm 
Codice prezzo/Price code 71/A
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Top Perfetto
Il Top diventa grande! ...non solo nella dimensione, ma anche 
nella qualità della costruzione, dove impieghiamo solo listelli 
regolari del Teak della migliore qualità. La meravigliosa nuance 
di sfumature che esprime questo legno trova nel bianco dei 
lavandini in Istone il compagno ideale per esaltarne le venature 
calde e profonde. Il piano ideale per  allestire una scenografia 
di bianchi candidi, di romantiche candele profumate riflesse in 
specchi  preziosi e ricercati.

The Top evolves… Not only increasing in size, but also improving 
the quality of materials, using only regular slats of high-quality 
Teak. The wonderful shades of hues which crosses Teak wood, 
find in the white Istone basins a perfect mate, stressing the 
beauty of its warm deep veins. The perfect background for a 
display of candid whites, of romantic scented candles reflected 
in precious mirrors 
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Top Perfetto

Top in Teak listellare preparato e cerato, perfetto nella forma e nella 
superficie. In dotazione al top materiale per la manutenzione e ripristi-
no e staffe in acciaio regolabili su richiesta. Oltre alle misure standard 
si possono avere tutte le misure su richiesta sino ad un massimo di 
140 cm. I fori per scarico o rubinetto sono facilmente fattibili in opera.
Staffe di supporto acquistabili separatamente.

Top made of Teak slats, perfectly shaped and smooth. Maintenance 
and restoring material included. Adjustable steel brackets provided 
upon request. The size of the top can be customised up to a maximum 
of 140 cm. Holes for drain and faucet can be easily made on site.
Wall-mounting brackets available separately.

ACCESSORI
CALACATTA

LAVANDINO
OPS

CP890/PER/80
Misure - Sizes 80 x 50 x 6 cm 
Codice prezzo/Price code 84

CP890/PER/100 
Misure - Sizes 100 x 50 x 6 cm 
Codice prezzo/Price code 86

CP890/PER/140 
Misure - Sizes 140 x 50 x 6 cm 
Codice prezzo/Price code 87B
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SPECCHIO
RUGGINE

SGABELLO
WHITE DIAMOND
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V

Top Wave
Perfetto per i negati del bricolage e per gli amanti delle linee pu-
lite! Le staffe di sostegno diventano porta asciugamani e piano 
rialzato per il vassoio portaoggetti, mentre il piano in teak na-
turale cerato ambra, diventa insieme al vassoio una superficie 
facilmente utilizzabile. Il bianco del metallo, del lavandino Thick 
e dello specchio in Hi Macs LG trasmettono una sensazione di 
purezza che rende 100% Feel Good questa composizione.
Designer Parea Design.

Perfect for those are not really the do-it-yourself types, and for 
the lovers of clear lines! The mounting brackets become towel 
holders and a surface on which to lay the storage tray, while 
the top in natural amber-coloured Teak combined with the tray 
becomes a multipurpose surface. The white of the steel lac-
quering, of the basin Thick and the mirror in Hi Macs LG convey 
a pure Feel Good feeling. Parea Design Designer.
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V

Top Wave

LAVANDINO
THICK

GANCIO
COLONY HOOK

CP880 WA100

Top sospeso in teak naturale e metallo verniciato e trattato. Le staffe diventano porta 
asciugamani e supporto per il vassoio portaoggetti in teak. Ogni posizione è sfruttabile 
per posizionare rubinetto e scarico lavandino. Il Teak è cerato ed impermeabilizzato 
mentre il metallo è preparato con trattamento antiruggine e verniciato a polvere ad alto 
spessore con fondo zincante. Perfetto per il lavandino in Istone modello Thick e per gli 
accessori Plain White! Disponibile nelle versioni con mensola a sinistra o destra. 

Wall mounted top in natural Teak and lacquered steel. The brackets become towel hangers and a support for the storage tray in teak. 
Faucet and drain can be positioned anywhere on the top. The Teak wood is polished with wax and finished with water resistance tre-
atment, while the steel is treated with rust protection and lacquered with high weight powder coating with zinc base. Available in left 
or right versions.

Misure - Sizes 116 x 50 x 28 cm 
Codice prezzo/Price code 87C

37 36 



V

ACCESSORI
PLAIN WHITE

SPUGNA
PURITY

SPECCHIO
WHITE DIAMOND

Feel Good Sgabello

CP501 FG

Facile come bere un bicchiere d’acqua. Lo 
sgabello in teak naturale cerato più sempli-
ce e pratico in assoluto. Mettetelo ovunque 
e state certi che vi servirà!  Ideale in questa 
composizione dove  esalterà le sue doti di 
salvaspazio e di funzionalità , raffinato e mo-
daiolo nella composizione Feel Good dove si 
trasformerà in un elegante complemento di 
arredo.

Easy as pie… This stool in natural Teak is 
super simple and ultra functional . Place it 
anywhere and be sure it will come in handy! 
Perfect in this composition as per picture, 
which exalts its storage capability and fun-
ctionality, sophisticated and trendy in the 
Feel Good composition which turns it in an 
elegant piece of furniture

Misure - Sizes ø 35 - h 45  cm 
Codice prezzo/Price code 73A
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Area
Ideale per i più pragmatici, ma che hanno qualche desiderio 
inconfessabile di naturalezza. Metallo bianco e rigoroso teak 
naturale, lavandino in candido Istone e specchio contenitore 
teak and white. Un bagno funzionale con qualche strappo alla 
regola come per la Gruccia o lo Sgabello Feel Good. 

Ideal for the most pragmatics, which nonetheless have still a 
feeling for nature. White steel and rigorous natural Teak, basin 
in candid Istone and mirror Teak and White with container ele-
ment.. A bathroom oriented to functionality, with some excep-
tions such as the hanger Gruccia or the stool Sgabello Feel 
Good

39 38 
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V

ACCESSORI
NEW CEMENT

ACCESSORI
MASON JAR 

Area Consolle

Piano in teak listellare con foro per lavandino 
da incasso Area in Istone. La struttura in me-
tallo bianca comprende doppio porta asciuga-
mani e supporto per il sottopiano porta tutto. 
La struttura in metallo è preparata con trat-
tamento antiruggine, verniciata a polvere ad 
alto spessore con fondo zincante e dotata di 
gommini antisdrucciolo. Il foro del lavandino è 
posizionabile a destra o sinistra o su richiesta 
nella parte centrale del top, mentre il foro per il 
rubinetto è fattibile in opera.

Top in Teak slats with hole for built-in basin 
Area in Istone. The structure in white steel is 
equipped with a double towel rack and a sup-
port for the storage plated. The metal structure 
is treated with anti-rust protection , lacquered 
with high weight powder coating with zinc 
base and equipped with anti-slip tips. The hole 
for the drain can be made on the right or the 
left or , upon request, anywhere on the centre 
of the top, while the hole for the faucet can be 
made on site.

CP880 AREA
Misure - Sizes 100 x 50 x 78 cm 
Codice prezzo/Price code 89/1

CP880 AREA L 
Misure - Sizes 140 x 50 x 78 cm 
Codice prezzo/Price code 90

OSLO CANDELA 
GRANDE E MINI

41 40 



V

CP431 TA/S - MENSOLA
Misure - Sizes 40X20X15 cm 
Codice prezzo/Price code 52

CP431 TA/M - MENSOLA
Misure - Sizes 40x30x10 cm 
Codice prezzo/Price code 66

CP601 TAAAC - SPECCHIO
Misure - Sizes 50x50x10 cm 
Codice prezzo/Price code 75

Taaac Specchio Sistema componibile di Specchio e Mensole interamente realizza-
te in Teak recuperato. La profondità della cornice dello specchio e 
delle mensole rende questi oggetti i contenitori ideali per organiz-
zare il bagno. Il posto giusto per gli oggetti ed i cosmetici di uso 
quotidiano. 

Modular system made of mirror and shelf , entirely made in re-
claimed Teak. The depth of the mirror frame and shelf makes this 
items perfect organising containing elements. The right place for 
the items and make-ups of everyday use.
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Thierry
Voglio essere funzionale, pratico, efficiente, solido ed elegante!
Accontentato! THIERRY è tutto questo, unito alla semplicità di 
un Teak perfettamente lucidato e dai toni dell’ambra, dai det-
tagli in acciaio satinato e dalle chiusure slow motion e dalle 
aperture cassetti push/pull.  La consapevolezza di un prodotto 
perfetto e performante, protagonista della stanza da bagno!

I wish to be functional, practical, efficient, solid and elegant!
Desire fulfilled… Thierry has all these features, in combination 
with the purity of polished, amber-coloured natural teak, the 
details in satinized steel, soft close technology and push pull 
drawers. You can relate on the perfect efficiency of this pro-
duct, the star of the room!

43 42 
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Thierry

Thierry 140

CP880THI/L

Mobile da bagno super funzionale in 
teak ambrato e cerato semilucido. Det-
tagli in acciaio satinato lo rendono più 
contemporaneo, ma sono gli spazi a 
renderlo vincente… Tre sportelli e due 
grandi cassetti con chiusura slow mo-
tion racchiudono i grandi spazi per con-
tenere tutto quello che nel bagno può 
trovare posto! Il foro per lo scarico o per 
il rubinetto può essere fatto in “ opera “ 
in ogni posizione del top. 

Misure - Sizes 140 x 55 x 85 cm 
Codice prezzo/Price code 91A

Functional bathroom console in teak, with semi-gloss finish. 
The details in satinized steel make it even more contempo-
rary, but the storage capacity is the ace up its sleeve…Three 
doors and two large drawers with soft close technology hide a 
wide space in which to store any bathroom accessories! 

45 44 



Thierry 105

ACCESSORI
VANITY 

LAVANDINO
CALACATTA PUNCH 

CP880/2 THI

Mobile da bagno super funzionale in teak ambrato e ce-
rato semilucido. Dettagli in acciaio satinato lo rendono 
più contemporaneo, ma sono gli spazi a renderlo vin-
cente… Due  sportelli e due grandi cassetti con chiusura 
slow motion racchiudono i grandi spazi per contenere 
tutto quello che nel bagno può trovare posto! Il foro per 
lo scarico o per il rubinetto può essere fatto in “opera” in 
ogni posizione del top. 

Functional bathroom console in teak, with semi-gloss 
finish. The details in satinized steel make it even more 
contemporary, but the storage capacity is the ace up its 
sleeve…Three doors and two large drawers with soft clo-
se technology hide a wide space in which to store any ba-
throom accessories!  the hole for the drain or the faucet 
can be made on site anywhere on the top surface. 

Misure - Sizes 105 x 55 x 85 cm 
Codice prezzo/Price code 90A
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Thierry  Cabinet

CP870 THI

Cabinet da bagno estremamente pratico in teak ambrato e cerato 
semilucido. Dettagli in acciaio satinato e spazi ampi e funzionali al 
suo interno perfetti per l’organizzazione del bagno! L’accesso all’in-
terno è garantito da due ampie ante con chiusura slow motion.

Functional bathroom cabinet in teak, with semi-gloss finish. De-
tails in satinized steel and large and functional inner storage com-
partments perfectly designed with a view to organising bathroom 
accessories! The inside can be accessed by means of two large 
doors equipped with soft close technology.

Misure - Sizes 40 x 35 x 180 cm 
Codice prezzo/Price code 90

47 46 



M.I.T.
PORTASCIUGAMANI NERO

SPECCHIO
DIAMOND WHITE
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Eugenio Top Sospeso

Le forme severe e rigorose del top in Hi Macs LG incontrano 
l’educata presenza del legno, la tecnologia incontra la abilità 
artigiana di Eugenio. …il nostro falegname di fiducia! Quando la 
forma incontra la passione / Tecnologia e Manualità.

