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BIANCO LARIX

OLMO TERRADettagli & Finiture
Detail & Finishes

n.b. Le finiture e i colori dei legni sono indicativi, per le 
tonalità precise rifarsi alla reale campionatura colori.

 
p.n. The finishes and colors of woods are indicative, 

for precise tone see the real sample color.

FLEX
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FLEX-01:
Dettaglio composizione:
Finitura: Olmo Terra;
Tipologia Base: Base p/lav. “Flex 90”  2 cassetti curvi;
Specchiera: Specchio sagomato “Flex” con lampada a led;
Lavabo: Top lavabo in resina “Flex 91”.

Detail composition:
Finish: Elm Ground;
Tipologia base:  Washbasin unit “Flex 90” 2 curved drawers;
Mirror: Shaped mirror “Flex” with leds lamp;
Washbasin: “Flex 91” resin washbasin top.

SO120C:
Mobile di complemento: 
Colonna “Soft” 2 ante 1 vano a giorno.
Furniture complement: 
“Soft” column 2 doors 1 open compartment.

FLEX 91 CM

reversibile

120

30

35

70

90

91

90

45

35

BASE 2 CASSETTI CURVI
BASE 2 CURVED DRAWERS

SX

46



FLEX-02:
Dettaglio composizione:
Finitura: Bianco Larix;
Tipologia Base: Base p/lav. “Flex 90” 2 cassetti curvi;
Specchiera: Specchio contenitore “City” con lampada a led;
Lavabo: Top lavabo in resina “Flex 91”.

Detail composition:
Finish: White Larix;
Tipologia base:  Washbasin unit “Flex 91” 2 curved drawers;
Mirror: “City” mirror unit with leds lamp;
Washbasin: “Flex 91” Resin washbasin top.
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FLEX-03:
Dettaglio composizione:
Finitura: Olmo Terra;
Tipologia Base: Base p/lav. “Flex 90” 2 cassetti curvi;
Specchiera: Mensola e specchio a filo lucido con 
lampada a led;
Lavabo: Top lavabo in resina “Flex 91”.

Detail composition:
Finish: Elm Ground;
Tipologia base:  Washbasin unit “Flex 91” 2 curved drawers;
Mirror: Shelf and polished edge mirror with leds lamp;
Washbasin: “Flex 91” resin washbasin top.
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FLEX-04:
Dettaglio composizione:
Finitura: Bianco Larix;
Tipologia Base: Base p/lav. “Flex 90” 2 cassetti curvi;
Specchiera: Specchio a filo lucido con lampada a led;
Lavabo: Top lavabo in resina “Flex 91”.

Detail composition:
Finish: White Larix;
Tipologia base:  Washbasin unit “Flex 90” 2 curved drawers;
Mirror: Polished edge mirror with leds lamp;
Washbasin: “Flex 91” resin washbasin top.
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SO155C:
Mobile di complemento: Colonna “Soft” 2 ante.
Furniture complement: “Soft” column 2 doors.
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Lavabo in resina “Flex 91”
Resin washbasin “Flex 91”

Lavabi in Resina
Resin washbasin

Schede tecniche dei lavabi
Technical sheet of washbasin

RESINA / RESIN
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La base ed il lavabo sono disponibili sia nella versione destra che in quella sinistra
E’ necessario specificare al momento dell’ordine il verso desiderato.

The base and washbasin are available in both the right and left versions
it is necessary to specify when ordering the direction desired.

SX DX

Quote di installazione delle proposte fotografiche
Technical sheets photographic compositions

* Dimensioni di installazione consigliate
* Assembly dimensions recommended

30

120

45

30

45

70

90

45

91

53* 90

190*

45

91

53* 90

88

70

192*

74

74

155

30

190*

88

70

45

91

53* 90

196*

70

79

16

45

91

53* 90

COD: SO120C

COD: SO155C

COD: FLEX-01

COD: FLEX-03 COD: FLEX-04
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Finitura Bianco Lucido
Finish Gloss White
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1.  Le presenti condizioni di vendita si intendono inte-
gralmente accettate con il conferimento dell’ordine.

2. Trasporto: per le consegne relative a fatture con im-
ponibile inferiore a 600 € sarà addebitato, un contributo 
trasporto, pari a 30 €. Per fatture superiori il trasporto è 
gratuito, salvo particolari condizioni.

