
ELEMENTI PRESENTI NELLA CONFEZIONE
YOU CAN FIND THE FOLLOWING PIECES INSIDE THE BOX

BARRA IN CERAMICA CON 
STRUTTURA ROVERE SBIANCATO
CERAMIC BAR WITH WHITEWASH 
OAK WOOD FRAME

ADESIVO
GLUE

DISTANZIATORE INOX 
INOX SPACER 

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ASSEMBLY INSTRUCTIONS

LAVABO LA CIOTOLA 46
WASHBASIN LA CIOTOLA 46

PILETTA 
DRAIN

IL CAVALLETTO | SYSTEM
ACCESSORI DISPONIBILI E LORO POSIZIONAMENTO SULLE BARRE DI CERAMICA
ACCESSORIES AND THEIR LOCATION ON THE CERAMIC BARS

RACCORDI SQUADRO FLEX
FLEX JOINTS

asciugamano 
towel

1. 2.

3. 4.

  piattino ceramica 
  ceramic tray

1.

4.

rubinetto 
faucet

2.

3.

lampada Flos 
Flos lamp

1.

4.

lavabo La Ciotola 46 
La Ciotola 46 basin

1. 2. 3. 4.

ATTENZIONE | su Il Cavalletto 94 non e' possibile installare accessorio e rubinetto sullo stesso lato
ATTENTION | on the Il Cavalletto 94 you can not install an accessory and tap on the same side
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTALLAZIONE 
HOW TO INSTALL

Nella parte sottostante 
della struttura, interporre 
il distanziatore inox tra 
la  guarnizione ed il dado 
della piletta. Serrare 
energicamente. 
Under the structure, insert 
the inox spacer between the 
gasket and the nut of the 
drain. Tighten firmly.

Installare i rubinetti in squadro 
sull’impianto idrico; Applicare 
l’adesivo in dotazione sotto 
i piedi del cavalletto e 
posizionare la struttura nel 
punto desiderato. ATTENZIONE: 
la parete curva della barra va 
rivolta verso il muro. 
Install the faucets in 
intermediate angles on the 
water system: Place the glue 
under the feet of the structure 
and position it in the desired 
point. WARNING: the curved 
part of ceramic bar should be 
facing to the wall.

Il lavabo ora é installato! 
Posizionare il rubinetto e/o  
gli accessori in dotazione. 
ATTENZIONE: per installare 
la lampada ed il piattino 
bisogna stringere il dado 
sottostante.
The washbasin is now installed! 
Install the faucet and/or 
the accessories. WARNING: 
to install the lamp and  the 
ceramic tray supplied tighten 
the nut below.

5.4. 6.

Assemblare la piletta come 
da schema. 
Assemble the drain.

Forare la  barra in ceramica 
con punteruolo e martello, per
installare gli accessori.
ATTENZIONE: la struttura deve
essere forata solo dove vanno 
installati gli accessori (vedi lo
schema precedente).
Punch the ceramic bar with a 
awl and an hammer to install 
the accessories. WARNING: 
the structure must be punched 
only where the accessories 
should be installed (see the 
drawing above).

Posizionare il lavabo sul 
cavalletto ed inseriteci la 
piletta. 
Place the washbasin on the 
ceramic bar and embed the 
drain.

2.1. 3.

lato muro
wall side