Eugenio wall mounted top. Severe and clear shape of this top 
in Hi Macs LG embraces the delicate lines of wood, technology 
meets the artisan skills of Eugenio… our trusted craftsman!
When form combines with spirit, technology with manual skills.

49 48 
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Eugenio Top Sospeso

CP880 EUGENIO

Top sospeso realizzato in HiMacs 
LG e profili in legno. Il ripiano infe-
riore è integrato nella struttura e 
le due staffe in acciaio bianche in 
dotazione sono predisposte per il 
fissaggio del top alla parete. Il foro 
per lo scarico o per il rubinetto 
può essere fatto in “opera” in ogni 
posizione del top. Istruzioni per la 
manutenzione e sanding sponge 
per pulizia/ripristino sono inclusi. 

Misure - Sizes 100 x 48 x 42 cm 
Codice prezzo/Price code 90A

ACCESSORI
NEW CEMENT

SPUGNA
URBAN

Wall-mounted top in HiMacs LG 
and wooden profiles. The lower 
shelf is built in the main structu-
re and two white steel brackets 
are provided to mount the top on 
the wall. The hole for the drain or 
the faucet can be made on site 
anywhere on the top surface.
Maintenance instructions for cle-
aning are included.

51 50 



Colony Specchio Orientabile
CP601 C0

Specchio orientabile con struttura in ottone 
cromato. Supporti regolabili ed orientamen-
to verticale o orizzontale. Dettagli “vintage” 
sul prodotto sono segni della lavorazione 
artigianale e delle procedure di cromatura e 
saldatura rimaste invariate negli anni, non 
vanno quindi considerati come difetti, ma 
come la firma dell’originalità del prodotto.

Misure - Sizes - 76 x 20 x 12 cm 
Codice prezzo 90 - Price code 80

Adjustable mirror in chromed brass. Adju-
stable supports , movable vertically and 
horizontally. Vintage details are the result 
of hand-made working and of a chrome 
plating and a welding processes passed 
down unchanged over the years, this is 
why those shall not be seen as defects but 
as a sign of the unicity of the product.

White Diamond Teak
CP501/DT - SGABELLO DIAMOND TEAK

Sgabello interamente realizza-
to in Natural Acrylic Stone – Hi 
Macs® con ripiano in  teak Bur-
ma massello. Dotato di due prati-
che maniglie, è ideale per essere 
usato nella doccia!

Misure - Sizes 30 x 36 x 48 cm 
Codice prezzo/Price code 85

Stool entirely made in Natural 
Acrylic Stone - Hi Macs® with 
shelf in Burma solid teak. Equip-
ped with two practical handles, 
it is perfect to be used in the 
shower!
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Atollo Top Sospeso 

Forme sinuose e soffici per il top Atollo in Istone con lavabo 
integrato. La funzionalità diventa protagonista, ma lascia co-
munque spazio alle emozioni! Linee universali che trovano sin-
tonia con gli angoli dello specchio attrezzato in Teak , sia con le 
tonde sinuosità dello sgabello Twister in legno di Suar.

Atollo wall-mounted top. Closed and soft lines of Atollo top in 
limestone,with integrated basin. Functionality is the core featu-
res, but there is still space for emotions!
Lines with a universal design which perfectly match with the 
squared mirror in teak with storage  unit and the curvy shapes 
of Twister stool in Suar wood.
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Atollo Top Sospeso 

Top in Solid Surface Istone con lavandino integrato e piletta co-
pri scarico oversize nello stesso materiale. Staffe  e materiale di 
fissaggio standard in dotazione. Il foro per il rubinetto può essere 
comodamente fatto in opera con un normale trapano. Istruzio-
ni per la manutenzione e Sanding Sponge per pulizia/ripristino 
sono inclusi. Atollo può essere usato anche come lavabo da ap-
poggio su qualsiasi piano.

Top in Solid Surface Istone with integrated basin and oversize 
drain cap in the same material. Brackets and standard fixing har-
dware supplied. The hole for the faucet can be easily made on 
site using a simple drill. Maintenance instructions and sanding 
sponge for cleansing/repairing treatments are included.

Misure - Sizes 90 x 50 x 10 cm 
Codice prezzo/Price code 87B

Twister Sgabello

CP501 TW

Sgabello intagliato da un unico blocco di legno di Suar massello. La 
lavorazione è interamente artigianale ed il legno viene levigato e lu-
cidato a mano. Ogni pezzo è unico per venature e toni ed eventuali 
crepe o fessurazioni che si dovessero presentare con il tempo o 
con variazioni di temperatura/umidità, non compromettono la fun-
zionalità dell’oggetto e non possono essere considerati difetti, ma 
inevitabili caratteristiche di questo manufatto!

Stool carved out of one single piece of Suar solid wood.
Produced by expert craftsmen, this wood is sanded and polished 
by hand. Each piece has one-of-a-kind shades and hues, any crack 
or hole which may appear over time or because of changes in tem-
perature/humidity shall not compromise the functionality of this 
item and are not to be considered as defects, but as natural featu-
res characterising this hand-made product.

Misure - Sizes ø 34,5 - h 46 cm 
Codice prezzo/Price code 78B

CP950 AT

55 54 



 

Specchio Fifty

CP601 UP

Specchio in legno di Teak 
recuperato e cerato ed inte-
ramente realizzato a mano. 
Il profilo a cassetta semplice 
e funzionale lo rendono per-
fetto per combinarsi con il si-
stema modulare di mensole 
a parete UP2U.

Entirely hand-made mir-
ror in reclaimed and waxed 
Teak wood. The functiona-
lity of its linear box-like sha-
pe make it perfect to match 
with the modular system of 
wall-mounted shelves UP2U

UP2U

CP431 TK

Sistema modulare di mensole a parete. 
Basta fissare il pannello alla parete e far 
“calare” le due mensole per ottenere due 
pratici ripiani. Perfetta la combinazione 
con lo specchio FIFTY che può ripetersi 
creando moduli praticissimi e semplici 
da installare!!!

Modular systems of wall-mounted shel-
ves. Just mount the panel on the wall, 
then place the two shelves on it and you 
will get two functional storage surfaces. 
Perfect in combination with the mirror Fi-
fty: match them in sequence and create 
easy-to-fix and functional modules!

Misure - Sizes 40 x 60 x 24 cm 
Codice prezzo/Price code 75Misure - Sizes 50 x 60 x 30 cm 

Codice prezzo/Price code 73A
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Tuttapost

57 56 



Tutte le cose al loro posto in poco spazio e tanto design. 
TUTTAPOST è il lavandino in Istone più funzionale e pratico.  Lo 
specchio New Essenza e lo sgabello Tricky compongono una 
squadra vincente per questo set essenziale ed attento agli spazi!

Everything in its place in a small space full of style… TUTTAPOST 
is the most functional and practical basin in Istone. The mirror 
New Essenza and the stool Tricky are a winning team in this es-
sential but functional scenario!
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CANDELA OSLO 
TONDA E QUADRATA

Tuttapost

CP950 TUT

Lavandino sospeso (o da appoggio ) in Solid Surface ad alte prestazioni. Dotato di vasca contenitore con coperchio mobile e lungo 
copri piletta sul piano di scarico inclinato della vasca incassata nel piano. La speciale piletta traforata garantisce un deflusso ottimale 
ed un filtraggio sicuro, mentre il coperchio della vaschetta contenitore diventa una base di appoggio mobile da poter posizionare a 
piacimento. Staffe, viti e Fisher standard  in dotazione nella versione sospesa e di kit di pulizia e ripristino in entrambe. Il rubinetto è 
posizionabile in ogni punto del top ed il foro di installazione è fattibile in opera.

Wall-mounted (or counter top) basin in Solid Surface. Equipped with container element with movable cover and drain cover placed 
on the sloping draining plate of the built-in basin. The special pierced drain guarantees a perfect discharge and a safe filtering, while 
the lid of the basin becomes a movable storage surface. Brackets, screws and standard fisher included in the wall mounted version, 
maintenance and cleansing kit provided in both versions. The faucet can be positioned anywhere on the top and the hole for drain 
can be made on site

Misure - Sizes 80 x 50 x 12,5 cm - Codice prezzo/Price code 87C

ACCESSORI
SURFACE BAMBOO

59 58 



Specchio New Essenza

CP601NE

Specchio con cornice a “Cassetta“ in teak di recupero. Finitura 
cerata e lavorazione interamente artigianale.  Pannello posterio-
re in legno di teak e specchio da 3 mm. Può essere installato sia 
orizzontale che verticale.

Box-shaped Mirror without frame in reclaimed Teak. Polished 
with wax and entirely hand-made. Rear panel I’m Teak wood 
and mirror 3mm in thickness. It can be installed both horizon-
tally and vertically.

Misure - Sizes 70 X 90 cm 
Codice prezzo/Price code 77A

SGABELLO
TRICKY

SCALA
UILLY
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Cilindro & Co. 

Basta veramente poco per fare la differenza quando i protagonisti 
hanno così tanto carattere!  Lavandino da terra in resina Cilindro,-
Mensola in Hi Macs LG, Tappeto Fluff , asta parete attrezzata in 
ottone ed accessori vintage in vetro Colony, danno vita ad una 
situazione 100% Feel Good.

It is not hard to stand out when you have such a strong perso-
nality! Cilindro Free-standing washbasin in resin. Shelf I. HiMacs 
LG, Fluff carpet, wall-mounted storage bar in brass and Colony 
vintage accessories in glass surround you with a “feel good” at-
mosphere.

61 60 
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Cilindro & Co. 

White Diamond
CP431/WDV - 
MENSOLA MEDIUM VERTICALE

Mensola interamente realizzata in  Natural 
Acrylic Stone – Hi Macs® con ripiano per 
appoggio cosmetici e flaconi. Fornito di viti 
di fissaggio parete in acciaio bianco. 
Può essere montata orizzontale e verticale

Shelf made entirely in Natural Acrylic Sto-
ne - Hi Macs® with storage tray for ma-
ke-up and bottles. Equipped with wall-fixing 
screws and brackets in white steel. It can be 
hung both vertically or horizontally. 

Misure - Sizes 61,5 x 30 x 12 cm 
Codice prezzo/Price code 79

63 62 



LAVANDINO
CILINDRO

ACCESSORI
MASON JAR 

TAPPETO
FLUFF

ASTA ATTREZZATA 
COLONY
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La leggerezza entra nella stanza da bagno e diventa protagonista assoluta! Il piano in teak cerato e rifinito accuratamente incontra la 
struttura in tondino di acciaio bianco e galleggia su una apparentemente fragile geometria di angoli. Lo specchio incorona il lavandino 
in marmo Dark Emperador sorprendendoci una altra volta. 100% Feel Good 

Diva 

65 64 



Lightness enter the bathroom and becomes the unrivalled protagonist! A Top in teak, polished with wax and carefully finished, meets 
the structure in white steel rod and float on a light geometrical combination of angular elements. The mirror surmounts the basin in 
Emperador Dark marble … 100% Feel Good style.
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Diva Consolle

CP880 DIVA

Consolle costruita su una struttura realizzata di tondini di acciaio 
piegati manualmente uno ad uno e saldati artigianalmente a cre-
are un gioco di geometrie incredibilmente affascinante e leggero. 
Piano in Teak cerato con bordo esterno rialzato. Il foro per il lavan-
dino e per il rubinetto è realizzabile in opera. La struttura è dotata 
di supporti antisdrucciolo ed è interamente pulibile con detergenti 
non abrasivi o eccessivamente aggressivi , mentre il piano è cerato 
e pulibile con panno umido e ripristinabile con sanding Sponge e 
cera.