3. Verifica merci consegnate: il destinatario è tenuto a 
controllare allo scarico il numero dei colli, l’integrità di: 
mobili, marmi, lavabi, specchi e lampade. Per questi si 
raccomanda la firma sul D.D.T. nell’apposito spazio che 
ne certifica il perfetto stato. La Legnobagno in man-
canza della suddetta firma, declina ogni responsabilità 
su eventuali imperfezioni o rotture. Inoltre eventuali rot-
ture dovranno essere contestate immediatamente al 
trasportatore, in nessun altro caso si accettano reclami.

4. Per qualsiasi contestazione relativa ad eventuali di-
fetti di fabbricazione, si prega di richiedere l’intervento 
dei nostri funzionari o agenti. Si considerano validi so-
lamente i reclami o le contestazioni pervenuti a mezzo 
raccomandata entro 8 gg dal ricevimento della mer-
ce. I materiali ritenuti difettosi di fabbricazione potranno 
essere riconsegnati al nostro magazzino, previa nostra 
autorizzazione per la verifica. La merce dovrà essere 
resa, in ogni caso, in porto franco e, se riconosciuta di-
fettosa per causa di fabbricazione, sarà sostituita e ver-
rà rimborsata la spesa di trasporto sostenuta dal cliente.

5. Pagamenti: si intendono per pronta cassa salvo 
specifico accordo scritto e riportato anche in fattura. 
Comunque dal 01/01/2013 si applica il Decreto Legi-
slativo n° 192/2012 , che fissa il termine di pagamento 
ordinario entro 30 giorni dalla data di fatturazione, san-
cendo nello stesso tempo la decorrenza automatica di 
interessi moratori dal giorno successivo alla scadenza 
del pagamento. Questi saranno calcolati nella misura 
del tasso d’interesse applicato dalla banca centrale 
Europea alle sue più recenti

Le composizioni proposte in questo catalogo 
“LINEA EXPRESS”, non sono scomponibili, si in-
tendono quindi complete così come rappre-
sentate nei grafici e nelle proposte fotografi-
che. Il prezzo delle composizioni comprende 
tutto il dettaglio dei componenti come descrit-
to sulle singole proposte. Eventuali forniture di 
pezzi o componenti singoli, andranno richieste 
espressamente alla LEGNOBAGNO che ne co-
municherà il prezzo tramite preventivo.

operazioni di rifinanziamento principali, maggiorato di 8 
punti percentuale. 

6. Termini di consegna: i termini di consegna eventual-
mente pattuiti s’intendono sempre fermi salvo casi di 
forza maggiore. Qualunque causa indipendente dalla 
nostra volontà (scioperi, serrate, sospensioni anche par-
ziali dei trasporti, ecc.) è ritenuta come giustificazione 
del ritardo, perciò non spetta al committente alcuna 
ragione o diritto per lo stesso. In ogni caso il committen-
te non potrà pretendere risarcimenti danni o indennizzi 
per ritardata o mancata consegna.

7. La Legnobagno s.r.l, si riserva la facoltà di chiedere la 
revisione dei prezzi se si è verificato un qualsiasi aumen-
to dei costi fra la data della commissione e quella della 
fatturazione. 

8. La Legnobagno s.r.l non dà garanzia circa l’impiego 
errato o inadatto della merce venduta, pertanto nes-
suna responsabilità potrà essere attribuita a qualsiasi 
titolo e nessun indennizzo potrà essere richiesto. In nes-
sun caso la responsabilità della Legnobagno s.r.l. potrà 
estendersi a danni indiretti o diretti di qualsiasi specie.

9. Modelli e modifiche: la ditta si riserva di apportare ai 
propri modelli qualsiasi modifica tecnica di dimensione 
e colore che si rendesse necessaria ai fini di una miglio-
re funzionalità e qualità senza doverne dare preavviso. I 
dati tecnici relativi ai prodotti illustrati nel presente listino 
sono puramente indicativi. Essi potranno risultare nella 
forma e nell’aspetto diversi dal campione, a causa di 
margini di tolleranza (colori, materiale, misure) dovuti a 
fattori ambientali (umidità, luce, ecc). Soprattutto i top 
in marmo possono presentare delle variazioni di colore 
e venatura dovute al prodotto naturale.

10. Foro competente: in caso di controversia di qualsiasi 
genere il Foro competente sarà quello di Latina.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

ESEMPIO DI LETTURA DEL CATALOGO CON RELATIVO LISTINO

CONDIZIONI DI VENDITA 
LINEA EXPRESS 2017
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