
CONCERTO
13A53+13CF1

CONCERTO - LAVABO MONOBLOCCO CON PILETTA A SCARICO CONTINUO - MATERIALE CRISTALPLANT®
CONCERTO - WASHBASIN STAND FURNITURE WITH FREE FLOW WASTE - MATERIAL CRISTALPLANT®

PESO/WEIGHT
37Kg

Tutte le dimensioni sono da considerarsi puramente indicative
All dimensions shall be considered as indicative
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13A53+13CF1 Concerto - Lavabo con piletta a scarico continuo / Washbasin stand furniture with free �ow waste 
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Sezione frontale con posizione scasso degli scarichi
Frontal section showing the cutout position for drainage system2
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER MOBILE MONOBLOCCO CON SCHIENALE IN ACCIAIO INOX SATINATO
ASSEMBLY INSTRUCTION FOR WASHBASIN STAND FURNITURE WITH STAINLESS STEEEL FRAME

3

Ferramenta
Hardware 
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- Posizionare il foro a parete dello scarico/sifone ad un’altezza da terra compresa tra 55 e 65cm.

- Hole positioning for the drainage/trap: Height from floor line 55cm (min) - 65cm (max).

4 - Fissare a parete la piastra portante in acciaio con cinque tasselli ad espansione (b) utilizzando i cinque fori svasati indicati a disegno
- Se si desidera posizionare il piano superiore del mobile monoblocco a cm 90 da pavimento finito e’ necessario collocare il lato superiore 
della piastra portante in acciaio (f) ad una quota di cm 78,5 da pavimento finito e di seguito tracciare la posizione dei cinque fori all’interno dei 
quali alloggiare i tasselli ad espansione.
- Procedere al completamento del montaggio della rubinetteria (vedere i dettagli relativi al montaggio della rubinetteria).
- Fissare la piastra portante in acciaio ai tasselli ad espansione inseriti in parete utilizzando viti a testa svasata piana, allo scopo di non 
generare spessore che emerga dalla superficie della piastra.

- Fix the sustaining bar (f) with the 5 nogs (b).
- If you wish to put the top part of the furniture at 90 cm from the finished floor line, it is necessary to fix the sustaining bar (top side) at 78,5cm 
from the finished floor line, and then mark the position of holes used to position the nogs.
- In this phase you have to complete the fitting of the tap (see separate tap instructions).
- When fixing the sustaining bar make sure to use screws with flat head so they are �ush to the bar.    
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Tutte le misure sono in centimetri
All dimensions are in centimeters 

13A53+13CF1 Concerto - Istruzioni di montaggio / Assembly instruction



5 - Fissare alla parete, con l’ausilio di quattro tasselli ad espansione (b), lo schienale in acciaio inox (g)necessario per raccordare il mobile 
portalavabo alla parete.
- La posizione esatta in parete si ricava appoggiando le due alette interne allo schienale di acciaio inox sul lato superiore della piastra portante.

- Fix the stainless steel frame (g) to the wall with the 4 nogs (b).
- The exact positioning is found by placing the two internal wings of the stainless steel frame on the top of the sustaining bar.

6 - Agganciare il mobile alla parete allineandolo verticalmente ed appoggiandolo sui due tasselli a uncino della piastra portante in acciaio.

- Mount the the furniture to the wall by hanging it to the hooks of the sustaining bar.
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8 - Dopo aver inserito le staffe nei vani corrispondenti e’ necessario spingere verso il basso il mobile monoblocco fino a quando il pannello di 
fondo del mobile appoggia sull’ammortizzatore in gomma (e).
- Per eseguire una corretta messa in bolla del mobile si deve agire con la chiave a brugola sulla barra filettata su cui e’ applicato 
l’ammortizzatore in gomma.
- Il fissaggio definitivo del mobile portalavabo alla piastra portante in acciaio/parete si esegue inserendo la barra filettata (d) nell’apposito foro 
filettato ricavato sulla piastra.
- Inserire la rondella e il bullone (f) nella barra filettata e stringere fino a quando il mobile risulta solidale con lo schienale in acciaio.
- A fissaggio avvenuto si puo’ procedere al collegamento della piletta/sifone con il foro dello scarico presente in parete.

- After fixing the sustaining bar push the furniture downwards until the lower part of the washbasin touches the rubber shock absorber (e). 
- To reach the perfect planarity of the furniture use the hexagonal nut.
- The furniture is �xed to the sustaining bar by inserting the threaded bar (d) into the threaded hole.
- Fix the threaded bar with washer and nut (c) until the panel is �xed.
- Once finished you can connect the drainage pipe/trap to drainage hole in the wall.    
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