Misure - Sizes 110 x 55 x 88 cm 
Codice prezzo/Price code 91D

Console built on a structure made of steel rods, bended by hand one 
by one and welded together to create a fascinating and light geome-
trical motive. Top in Teak with raised edge. The hole for the basin 
and the faucet can be made on site. The structure is equipped with 
anti-slip supports and it can be cleaned with non-abrasive or delicate 
detergents, while the top is polished with wax, it can be cleaned with 
a humid cloth and treated with sanding sponge and wax.

67 66 



LAVANDINO
DARK IMPERADOR 

PUNCH

ACCESSORI
WHITE LEAVES

Diva Specchio

CP601 DIVA

La luce Led posta nella struttura metallica alle spalle dello specchio 
illumina corona di lino grezzo accoppiato e lavorato ad Origami, 
mentre la cornice circolare di Teak pregiato e lucidato racchiude lo 
specchio DIVA. Nella Stanza da Bagno o nel Living, in un Hall o in 
Camera da letto, un segno di grande eleganza e di stile inconfon-
dibile.

Misure - Sizes ø 85 x 16 cm 
Codice prezzo/Price code 91

The led light positioned on the rearback of the metallic structure 
radiates the pure linen Origami lampshade, while round frame in 
precious polished Teak surrounds Diva mirror. In the bathroom or 
in the living room, in a hall or in the bedroom, it always give a touch 
of elegance and distinctive style.
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Impossibile essere più sorprendenti e raffinati di così! Fuori da ogni confronto, lontani da paragoni o da Deja Vu creativi, unici ed incon-
fondibili Worldwide. CIPI’ ed OCK rilanciano la scommessa di style ed eleganza  con la collezione DIVA , dove non esistono comprimari, 
dove c’è spazio solo per i protagonisti. Astenersi Followers please!

Diva

69 68 



It is impossible to be more amazing and sophisticated than this! Out of any control, unrivalled and unseen, worldwide unmistakably 
unique… With Diva collection, CIPÍ and OCK bet on a new trend of style and elegance, where there is no place for starring, but only for 
main actors. Imitations not allowed!
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Diva Chair
CP503 DIVA

Interamente realizzata a mano dalla struttura alla imbottitura, la 
DIVA CHAIR è una poltrona costruita su una struttura realizzata di 
tondini di acciaio piegati manualmente uno ad uno e saldati arti-
gianalmente a creare un gioco di geometrie incredibilmente affasci-
nante e leggero. La seduta e lo schienale in cotone imbottito sono 
una nuvola nella quale sprofondarsi meravigliati! La struttura è in-
teramente pulibile con detergenti non abrasivi o eccessivamente 
aggressivi, mentre la seduta è sfoderabile ed i cuscini sono  lavabili 
a mano.

Misure - Sizes 89 x 106 x 82  cm 
Codice prezzo/Price code 99

Diva chair is entirely hand made, from structure to padding. Diva 
Chair has a structure made of steel rods, each of the bended by 
hand and welded together to create a geometrical effect of great 
effect and lightness. The seat and backrest padded in cotton are 
clouds on which to lay, amused! 
The structure can be entirely cleaned with non-abrasive or aggressi-
ve cleansing detergents, while the chair upholstery is removable and 
the pillows can be hand-washed.

71 70 



Diva  Light 

CPLSL 30513

Base e asta in Teak cerato e tornito manualmen-
te. Una lunga e delicata lavorazione consente al filo 
elettrico di scomparire all’interno dell’asta centrale 
e di lasciare pulita la linea di sostegno del cappello 
luminoso. La lampada è un capolavoro di Origami 
realizzato a mano utilizzando lino naturale accop-
piato, tanta esperienza ed un grande amore per il 
proprio lavoro! Pulibile con panno umido e deter-
gente delicato. Utilizzare lampade Led.

Misure - Sizes 70 X 70 X185 cm 
Codice prezzo/Price code 91C

Scala Uilli

CP350 UILLI

Scala porta asciugamani o porta riviste in teak naturale cerato o nella 
variante bianco . Fornita di gommini anti scivolo , non necessita di fis-
saggi a parete . Pulibile con panno umido e detergente delicato.

Towel or magazine holder stair in natural or white Teak. Anti-slip tips 
provided, it is not necessary to mount it on the wall. Clean it with a hu-
mid cloth and a delicate detergent.
 
Misure - Sizes 40x180 cm
Price code 72

Base and structure in Teak, hand-made treated 
with wax and turned. A long and delicate working 
allows to the electric cable to hide in the central bar, 
without compromising the clear line of the  suppor-
ting structure. The lampshade is a beautiful origami 
made by hand, using natural linen worked, proved 
mastery of this art and love for the job!
It can be cleaned with a humid cloth and a delicate 
detergent / Use Led lights 
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Teak & White
Disegnati e progettati interamente in Bologna/Italia dall’ Archi-
tetto Giulia Manfredini, questi oggetti scoprono forme e volu-
mi nuovi, trovano spazi storage preziosi e funzionali, entrano 
nel quotidiano aiutandoci a vivere con più comodità le nostre 
abitudini, ed ovviamente, si fondono facilmente con ogni altro 
complemento del programma Affinity di Cipì.

Entirely Designed and projected in Bologna/Italy by the archi-
tect Giulia Manfredini, those pieces create new shapes and 
volumes, become precious and functional storage units, melt 
with your daily life, helping you to live more easily, and blend 
with all the other furniture of the Affinity program by Cipí.
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Pratico Console

CP880PRA/C - PRATICO CONSOLE

Mobile in teak naturale trattato con preziose 
cere protettive. Due grandi cassetti di cui uno 
con un pratico divisorio interno caratterizzano 
la parte bassa del mobile. Il grande ripiano a 
giorno, la ribaltina che da accesso al sotto lava-
bo ed il cassetto lungo portatutto con divisorio 
rendono superfunzionale questo mobile! Il foro 
per lo scarico/rubinetto può essere fatto como-
damente “in opera” con un normale trapano.

Console in natural Teak treated with precious 
protective waxes Two big drawers with one 
functional internal dividing element characteri-
se the lower part of the furniture. The large top 
and the drop-leaf element, which opens up on 
to the under-basin and the storage drawer with 
an handy dividing element, make this console a 
super-functional piece of furniture

Misure - Sizes 120 x 50 x 78 cm 
Codice prezzo/Price code 90

SPOT
pag.333

SPUGNA
PURITY

ACCESSORI
GLOSSY WHITE
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Pratico Top

CP880PRA/T - PRATICO TOP

Mobile in teak naturale trattato con preziose cere protettive 
il grande cassetto con un pratico divisorio interno caratteriz-
zano la parte laterale bassa del mobile. La ribaltina che da 
accesso al sotto lavabo ed il capiente cassetto inferiore,unita-
mente ai due pratici vani a giorno caratterizzano questo Top. 
Il foro per lo scarico/rubinetto può essere fatto comodamente 
“in opera” con un normale trapano. Il pratico sistema di fissag-
gio a parete è fornito col mobile.

Misure - Sizes 120 x 50 x 53 cm 
Codice prezzo/Price code 89/1

Top in natural Teak treated with precious protective wax. The 
large drawer with an handy dividing element characterises the 
lower side of the furniture. The drop-leaf element opens up on 
to the under-top and the spacious lower drawer along with 
the two functional open storage shelves make this furniture 
unique. The draining hole can be easily made on site using a 
normal drill. The functional wall fixing studs are provided with 
the top.
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Pratico Mirror

CP601PRA - PRATICO MIRROR

Specchio molato applicato su pannello di Teak 
naturale e dotato di vaschetta anch’essa in teak. 
I pratici vani sono ideali per contenere cosmeti-
ci,dispenser, portaspazzolini, etc...  Attacchi solo 
per posizionamento verticale, misura standard 
disponibile nei formati 70x90 cm e 100x60 cm.

Ground mirror glass on a natural Teak pa-
nel equipped with a Teak bowl. The functional 
storage units are perfect for make up, dispen-
sers, tooth-brush holders and similar. Moun-
ting brackets for vertical fixing, standard size. 
Available in size 70x90cm and 100x60cm.

Misure - Sizes 70 x 90 x 10 cm 
Codice prezzo/Price code 80A

Misure - Sizes 100 x 60 x 10 cm 
Codice prezzo/Price code 82

TAPPETO
ROSEWOOD

ACCESSORI 
MASON
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Linear Orientabile 55

L2026
LINEAR ORIENTABILE GRANDE

Lampada led da parete in acciaio inox, plexiglass 
satinato ed alluminio brillantato. Orientabile e 
posizionabile sia in verticale che in orizzontale, 
dispone di doppia fonte luminosa direzionabi-
le. Linee minimali ed essenziali per pulizia delle 
forme e ...tanta luce!! La luce led di ultima ge-
nerazione e la produzione interamente Italiana 
sono garanzia di sicurezza e assoluta qualità!  
2560 Lumen, staffa per eventuale fissaggio alla 
cornice dello specchio inclusa.

Led wall lamp in stainless steel, satinized plexi-
glass and shiny aluminium. Equipped with two 
adjustable lights, it can  be mounted vertically 
or horizontally. Minimal design, clean lines and 
... Lot’s of light! The Hi-tech Led light system and  
made-in Italy mark are a synonym for safety and 
quality! 2560 Lumen: bracket for optional fixing 
of the lamp to the mirror frame included.

Misure - Sizes 56 x 9 x 8 cm 
Codice prezzo/Price code 83

Thistle Floor

CPTHSL40113 - THISTLE FLOOR

Lampada da terra h.177, base, stelo e puntale in pregiato 
Teak tornito e curvato, elemento luminoso in tessuto taglia-
to, cucito ed accoppiato interamente a mano ed applicato su 
struttura metallica. La luce di atmosfera e l’eleganza esclusi-
va di questo capolavoro di creatività, firmano l’ambiente CIPI’ 
con uno style inconfondibile!!! Usare lampade Led o a basso 
consumo di nuova generazione. Non utilizzare lampade ad 
incandescenza !

Floor lamp: 177cm H;base, stem and tip in turned and cur-
ved precious Teak wood. Lampshade in fabric - cut sewn and 
fixed by hand - applied on metal frame. The soft light and 
the unique elegance of this creative masterpiece convey an 
unmistakable Cipí-style to the room. Use Led or low-voltage 
light bulbs. Do not use incandescent lights.

Misure - Sizes 43 x 35 x 177 cm 
Codice prezzo/Price code 90B

TERGIDOCCIA
BLADE TEKNO
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Teak & White
Ordine, ordine, ordine!!! ...ma anche eleganza e funzionalità. Lo 
specchio diventa il contenitore segreto di tutti i cosmetici, dei 
bijoux, delle proprie coccole o, perchè no dei miei CD preferiti! 
Teak cerato perfetto ed affascinante,Teak laccato bianco “cool 
e contemporaneo“ per lo sgabello che si trasforma in panca!
Stupiscimi ...

Tidy up... Without renouncing to elegance and functionali-
ty. The mirror conceals a secrete storage unit for make ups, 
jewels, beauty products...maybe even your favourite CDs! Teak 
treated with wax to look perfectly cool, white lacquered con-
temporary Teak for a stool which can be turned into a bench. 
Simply amazing...
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Puro Mirror Cabinet

CP601CAB
PURO SPECCHIO CONTENITORE

Lo specchio con cornice e struttura in pre-
zioso teak, è anche un favoloso contenito-
re! Aperta la porta/specchio si presentano 
4 ripiani e 4 cassetti. Perfetto per cosme-
tici e medicinali, per i prodotti per l’igiene o 
per i bijoux. Immaginatelo nel vostroi guar-
daroba ...perfetto comunque. Fornito di at-
tacchi a parete e di istruzioni con annesse 
viti e fisher per il montaggio.

Mirror with frame and structure in Teak. 
The mirror opens up on to a storage unit 
equipped with 4 shelves and drawers. 
Ideal for make ups and drugs, for beauty 
products and jewels. It easily fits even in a 
walk-in closet. Equipped with wall-moun-
ting brackets, screws, fisher tassels and 
instructions 

Misure - Sizes 160 x 60 x 15 cm 
Codice prezzo/Price code 90
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Kembang

CPAHL10714L - KEMBANG

Lampada sospesa diam.65 realiz-
zata con cerniere cucite a mano 
una dopo l’altra... Il materiale usa-
to e la maestria degli artigiani,ma 
sopratutto la “visione“ creativa 
del designer danno vita ad una 
presenza luminosa eterea e raf-
finata, ad un miraggio sinuoso e 
sensuale di luce delicata. Pensa-
tela ovunque, sarà la vostra nuvo-
la piena di sogni! Usare lampade 
Led o a basso consumo di nuova 
generazione. Non utilizzare lam-
pade ad incandescenza!

Chandelier: diam. 65 cm, made of 
zips sewn together by hand. The 
materials and design create an 
item of great charme, spreading a 
soft light for elegant and sensual 
atmospheres. Imagine it anywhe-
re, a cloud full of dreams. Use Led 
or low-voltage lights. Do not use 
incandescent lights

Misure - Sizes 52 x 52 x 45 cm
Codice prezzo/Price code 89

SCALA 
BIBÒ TECH

SGABELLO-PANCA
TRICKY
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Teak & White
Acciaio satinato e teak finalmente si incontrano dando vita al bagno più contempo-
raneo! Forme rigorose e spazi definiti, accessibilità assoluta per l’utilizzo e la pulizia, 
leggerezza dei volumi. Cipì non si stanca di far incontare le materie e le atmosfere...  
( ed anche la Luce Linear sospesa segue questa filosofia ).

Satinized steel and Teak meet in the contemporary concept of bath room: rigorous 
lines and well-defined shapes, functional and easy to clean. Cipí does not get tired of 
combining new materials and atmospheres (the chandelier Linear is a further eviden-
ce of this passion).
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Puro Consolle Large

CP880 PURO/L

La struttura in acciaio inossidabile a 
sezione quadrata sostiene il piano in 
teak ed il volume composto da 4 gran-
di cassetti. Sui lati la struttura propo-
ne due barre per gli asciugamani ed il 
piano si presta ad accettare il foro per 
lavandini e rubinetti in qualsiasi posi-
zione. Il teak è naturale e viene “prepa-
rato“ con cere naturali per poi subire 
una lieve lucidatura che lo rende più 
lucente. Il foro per lo scarico/rubinet-
to può essere fatto comodamente “in 
opera” con un normale trapano.

Squared structure in stainless steel 
with 4 large drawers and top in Teak. 
Equipped with one towel rack fixed 
on each side. The top is predisposed 
for basin and faucet fixing. The Teak 
used for the top is natural, just treated 
with protective wax and slightly poli-
shed. The draining hole can be done 
on site, using a common drill.

Misure - Sizes 140x55x80 cm 
Codice prezzo/Price code 91B

Puro Consolle Standard

CP880 PURO

La struttura in acciaio inossidabile a sezione 
quadrata sostiene il piano in teak ed il volume 
composto da 2 grandi cassetti. Sui lati la strut-
tura propone due barre per gli asciugamani ed il 
piano si presta ad accettare il foro per lavandini 
e rubinetti in qualsiasi posizione. Il teak è natu-
rale e viene “preparato“ con cere naturali per poi 
subire una lieve lucidatura che lo rende più lu-
cente. Il foro per lo scarico/rubinetto può essere 
fatto comodamente “in opera” con un normale 
trapano.

Squared structure in stainless steel with 2 lar-
ge drawers and top in Teak. Equipped with one 
towel rack fixed on each side. The top is pre-
disposed for basin and faucet fixing. The Teak 
used for the top is natural, just treated with pro-
tective wax and slightly polished. The draining 
hole can be done on site, using a common drill.

Misure - Sizes 105 x 55 x 80 cm 
Codice prezzo/Price code 90A
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Puro Specchio

CP601 PURO

Lo specchio molato viene “accoppiato“ 
alla piattaforma in teak lasciandone 
intravedere lo spessore, mentre ester-
namente solo due profili del prezioso 
legno ne segnano la lunghezza. For-
mato standard, montaggio orizzonta-
le, fornito con viti e fisher di fissaggio 
e manuale di montaggio. Disponibile 
nelle misure 105 cm e 140 cm.

Ground glass mirror fixed on a Teak 
frame. Standard size, to be mounted 
horizontally, brackets and screws in-
cluded. Available in size 105 cm and 
140 cm.

Misure - Sizes 105 x 70 cm 
Codice prezzo/Price code 83B

Misure - Sizes 140 x 70 cm 
Codice prezzo/Price code 84
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Linear Sospensione

L2029  LINEAR SOSPENSIONE

Lampada led da soffitto in acciaio inox, plexiglass satinato ed 
alluminio brillantato. Trasformatore in box di acciaio cromato 
e sospensione tramite doppio cavetto in acciaio. Il “binario“ di 
acciaio cromato da  120 cm raccoglie la Linea in plexi satinato. 
Emozioni essenziali, pulizia delle forme e ...tanta luce!! La luce 
led di ultima generazione e la produzione interamente Italiana 
sono garanzia di sicurezza e assoluta qualità! 1950 Lumen, kit 
di montaggio.

Led lamp with frame in stainless steel (cm....), profiles in satini-
zed plexiglass and details in polished aluminium. Transformer 
embedded in a chromed steel box; fixed to the ceiling by means 
of a steel double cable. The Hi-tech Led light and made-in Italy 
mark are a synonym for safety and high-standard quality. 1950 
Lumen and mounting set included.
 
Misure - Sizes 120x2,5x1,5 cm 
Codice prezzo/price code 83

Tricky Sgabello/Panca

CP501TRI/NAT 
TRICKY SGABELLO/PANCA

Disponibile in teak naturale, questo sgabello sarà un protagonista 
nel bagno! Basta tirare le estremità e Tricky si sdoppia diventan-
do una comoda panca o un ampio piano d’appoggio. Prodotto 
artigianalmente utilizzando teak di recupero e trattato con una 
leggera ceratura protettiva.

Available in natural. This stool will not remain unnoticed: just pull 
out the sides and you will have a cozy bench or a spacious sto-
rage surface. This product is hand-made using reclaimed Teak 
wood treated with protective wax.

Misure - Sizes 50 x 36 x 46 cm
Codice prezzo/Price code 77A
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CP871PURO - COLONNA OPEN

Struttura semplice e concreta in accia-
io inossidabile satinato con 4 ripiani a 
giorno piani in teak naturale preparato 
e cerato per una migliore resistenza 
all’usura ed agli sfregamenti. Perfetto in 
sala da Bagno, elegante nel Living!! For-
nito montato, gommini antisdrucciolo.

Simple structure in satinized stainless 
steel with 4 open shelves in natural 
Teak, treated with protective wax to 
enhance its resistance. It perfectly fits 
both in the bathroom and the living 
room. To be sold mounted, with non-
slip rubber tips.    
 
Misure - Sizes 180 x 35 x 35 cm 
Codice prezzo/price code 89

Puro Colonna Open

TAPPETO
NUVOLA

SPUGNA
PURITY
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Teak & White

89 88 



Semplice, concreto e funzionale! La forma aperta e speculare dei due 
piani crea un gioco di spazi di appoggio e di “storage“ al tempo stes-
so. Perfetto per esaltare forme essenziali ( ...possibilmente bianche e 
pure come i nostri lavandini! ). Oplà perchè in poche mosse il mon-
taggio è finito, con due fori lavandino e rubinetto sono montati senza 
necessità di troppe quote tecniche; Oplà perchè la qualità del teak 
naturale utilizzato non richiede fatiche per la manutenzione o parti-
colari precauzioni.

Essential and functional! The open and specular shelves represent 
a perfect storage surface and an ideal match with clean and regular 
shapes (if white lacquered, it is even better!), such as those of basins. 
Big plus, there is no need for technical skills to fix it: drilling just 2 
holes, the basin and faucet will be in place...easy as pie! The Teak 
wood with its high-resistance does not require special treatment to 
preserve its natural beauty.
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Oplà Top Open

Interamente realizzato in teak preparato e cerato con preziosi 
estratti naturali questo Top aperto, vanta nella parte inferiore 
tre vani separati di cui uno coperto da un pratico coperchio in 
teak ideale per riporre pettini, spazzole, cosmetici e tutti quei 
piccoli oggetti che tendono a ”perdersi“ nel Bagno. I due vani a 
giorno sono perfetti x accappatoio, asciugamani, asciugaca-
pelli, etc... Il piano del mobile consente di posizionare lavabo 
e foro di scarico o rubinetto in qualsiasi posizione!!! Il foro per 
lo scarico/rubinetto può essere fatto comodamente “in ope-
ra” con un normale trapano. Il pratico sistema di fissaggio a 
parete è fornito col mobile.

Entirely made in Teak treated with wax, this top is equipped 
with three separate shelves, one with a lid in Teak which ma-
kes it ideal to store combs, make ups, and all those small 
items which are generally spread all over the bath room. The 
two open shelves perfectly host bathrobes, towels and other 
linens. The basin and faucet drains can fit in any point of the 
top surface and can be easily made on site, using a common 
drill. Wall-mounting brackets are included.

Misure - Sizes 110 x 50 x 40 cm 
Codice prezzo/Price code 87A

CP880/OP  
OPLA’ TOP OPEN

91 90 



L2030 - LINEAR FREE STANDING

La luce sorge da terra e consente una assoluta 
libertà di posizione nell’ambiente. Nessun foro 
nella parete e tanta affascinante atmosfera fat-
ta di luce ed ombre... Costruita in acciaio inox, 
alluminio brillantato e plexiglass, la Linear per-
mette la regolazione dell’intensità della luce e 
l’accensione grazie all’innovativo interruttore 
a sfioro. La luce led di ultima generazione e la 
produzione interamente Italiana sono garanzia 
di sicurezza e assoluta qualità! 1900 lumen, tra-
sformatore e kit di montaggio.

Free from the limits of wall mounting, this floor 
lamp can be easily placed in any point of the 
room. Made in stainless steel, plexiglass and 
polished aluminium, the intensity of light can be 
regulated, creating a charming contrast betwe-
en light and  shadow. Linear light can be turned 
on with  just a light touch of the switcher. The 
hi-tech Led lights and made-in Italy mark are 
a synonym for safety and quality. 1900 lumen, 
transformer and mounting set included. 

Misure - Sizes 180 x 20 x 16 cm 
Codice prezzo/Price code 85A

Linear Free Standing
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Teak & White
...ricordi di bambino di quando mio nonno apriva la “Stia“ per prendere un 
coniglietto da regalare alla mia sorellina. La Stia resta contenitore e man-
tiene la visibilità interna del contenuto, mantiene le porte scorrevoli e la 
struttura pratica e funzionale... La Stia viene rivisitata diventa mobile da 
bagno in teack, semplice, sicuro e concreto. I vetri antisfondamento garan-
tiscono sicurezza assoluta e comprensione del contenuto. La assenza di 
mensole o ripiani consente di posizionare scarichi o rubinetti su ogni punto 
del piano. La naturalezza della materia abbinata ai prodotti più tecnici ren-
de unica questa combinazione!

Childhood memories: my grandfather who takes a little rabbit out of the 
hutch as a gift to my sister. The hutch, this functional storage unit, has 
been redesigned maintaining its open structure and the sliding doors, to 
adapt it to the bath room, creating a safe, practical unit in Teak. The safety 
glass protects the content while letting it visible. The absence of shelves 
allows to drill the basin and faucet draining holes in any point of the top 
surface. The natural wood combined with a functional design makes this 
piece one of a kind!
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Teak & White

Stia Top

Mobile in teak naturale trattato con preziose cere protettive 
Due grandi sportelli scorrevoli permettono l’accesso all’ampio 
vano interno da ogni posizione. Il vetro antisfondamento di 
sicurezza mette al riparo da ogni spiacevole incidente!
Il foro per lo scarico/rubinetto può essere fatto comodamen-
te “in opera” con un normale trapano in ogni punto del piano. 
Il pratico sistema di fissaggio a parete è fornito col mobile. 

Top in natural Teak treated with protective wax. Two large 
sliding doors allow to easily reach its content, while the safety 
glass avoids the occurrence of any unpleasant inconvenien-
ce. The basin and faucet draining holes can be easily made 
on site in any part of the top surface, using a common drill. 
Wall-mounting brackets included

Misure - Sizes 100 x 50 x 40 cm
Codice prezzo/Price code 87B

CP880/ST/T - STIA TOP

95 94 



Stia Consolle

Lampada led da parete in acciaio inox, plexiglass satinato ed alluminio brillanta-
to. Posizionabile sia in verticale che in orizzontale,dispone di doppia fonte lumi-
nosa. Linee minimali ed essenziali per pulizia delle forme e ...tanta luce!! La luce 
led di ultima generazione e la produzione interamente Italiana sono garanzia 
di sicurezza e assoluta qualità! 3950 Lumen,staffa per eventuale fissaggio alla 
cornice dello specchio inclusa. Disponibile nei formati 55 cm e 35 cm.

Clean lines and lot’s of light! Led ceiling lamp in stainless steel, satinized plexi-
glass and polished aluminium. It can be mounted both vertically or horizontally 
thanks to its double lights. The Hi-tech Led lights and made-in Italy mark are a 
synonym for safety and quality! 3950 lumen, bracket for optional mounting of 
the mirror frame included. Available in measures 55 and 35 cm.

Misure - Sizes 55x8,5x3,5 cm 
Codice prezzo/Price code 83

Linear Plafoniera 80

L2027 - LINEAR PLAFONIERA 80

Mobile in teak naturale trattato con preziose cere protettive. Due grandi sportelli scorrevoli permettono 
l’accesso all’ampio vano interno da ogni posizione. Il vetro antisfondamento di sicurezza mette al ripa-
ro da ogni spiacevole incidente! Un grande piano inferiore aperto permette di riporre “a vista“ spugne, 
accappatoi ed oggetti voluminosi. Il foro per lo scarico/rubinetto può essere fatto comodamente “in 
opera” con un normale trapano in ogni punto del piano.

Console in natural Teak treated with protective wax. Two large sliding doors allow to easily reach the 
content of this unit, while the safety glass avoids the occurrence of any unpleasant inconvenience. The 
large open shelf in the lower part of the unit is ideal to store sponges, bathrobes and other voluminous 
items. The basin and faucet draining holes can be easily made on site in any part of the top surface, 
using a common drill

Misure - Sizes 100 x 50 x 80 cm 
Codice prezzo/Price code 90

CP880/ST/CO - STIA CONSOLLE
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Pratico Specchio Large

CP601PRA-L  
PRATICO SPECCHIO LARGE

Specchio molato applicato su pannello di Teak naturale e do-
tato di vaschetta anch’essa in teak. I pratici vani sono ideali 
per contenere cosmetici,dispenser,portaspazzolini,etc... At-
tacchi solo per posizionamento orizzontale, misura standard 
disponibile nei formati 70x90 cm e 100x60 cm.

Misure - Sizes 70 x 90 x 10 cm 
Codice prezzo/Price code 80A

Ground glass mirror applied on a frame in natural Teak and 
equipped with a Teak bowl. Its functional shelves are perfect 
to store make ups, dispensers, toothbrush holder and similar. 
To be mounted horizontally. Standard size. Available in mea-
sures 70x90 and 100x60cm.

Misure - Sizes 100x60x10 cm 
Codice prezzo/Price code 82

97 96 



 Puro Sistema Mensole
CP870PURO - PURO SISTEMA MENSOLE

Semplice come bere un bicchiere d’acqua! la piastra centrale permette di posizionare le 
mensole nella sequenza preferita ed in poche mosse il sistema PURO troverà spazio sulla 
vostra parete! Il teak è naturale e viene “preparato“ con cere naturali per poi subire una 
lieve lucidatura che lo rende più lucente e resistente agli sfregamenti. Dotato di viti, fisher 
e pratico manuale di installazione. 
p.s.....e se ci vedessi sopra la mia collezione di cd ?

Easy as pie! The central plate allows to mount the shelves in the correct sequence and 
fixing a couple of screws the Puro combination is well in place on your wall! Made in 
natural Teak treated with protective wax and slightly polished. Screws, tassels and in-
structions included. 
T.b.n... Why not to use it for your CDs collection?

Misure - Sizes 150x55x15 cm 
Codice prezzo/Price code 85A
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Teak & White

Un mix perfetto di naturalezza e praticità! Spazi a giorno, cassetti, 
comode ribaltine, sportelli che nascondono mensole ... Il teak si 
conferma perfetto per unire la funzione di storage e quella di ele-
mento di arredo “non convenzionale“. Cipì realizza il sogno di pro-
porre un cabinet completo e perfetto per il pubblico più esigente.

A perfect mix of nature and design! Open shelves, drawers, drop-le-
af elements which conceal further storage compartments... Teak 
builds bridges between functional and one-of-a-kind furniture, 
creating a full-optional and elegant cabinet which meets even the 
most sophisticated taste.
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Pratico Cabinet

CP870PRA

Mobile in teak naturale trattato con preziose cere protettive 
Due grandi sportelli scorrevoli permettono l’accesso all’ampio 
vano interno da ogni posizione. Il vetro antisfondamento di si-
curezza mette al riparo da ogni spiacevole incidente!
Il foro per lo scarico/rubinetto può essere fatto comodamente 
“in opera” con un normale trapano in ogni punto del piano. Il 
pratico sistema di fissaggio a parete è fornito col mobile. 

Top in natural Teak treated with protective wax. Two large sli-
ding doors allow to easily reach its content, while the safety 
glass avoids the occurrence of any unpleasant inconvenien-
ce. The basin and faucet draining holes can be easily made 
on site in any part of the top surface, using a common drill. 
Wall-mounting brackets included

Misure - Sizes 180 x 40 x 40 cm
Codice prezzo/Price code 89B

MICHELE 
MULTIHOOK
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Aquateak
Aquateak è la conferma che Lusso e Sobrietà possono convivere!
Una linea per la stanza da bagno completa, che si ispira alla cantie-
ristica nautica italiana più esclusiva e ricercata. Una collezione che 
riprende quei dettagli, quelle lavorazioni e quello stile che hanno reso 
famosi nel mondo i nostri Yacht ed il nostro buon gusto.
Designer Marco Giovinazzo

Aquateak confirms the evidence that Luxury and Sobriety may co-
exist! An all-around bathroom furniture collection which takes its in-
spiration from the more sophisticated Italian design pursued in our 
shipyards, reproducing the details, the working and the style which 
made our yachts and our good taste well-known all over the world.
Marco Giovinazzo designer.
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Top Deck Aquateak

TOP DECK AQUATEAK

Le linee del piano bianco “Sail”  rimandano a profili nautici ed 
il teak fugato alloggiato nella superficie ricorda la “coperta” 
delle imbarcazioni più esclusive. Un porta asciugamani si 
sporge a “prua“ mentre un pratico contenitore portaoggetti 
scompare come un “pozzetto” nel corpo del Top. Il foro per 
lo scarico è predisposto e le staffe in acciaio smaltato bianco 
vengono fornite in dotazione. 

The lines of the white “Sail” plate remind of ship profiles and 
the teak, embedded on its surface, with its veins evokes the 
deck of the most exclusive boats. A towel rack leans forward 
in the direction of the bow, while a functional storage unit 
hides itself in the Top structure like a cockpit. Its structure 
is predisposed for draining hole and white lacquered steel 
brackets are included.

Misura/Size: 110 x 46 x 16,2 cm
Codice prezzo/Price code 90B 
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Storage Aquateak

Storage Aquateak

Il modo migliore per un bagno sempre ordinato è che ogni 
cosa trovi il proprio posto!
Storage è il mobiletto da riporre sotto il Top Deck ed ovun-
que... Il grande piano superiore è ideale per riporre asciuga-
mani o l’accappatoio, mentre i due cassetti “oversize“ a chiu-
sura rallenty, sono perfetti per Phon, cosmetici, spugne etc... 
La struttura in LG-Hi Macs® bianco “Sail” richiama le linee 
del Top Deck, mentre i cassetti contenitori in Teak Burma 
ripetono l’inconfondibile lavorazione con le caratteristiche 
fughe avorio. Un kit di manutenzione e ripristino viene con-
segnato con ogni elemento della collezione Aquateak.

The golden rule for a tidy bathroom tidy: a place for everything 
and everything in its place! Storage is a unit which can easily 
be placed under the Top Deck or anywhere you like it... The 
spacious upper surface is perfect to store towels or bathro-
bes, while the two oversize drawers with soft closing system 
are ideal for hair dryer, make-ups, sponges and similar. The 
structure in LG-Hi Macs® white “Sail” reminds of the Top 
Deck lines, while the storage drawers in Burma Teak are de-
corated with the unmistakable ivory veins. Each Aquateak 
furniture comes with its maintenance kit.

Misura/Size: 55 x 46 x 56,8 cm
Codice prezzo/Price code 91
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Stool Aquateak

Stool Aquateak

La nautica, anche la più esclusiva insegna che lo spazio è 
prezioso e non va sprecato!
Lo sgabello Stool Aquateak sposa la praticità della seduta in 
LG-Hi Macs® bianco “Sail” alla funzionalità di un piano e di 
un cassetto contenitore in Teak Burma lavorato con le stes-
se fughe di Top e Piatto Doccia. Maniglia in ottone cromato 
di derivazione nautica e guide in metallo per la chiusura ral-
lentata del cassetto. Un kit di manutenzione e ripristino viene 
consegnato con ogni elemento della collezione Aquateak.

Also the most sophisticated naval design is compelled to the 
principle of saving space! The Stool Aquateak perfectly com-
bines the functionality of the LG-HI Macs® white “Sail” with 
a shelf and drawer in Burma Teak, with the same veins of 
the Top and Shower Plate. Handle in chromed brass inspired 
to the naval design and hinges in metal for the soft closing 
system of the drawer. Each Aquateak furniture comes with 
its maintenance kit.

Misura/Size: 36 x 30 x 48 cm
Codice prezzo/Price code 87
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White Diamond

Curve morbide si incontrano nella consolle sospesa DB5 in Natural 
Acrylic Stone  – Hi Macs® , fatta per portare sulla ampia superficie 
lavandini ed accessori in tutta comodità ed, al suo interno regalare 
spazio a spugna, cosmetici e tutto ciò che è indispensabile in ba-
gno! La mensola Medium con il suo pratico ripiano rende immedia-
tamente fruibile ogni prodotto per la cura della persona disegnando 
un profilo sinuoso e decorativo sulla parete. Chiude la candida “ Pa-
rade “ lo Sgabello con ripiano interno Total white …

Smooth curves adorn the wall-mounted console DB5 in Natural 
Acrylic Stone - Hi Macs®, made to easily support basins and ac-
cessories on its wide surface, while leaving space for sponges, ma-
ke-up and all the essential bathroom accessories!  The handy shelf 
Medium makes easy to reach for any of your products for perso-
nal care, decorating the wall with its sinuous silhouette. Last in this 
candid “Parade” - the Total White Stool with inner shelf  
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Top DB5

Mensola Medium Verticale

CP431/WDV - MENSOLA MEDIUM VERTICALE

Mensola interamente realizzata in  Natural 
Acrylic Stone – Hi Macs® con ripiano per 
appoggio cosmetici e flaconi. Fornito di viti 
di fissaggio parete in acciaio bianco. Può 
essere montata orizzontale e verticale

Shelf made entirely in Natural Acrylic Sto-
ne - Hi Macs® with storage tray for ma-
ke-up and bottles. Equipped with wall-fixing 
screws and brackets in white steel. It can be 
hung both vertically or horizontally. 

Misure - Sizes 61,5 x 30 x 12 cm 
Codice prezzo/Price code 80

Top sospeso in  Natural Acrylic Stone  – Hi Macs® 
Fornito di staffe Easy White, viti di fissaggio per le staffe e viti 
di fissaggio parete. Il foro per lo scarico / rubinetto può essere 
fatto comodamente “in opera“con un normale trapano.

Wall-mounted top in Natural Acrylic Stone - Hi Macs®, equip-
ped with Easy White fastening screws for brackets and wall-
fixing screws. The drain hole can be made “ante operam” using 
a common drill.

Misure - Sizes 97X49X31cm 
Codice prezzo/Price code 90A

CP880/WD - TOP DB5
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Luxury Dot

CP601 DOT

Specchio filo lucido da 6 mm. Con struttura 
circolare interna illuminabile a led e semovibi-
le. La parte circolare si muove verso l’utente 
con un semplice gesto avvicinandosi al viso 
ed illuminandosi sulla circonferenza. Montag-
gio orizzontale.Viti e fissaggi ed istruzioni in-
clise nel kit

Polished edge mirror, 6 mm in width. Backlit  
rounded structure with integrated LED lights. 
The circle moves toward the user, getting clo-
ser to the face and lighting up. To be mounted 
horizontally. Fixing screws and instructions 
included.
 
Misure - Sizes 90 x 60 cm 
Codice prezzo/price code 91

Sgabello Diamond White

CP501/WD - SGABELLO DIAMOND WHITE

Sgabello interamente realizzato in Natural Acrylic 
Stone – Hi Macs® con ripiano portaoggetti. Dotato di 
due pratiche maniglie, è ideale per essere usato sotto 
l’acqua o in SPA ed Hammam!.

Stool entirely made in Natural Acrylic Stone - Hi Macs® 
with shelf for storage. Equipped with two practical han-
dles, it is the meant to be used under the shower or in 
SPA and Hammam!

Misure - Sizes 30 x 36 x 48 cm 
Codice prezzo/Price code 83C

CP501/DT
SGABELLO DIAMOND TEAK
Codice prezzo/Price code 85
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White Diamond

Collezione di mobili e complementi realizzati in  LG – Hi Macs® Natural Acrylic Stone ed  interamente prodotti in Italia. Il Top Carve White 
sospeso è la base più funzionale e Minimal per i lavandini Cipì ed un pratico porta asciugamani ricavato nella curva sinuosa del piano lo 
rende perfetto per ottimizare gli spazi nel bagno. A completare la composizione il Sotto Top White nello stesso materiale , una forma spe-
culare  per dare vita al piano “ contenitore “ più pratico ed elegante! Il programma  AFFINITY, propone lo specchio Double Face, il Multihook 
girevole, il lavandino Spot, la serie appoggio Glossy white e l’accappatoio Purity.

109 108 



Collection of furniture and accessories made in LG / Hi Macs® Natural Acrylic Stone, entirely produced in Italy. The wall-mounted Top 
Carve White is the most functional and Minimal support for Cipi basins with its integrated towel rack, carved out of the sinuous curve of 
the shelf, helping to optimise the space in the bathroom. 
Complement the Top with the Under-Top White, whose material and shape perfectly match with Top Carve White, creating a storage shelf 
more practical and elegant!  The programme AFFINITY proposes you the mirror Double face and the revolving Multihook, the basin Spot, 
the series of countertop accessories Glossy White and the bathrobe Purity.
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Top Carve White

Top sospeso in  Natural Acrylic Stone  – Hi Macs® con porta 
asciugamani. Fornito di staffe Easy White, viti di fissaggio per 
le staffe e viti di fissaggio parete. Il foro per lo scarico / rubinet-
to può essere fatto comodamente “in opera“con un normale 
trapano.

Wall-mounted Top in Natural Acrylic Stone “White Diamond” - 
Hi Macs® with towel rack. Equipped with brackets Easy White, 
fastening screws for brackets and wall-fixing screws. The drain 
hole can be made “ante operam” using a common drill.

Misure - Sizes 97 x 50 x 16 cm 
Codice prezzo/Price code 89/1 

Sotto Top Carve White

CP880/STCW - SOTTO TOP CARVE WHITE

Mensolone contenitore sospeso in Natural Acrylic 
Stone – Hi Macs®. Fornito di staffe Easy White, viti 
di fissaggio per le staffe e viti di fissaggio parete.

Big wall-mounted shelf  in Natural Acrylic Sto-
ne “White Diamond” - Hi Macs®. Equipped with 
brackets Easy White, fastening screws for brackets 
and wall-fixing screws.

Misure - Sizes 97 x 37 x 16 cm 
Codice prezzo/Price code 88

CP880/TCW - TOP CARVE WHITE
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SPECCHIO
DOUBLE FACE

LAVANDINO
SPOT

CLUB 
APPENDINO GIREVOLE
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White Diamond Teak

113 112 



Il Teak Burma  e le sue morbide e calde sfumature incontrano il can-
dore etereo del Natural Acrylic Stone   – Hi Macs® dando vita ad un 
matrimonio perfetto! Il Top con cassetto in teak massello e chiusura 
push/pull garantisce spazi di “ storage “ ottimali e discreti e lo Sgabel-
lo White con ripiano interno in Teak fa da Testimone a questa splen-
dida unione!! Il programma  AFFINITY,  propone lo specchio The Club, 
il Lavandino in teak Bantul, bicchiere e dispenser Masons, tappeto in 
teak Essenza, Mensola cromo ed acrilico  The Club porta asciugama-
ni teak Compasso e la spugna ecrù Bamboo.

Burma Teak and its smooth and warm shades meet the pure can-
dour of Natural Acrylic Stone - Hi Macs®, resulting in a happy mar-
riage! The Top with drawer in solid teak and the push/pull closure sy-
stem makes a perfect and discrete space for storage, while the Stool 
White with its inner shelf in teak is the best man of this couple!  The 
programme AFFINITY proposes the mirror The Club the basin in teak 
Bantul, the glass and dispenser Masons, the mat in teak Essenza, the 
shelf in chrome and acrylic The Club the towel rack Compasso and 
the ecru sponge.  
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Top Diamond Teak

Porta Asciugamani

Barre porta asciugamano realizzate  in  Natural Acrylic Stone  – Hi 
Macs®. Fornito di viti ed attacchi di fissaggio parete in acciaio bianco.

Towel holders made in Natural Acrylic Stone - Hi Macs®. Equipped 
with wall-fixing screws and brackets in white steel.

Misure - Sizes 60 x 8 x 6,5 cm 
Codice prezzo/Price code 66

CP430/WD - PORTA ASCIUGAMANI 40 CM 

Misure - Sizes 40 x 8 x 6,5 cm 
Codice prezzo/Price code 62

SGABELLO 
DIAMOND TEAK

LAVANDINO
TEAK BANTUL

Top sospeso in  Natural Acrylic Stone  – Hi Macs® con cas-
setto teak massello chiusura push/pull e predisposizione per 
scarico centrale. Fornito di staffe e viti di fissaggio parete. Il 
foro per il rubinetto può essere fatto comodamente “ in opera 
“con un normale trapano.

Wall-mounted Top in Natural Acrylic Stone - Hi Macs® with 
drawer in solid teak with push/pull closure system and able to 
support a central load.

Misure - Sizes 92X26X45 cm 
Codice prezzo/Price code 91/1

CP880/TDT - TOP DIAMOND TEAK

CP430/WS - PORTA ASCIUGAMANI 60 CM
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THE CLUB 
MENSOLA

ACCAPPATOIO 
BAMBOO

SPECCHIO
THE CLUB

ACCESSORI
MASONS

TEAK COMPASSO

115 114 

A
R

R
ED

O
BA

G
N

O
BA

TH
R

O
O

M



White Diamond
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Il Top con cassetto teak è anche disponibile in bianco e diventa “super 
cool“ se abbinato al lavandino a vasca Slash, allo specchio in  Natural 
Acrylic Stone ed a Mensole , Sgabello e Porta asciugamani nello stes-
so materiale. A questo punto basta un dettaglio colorato per creare 
un contrasto unico e distintivo....

The Top with teak drawer is also available in the white version. To 
make it even “cooler”, complement it with the basin Slash, the mirror, 
Shelves, Stool and Towel Rack in Natural Acrylic Stone: it will be enou-
gh to place a small coloured detail, to create a distincitve and unique 
bath room. 
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White Diamond

CP601/DW - SPECCHIO DIAMOND WHITE

Specchio da 4 millimetri con cornice interamente 
realizzata in  Natural Acrylic Stone  – Hi Macs® , 
attacco parete orizzontale e verticale 

Mirror of 4 mm in width, with a frame entirely 
made in Natural Acrylic Stone - Hi Macs®. It can 
be hung both vertically or horizontally. 

Misure - Sizes 60 x 80 x 6,5 cm
Codice prezzo/Price code 77A

White Diamond

CP880/DW - TOP DIAMOND WHITE

Top sospeso interamente realizzato 
in Natural Acrylic Stone – Hi Macs® 
con cassetto chiusura push/pull e 
predisposizione per scarico centrale. 
Fornito di staffe e viti di fissaggio pa-
rete. Il foro per il rubinetto può essere 
fatto comodamente “in opera “con un 
normale trapano.

Wall-mounted Top entirely made in 
Natural Acrylic Stone - Hi Macs® in-
cluding drawer with push/pull closure 
system and able to support central 
load

Misure - Sizes 92X26X45 cm 
Codice prezzo/Price code 91
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White Diamond

CP431/WDM - MENSOLA LARGE

Mensola interamente realizzata in Natural Acrylic 
Stone  – Hi Macs® con ripiano per appoggio co-
smetici e flaconi. Fornito di viti ed attacchi di fis-
saggio parete in acciaio bianco.

Shelf made entirely in Natural Acrylic Stone - 
Hi Macs® with storage tray for make-up and 
bottles. Equipped with wall-fixing screws and 
brackets in white steel. 

Misure - Sizes 61,5 x 40 x 20,5 cm 
Codice prezzo/Price code 82

White Diamond

CP430/WD - MENSOLA MEDIUM

Mensola interamente realizzata in Natural Acrylic 
Stone – Hi Macs® con ripiano per appoggio co-
smetici e flaconi. Fornito di viti ed attacchi di fis-
saggio parete in acciaio bianco.

Shelf made entirely in Natural Acrylic Stone - 
Hi Macs® with storage tray for make-up and 
bottles. Equipped with wall-fixing screws and 
brackets in white steel. 

Misure - Sizes 61,5 x 30 x 12 cm 
Codice prezzo/Price code 79
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The Essenza

Il Teak Burma così sensuale e  profumato scopre inediti abbinamenti! Il Top sospeso è accessoriato da due porta asciugamani in bianchissi-
mo LG – Hi Macs® Natural Acrylic Stone “ White Diamond”, mentre la pratica consolle in teak sottostante con capiente cassetto è dotata di 
un rivestimento da 6 millimetri nel bianchissimo ed innovativo materiale! Top e Consolle sono posizionabili separatamente grazie a staffe a 
scomparsa regolabili di facile installazione … Il programma AFFINITY è davvero infinito, ma, in questa soluzione propone: Tree porta accap-
patoio e porta asciugamani, Lavandino in pietra Sandstone, accessori legno e marmo Prajat, Specchio mobile illuminato Square Reflex, porta 
asciugamani Compasso e spugna Purity.

121 120 



The Burma Teak, fragrant and sensual to the touch,  is ready to explore new frontiers.  The wall-mounted Top is complemented by two towel 
racks in white LG – Hi Macs® Natural Acrylic Stone “White Diamond”, while the Teak console under the Top with its spacious drawer is cove-
red by a 6 mm coating of this new ultra-white material! Top and Console can be mounted separately thanks to  adjustable retractile brackets, 
easy to mount. The AFFINITY programme opens an inexhaustible range of possibilities. In the proposed combination: Tree free standing robe 
and towel holder, stone basin Sandstone, wood and marble accessories Prajat, mobile mirror with integrated light, towel rack Compasso and 
sponge Purity.  
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The Essenza

The Essenza

CP880/TW - CONSOLLE TEAK & WHITE

Consolle in teak Burma con cassetto e copertura parte su-
periore in LG – Hi Macs® Natural Acrylic Stone “White Dia-
mond”. Staffe a scomparsa in acciaio.
Utilizzabile anche come Top per lavabo da appoggio!

Console in Burma teak with drawer and upper part coated in 
LG – Hi Macs® Natural Acrylic Stone “White Diamond”. 
Retractile brackets in steel. 

Misure - Sizes 80 x 40 x 21 cm 
Codice prezzo/Price code 89/1

CP880/T - TOP TEAK & WHITE

Top sospeso in  Teak Burma e doppio porta asciugamani in 
LG – Hi Macs® Natural Acrylic Stone “ White Diamond”, staf-
fe in acciaio. Il foro per lo scarico / rubinetto può essere fatto 
comodamente “in opera“con un normale trapano.

Wall-mounted Top in Burma Teak and double towel holder in 
LG – Hi Macs® Natural Acrylic Stone “White Diamond”, steel 
brackets. Drain hole can be easily made “ante operam” using 
a common drill.  

Misure - Sizes 100 x 50 x 19 cm 
Codice prezzo/Price code 88
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The Essenza

CP600/A - TREE
Appendiabiti, porta accappatoio e porta asciugamani in teak burma massello 
ricavato da tronchi d’albero. Base e pioli in teak . Ogni pezzo è unico ed irripe-
tibile ….come gli alberi in natura. Le dimensioni e le fotografie a catalogo sono 
indicative.

Coat stand, robe and towel holder in solid Burma teak carved out of tree trunks. 
Base and pegs in Teak. Each item is a unique, one-of-a-kind piece, just like real 
trees!  Size and pictures in the catalogue are only indicative.

Misure - Sizes 55 x 180 cm 
Codice prezzo/Price code 83

SPUGNA 
URBAN

ACCESSORI
PRAJAT

SPECCHIO
SQUARE REFLEX
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The Essenza
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I porta asciugamani in acciaio cromato fanno da staffe al Top in teak 
e creano il “ fil rouge “ per un abbinamento Teak/Acciaio davvero affa-
scinante ! La consolle in teak Burma gode di un piano in acciaio cro-
mato da 4 millimetri che ne esalta le venature,trasformando la stanza 
da bagno in un luogo di riflessi …La Consolle Essenza è disponibile 
anche nella versione Basic in solo Teak Burma.

These towel racks in chromed steel serve as brackets for the Top 
in teak, producing a fascinating symphony of Teak and Steel!  The 
Burma teak Console includes a tray coated in chromed steel, 4 mm 
thick, which exhaults the wood shades, turning the bath room in a 
kaleidoscope of reflections.   
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The Essenza

CP880/TS - TOP TEAK & STEEL

Top sospeso in  Teak Burma e staffe di fissaggio parete in ac-
ciaio. Il foro per lo scarico / rubinetto può essere fatto comoda-
mente “in opera“con un normale trapano.

The Essenza/ top teak and steel. Wall-mounted  Top in Bur-
ma teak and double towel rack in chromed steel serving as 
wall-mounting bracket. Fixing screws included. Drain hole can 
be easily made “ante operam” using a common drill.

Misure - Sizes 100 x 50 x 19 cm 
Codice prezzo/Price code 88

LAVANDINO
LOFT

SPECCHIO
THE CLUB
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The Essenza

CP880/TB - CONSOLLE TEAK BASIC

Consolle in teak Burma con cassetto e staffe a 
scomparsa in acciaio. Utilizzabile anche come Top 
per lavabo da appoggio!

Console in Burma teak with drawer and retractile 
brackets in steel. 

Misure - Sizes 80 x 40 x 21 cm 
Codice prezzo/Price code 88
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The Essenza

Una Tavola sospesa formata da sezione di tronchi di Teak Burma naturali, che mostrano tutta la “Naturalezza“ del prezioso legno. La ma-
teria non nasconde la sua forma originale e si ritrova uguale,ma differente nella mensola in Teak dello sgabello White Diamond in LG – Hi 
Macs® Natural Acrylic Stone.  AFFINITY non finisce di stupire e combina il lavandino Secchio in Mineral Resin agli accessori appoggio 
Cement, lo Specchio The Club basculante allo sgabello White Diamod Teak. Njoy Cipì!

129 128 



A Table suspended in mid-air and made up of untreated trunk sections of Burma Teak, proving the “naturalness” of this precious wood. 
The rough matter does not hide its nature, which can be found unchanged in the Teak shelf of the stool White Diamond in LG – Hi Macs® 
Natural Acrylic Stone. AFFINITY never ends to surprise and matches the basin Secchio in Mineral Resin with the accessories Cement, the 
revolving mirror ….   and the stool White Diamond Teak. ‘Njoy, Cipì!
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TOP NATURA

Top in teak massello recuperato e trattato con cera naturale. 
Questo trattamento lascia una leggera protezione al legno 
che, si può ripetere alla occorenza usando la Cera o l’Olio in 
cera CIPÌ! I fori e le imperfezioni nel teak sono la conferma 
della naturalezza del nostro top. Staffe di supporto acquista-
bili separatamente.

Top in reclaimed solid teak finished with natural wax. The 
wax lightly coats and protects the wood; the treatment can 
be repeated occasionally by applying CIPÌ Wax or Oil. The 
holes and imperfections in the wood testify that the top is 
actually 100% natural. Wall-mounting brackets available se-
parately.

CP890/NAS TOP NATURALE
Misure - Sizes 80 x 50 cm 

Codice prezzo/Price code 85

CP890/NAM TOP NATURALE
Misure - Sizes 100 x 50 cm 

Codice prezzo/Price code 87/C

CP890/NAL TOP NATURALE
Misure - Sizes 140 x 50  cm 

Codice prezzo/Price code 89

Top composto da sezioni di teak massello recuperato unite tra loro. 
La forma rettangolare del Top, mantiene comunque evidenti tutte 
le caratteristiche del tronco o della radice impiegata. I nodi del le-
gno e gli innesti dei rami, le irregolarità del tronco e le sfumature di 
colore,disegnano motivi unici ed irripetibili su ogni Top. Perfetto se 
abbinato al lavandino minimal in alluminio smaltato The Cup!

Top made of recovered solid teak sections stuck together.
The rectangular shape of the Top still shows clearly the trunk and 
the roots used to create this object. 
The knots in the wood and the grafts on the branches, the imper-
fections of the trunk and the shades of the colour create unique and 
one-of-a-kind motives on every Top. It perfectly matches The Cup, 
lacquered aluminium minimal washbasin.

Top Natura
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Andirondack
Adirondack poltrona per il relax totale in casa ed Outdoor e Tree por-
ta accapatoio ed asciugamani (...o attaccapanni ) caratterizzano in 
modo indiscutibile l’ambiente rendendolo irripetibile!

Adirondack armchair, ideal for relaxing at home or Outdoor, and 
Tree robe and towel holder (or coat hanger) add a unique touch to 
the surroundings, making your bath room one of a kind!

CP504 - ADIRONDACK ESSENZA

Adirondack Essenza in teak massello.
Adirondack in salvaged solid teak wood.

Misure - Sizes 100 x 90 x 110 cm
Price code 87C

CP504 - ADIRONDACK BOAT

Adirondack  Boat in teak massello recuperato.
Adirondack Boat in salvaged solid teak wood.

Misure - Sizes 100 x 90 x 110 cm
Price code 87C
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The Essenza

La semplicità unita alla concretezza! Materiale pregiato come il Teak Burma che unito a forme semplici e robuste garantiscono quella 
sensazione di sicurezza e solidità che solo la Collezione Essenza sa trasmettere. Consolle, cabinet e specchio realizzati artigianalmente in 
teak Burma naturale e solamente cerato... Assenza totale di viti, chiodi, molle o tecnologie che ne danneggerebbero la “ Purezza “ Il tempo 
lo migliora e lo esalta , la sua architettura basica lo rende perfetto per adattarsi al meglio ad ogni tipo di ambiente ….
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Simple and functional: a precious material such as Burma Teak, carved out to realise simple but solid shapes, endowing a feeling of sta-
bility and solidness which only the Collection Essenza can convey. Console, cabinet and mirror handcrafted in natural Burma teak, just 
lightly waxed. No screws, nails, springs or other technologies employed, to avoid the risk of contaminating its Purity. Time improves and 
enhances its shape and shades, its basic structure makes it perfect to fit at best any type of room.
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The Essenza

CP870 - CABINET ESSENZA

Cabinet Essenza in teak massello,  
3 cassetti, 3 ripiani.

Cabinet Essenza in solid teak wood 
with 3 drawers, 3 shelves.

Misure - Sizes 45 x 45 x 200 cm
Price code 91
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The Essenza

CP880 -  3 CASSETTI ESSENZA

Mobile Essenza  con 3 cassetti e piano basso in Teak massello.
Cabinet Essenza with 3 drawers and one lower shelf in solid teak wood.

Misure - Sizes 150 x 50 x 80 cm - Price code 90/A

CP880/2 -  2 CASSETTI ESSENZA

Mobile Essenza  con 2 cassetti e 
piano basso in Teak massello.

Cabinet Essenza with 2 drawers 
and one lower shelf in solid teak 
wood.

Misure - Sizes 100 x 50 x 80 cm
Price code 89
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Otto

Scavata dal “pieno“ del Suar, Otto consolle è un pezzo unico ed irripetibile. Mostra le fiammature e le tonalità del legno in tutta la loro esten-
sione. Ricavata dal tronco, evidenzia inevitabilmente nodi, crepe e spaccature che non sono da considerarsi difetti, bensì segni distintivi del-
la originalità del pezzo. Tali manifestazioni non compromettono in alcun modo la stabilità e l’integrità della consolle. Un pratico e funzionale 
attacco a “baionetta” sul retro della consolle, consente di farla aderire perfettamente alla parete conferendole stabilità e portata. Perfetta 
per il lavandino in pietra di fiume Joya e perfetta con mille altri modelli...
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Made in Suar wood, Otto console is a unique and one-of-a-kind piece! The console shows all the shades of the wood.Carved from the trunk, it 
shows knots and cracks, which are not to be considered as defects, but original features of this unique object. These features do not compro-
mise the solidity and integrity of the console in any way. Thanks to the presence of a bayonet mount on the back of the console, it is possible 
to mount it on the wall, enhancing its stability and support capacity. It perfectly matches with Joya river-stone washbasin and many other 
models... 
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Otto

CP503/8/S - OTTO CONSOLLE

Consolle in legno massello di Suar da parete. Un semplice attacco a baionet-
ta, consente di far aderire perfettamente alla parete la consolle conferendole 
stabilità e portata. Otto consolle è ricavata dal “pieno” del tronco. Crepe, nodi 
o imperfezioni, possono manifestarsi, senza compromettere in alcun modo 
la funzionalità della consolle e non sono da considerarsi difetti! Ogni consolle 
Otto è un pezzo unico ed irripetibile.

Suar solid wood wall mounted console. Its practical bayonet mount allows 
you to perfectly fix the console to the wall, placing it firmly and at a suitable hei-
ght. Otto console is carved from the core of Suar tree trunk. Possible cracks, 
knots, or  the like are not considered defects, but natural imperfections. Any 
piece of Otto Consolle is one of a kind.

Misure - Sizes 100 x 40 x 30 cm 
Codice prezzo/Price code 88

CP503/8 - OTTO PANCA

Panca in legno di Suar naturale trattato con cera. 
Otto Bench in natural Suar wood with a wax finish. 

Misure - Sizes 110 x 40 x 30 cm
Price code 85B

CP501/8 - OTTO SGABELLO

Sgabello in legno di Suar natu-
rale trattato con cera.
Otto Tool in natural Suar wood 
with a wax finish.  
 
Misure - Sizes 59 x 32 x 40 cm
Price code 81
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CPPD/L - PEDANA DOCCIA L

Pedana doccia listellare in legno di teak ed allumi-
nio.  Misure 60 x 70 cm - Codice Prezzo 71A

Shower platform made in teak wood and alumi-
nium. Size 60x70 cm - Price code 71A

CPPD/M - PEDANA DOCCIA M

Pedana doccia listellare in legno di teak ed alluminio. 
Misure 50 x 50 cm - Codice Prezzo 67

Shower platform made in teak wood and alumi-
nium. Size 50x50 cm - Price code 67

CP890 - TOP SARONG

Top in Teak massello di forma e dimensioni variabili.  
Staffe di supporto acquistabili separatamente.

Top in solid Teak of variable shape and size.
Wall-mounting brackets available separately.

Misure approssimative
Approximate Size 80/100 x 50 cm
Price code 82

CP503 - SARONG SGABELLO

Sgabello in legno Sarong 
naturale trattato con cera.

Otto Tool in natural Sarong 
wood with a wax finish.
 
Misure - Sizes 30ø x 40 cm
Price code 74
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Zen
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Zen

CP880/Z CONSOLLE

Consolle in teak massello naturale e non trattato. Il 
piano leggermente curvo non impedisce una corretta 
installazione del lavandino. Quattro piccoli pioli di teak 
ad incastro,possono essere utilizzati come porta asciu-
gamani. Il ripiano alla base diventa una pratica soluzione 
per riporre cosmetici e flaconi. Realizzato artigianalmen-
te senza viti o chiodi. Ideale per il lavandino in alluminio 
smaltato The Cup.

Console made in solid untreated natural teak. The slightly 
curved top does not compromise the correct installation 
of a washbasin. Four little plug-in wooden pegs can be 
used as towel bars. Make-ups and bottles can be easily 
stored on the base. It perfectly matches with The Cup 
lacquered aluminium washbasin.

Misure - Sizes 59 x 40 x 79 cm 
Price code 80A

CP503/Z  SGABELLO

Sgabello in teak massello naturale e non trattato. 
Utile anche come piano di appoggio per spugna 
o oggetti, è interamente realizzato a mano senza 
l’uso di viti o chiodi !

Stool made in solid untreated natural teak.
It can be use as a practical surface where to pla-
ce sponges and other objects. Entirely made by 
hand without using screws and nails.
 
Misure - Sizes 48 x 29 x 49 cm 
Price code 74
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Zen Specchio

CP601/Z  SPECCHIO

Cornice in teak massello naturale e non trattato è intera-
mente realizzato a mano. Lo spessore sottile e la forma 
a “cassetta“ rendono questo specchio perfetto per tutte 
le composizioni CIPÌ in legno. Lo specchio Zen è installa-
bile sia in verticale che in orizzontale.

Hand-made, untreated solid teak frame. The thinness 
and box-shaped profile of this frame make it perfectly 
matches with other CIPÏ wooden furniture. It can be 
hung both vertically or horizontally.
 
Misure - Sizes 70 X 50 cm
Price code 81

ZEN XXL
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Cabinet aperto in legno di teak e struttura in es-
senze tropicali. Trattato e verniciato grigio opaco, 
con 4 ripiani a vista. Ogni elemento è lavorato ed 
invecchiato artigianalmente.  Ogni esemplare è 
unico e non ripetibile.

Opaque grey tropical wood open cabinet with four 
teak wood open shelves. Any part of the product 
is hand-finished and hand-antiqued. Any piece is 
one of a kind.
 
Misure - Sizes 32 x 40 x 200 cm
Price code 85

Consolle con piano in legno di teak, struttura in essenze tropicali.  
Trattato e verniciato grigio opaco. Ogni elemento è trattato ed invec-
chiato artigianalmente. Ogni esemplare è unico e non ripetibile.

Opaque grey tropical wood console table with Teak top. Any part of 
the product is hand-finished and hand-antiqued. Any piece of this line 
is one of a kind.
 
Misure - Sizes 110 x 40 x 75 cm - Price code 85

Consolle con piano in legno di teak, struttura in essenze tropicali.  
Trattato e verniciato grigio opaco. Ogni elemento è trattato ed invec-
chiato artigianalmente. Ogni esemplare è unico e non ripetibile.

Opaque grey tropical wood console table with Teak top. Any part of 
the product is hand-finished and hand-antiqued. Any piece of this line 
is one of a kind.
 
Misure - Sizes 80 x 40 x 75 cm - Price code 83

CP881 - CITY CHALET MEDIUM

CP881/L - CITY CHALET LARGE

CP871 - CABINET CITY CHALET
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City Chalet
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CP872 - CABINET URBAN COTTAGE

Cabinet in legno di teak e struttura in essenze tro-
picali. Trattato e verniciato bianco opaco, con 4 
ripiani e 2 sportelli. Ogni elemento è lavorato ed 
invecchiato artigianalmente. Ogni esemplare è 
unico e non ripetibile.

Opaque white tropical wood cabinet with four 
teak wood closed shelves. Any part of the product 
is hand-finished and hand-antiqued. Any piece is 
one of a kind.
 
Misure - Sizes 32 X 40 X 200 cm
Price code 87A

Consolle con piano in legno di teak, struttura in essenze tropicali, 2 
cassetti alla base. Trattato e verniciato bianco opaco. Ogni elemento è 
lavorato ed invecchiato artigianalmente. Ogni esemplare è unico e non 
ripetibile.

Opaque white tropical wood console table with teak top and two 
drawers. Any part of the product is hand-finished and hand-antiqued. 
Any piece is one of a kind.
 
Misure - Sizes 110 x 40 x 75 cm - Price code 85A

Consolle con piano in legno di teak, struttura in essenze tropicali, 2 
cassetti alla base. Trattato e verniciato bianco opaco. Ogni elemento è 
lavorato ed invecchiato artigianalmente. Ogni esemplare è unico e non 
ripetibile.

Opaque white tropical wood console table with teak top and two 
drawers. Any part of the product is hand-finished and hand-antiqued. 
Any piece is one of a kind.
 
Misure - Sizes 80 x 40 x 75cm - Price code 83C

CP882/L - URBAN COTTAGE LARGE

CP882 - URBAN COTTAGE MEDIUM
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Urban Cottege
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Vertical Wood

WD/EC ECLETTICO - Price code 80A mq.
Pannelli da rivestimento in teak massello recuperato da por-
te, finestre, vecchi mobili o replicato fedelmente per mante-
nere lo stesso sapore vintage. La abilità dei nostri artigiani nel 
riassemblare questi frammenti diventa un capolavoro gua-
dagnando dimensione sulla vostra parete...

Panels coated in natural teak reclaimed from old doors, win-
dows, furniture or in artificially reclaimed wood, to give it 
the same vintage look.These objects are the product of the 
expert craft of the artisans who assembled the rests of wood 
to create a unique piece of furniture, enhancing the dimen-
sion and volume of your walls.

WD/HA HAMPTONS - Price code 77A mq.
I colori tenui dal tortora al polvere, dal grigio al sabbia si fon-
dono ai segni del legno. I listelli di teak  invecchiati e decorati 
singolarmente, vengono assemblati su rete creando un dise-
gno regolare nella forma e sinuoso nei toni cromatici.
Pannello in legno di teak su rete.

Light colours from dove-grey to dust, from grey to sand blend 
together with the marks on the wood. Teak stripes, aged and 
decorated one by one, are applied on the mesh overlay, in 
order to create a rectangular-shaped and harmoniously co-
lored pattern.

WD/1. NUMERO UNO - Price code 78C mq.
Pannelli da rivestimento in teak naturale  recuperato da tron-
chi e radici. Le forme della natura unite all’erosione del tempo 
creano questi volumi unici. Questo pannello in legno di teak 
invecchiato può essere installato sia in orizzontale che i verti-
cale, restando comunque indiscusso protagonista!

Panel coated in natural teak reclaimed from trunk and roots.
Forms shaped by Nature and weathered volumes give the 
formula to create those unique pieces. This antiqued, natural 
teak panel can be mounted both horizontally or vertically wi-
thout loosing its charm.

WD/RU RUBICK - Price code 77A mq.
Pannello da rivestimento in teak naturale antico recuperato 
da materiale da costruzione. Un gioco di geometrie e simme-
trie casuali diventano superficie in legno tridimensionale solo 
grazie alla abilità di mani esperte che ne sanno combinare 
forme e volumi.

Panel coated in natural teak reclaimed from construction 
materials. A game of random shapes turns into a 3D wooden 
surface, thanks to the expert craft of the artisans who com-
bined them.
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