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ANIMA LIQUIDA - LAVABO/WASHBASIN
08AQ1

LAVABO ANIMA LIQUIDA - MATERIALE PIETRA
ANIMA LIQUIDA WASHBASIN - MATERIAL STONE

PESO/WEIGHT
250 Kg
550 lbs
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08AQ1 Anima Liquida - Lavabo /Washbasin

Tutte le dimensioni sono da considerarsi puramente indicative
All dimensions shall be considered as indicative
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RUBINETTO: portata 18 l/min
TAP flow rate: 18 l/min
                             4.75 gal/min

NOTA: PER AGEVOLARE LA MANUTENZIONE
SI CONSIGLIA L’UTILIZZO DI UN SIFONE ESTERNO
A PAVIMENTO

NOTE:  FOR EASE OF MAINTENANCE WE SUGGEST 
THE INSTALLATION OF AN EXTERNAL FLOOR
WASTE SIPHON



PESO: 250 Kg  
WEIGHT: 250 Kg / 550 lbs

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO  
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
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ATTENZIONE: 
questo lavabo è un oggetto unico ricavato da massello 
di pietra, e pertanto presenterà variazioni di colore e 
imperfezioni tipiche di tutti i materiali  naturali.

ATTENTION:
this washbasin is a unique piece carved from solid 
stone, therefore it will show color variations and 
imperfections typical of all natural products.

Posizionare il catino lavabo facendone coincidere il lato 
piatto con la porzione corrispondente del telaio.

Install the washbasin, making sure that its �at side 
matches the one of the frame.

Posizionare il telaio, tenendo in considerazione che il lato 
piatto dell’anello superiore corrisponderà alla posizione della 
manopola del rubinetto.

Place the metal frame, taking into account that the straight 
side of the upper ring will house the tap handle

 

LAVABO CENTRO STANZA IN PIETRA CON RUBINETTO A CASCATA  
FREESTANDING STONE WASHBASIN WITH WATERFALL TAP

ANIMA LIQUIDA LAVABO CENTRO STANZA IN PIETRA
ANIMA LIQUIDA FREESTANDING STONE WASHBASIN

Anima Liquida lavabo centro stanza in pietra / Anima Liquida freestanding stone washbasin
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Tutte le dimensioni sono da considerarsi puramente indicative
All dimensions shall be considered as indicative
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Mettere in bolla l’insieme agendo sui quattro piedini di 
regolazione posizionati alla base del telaio.

Level everything through the four levelling feet at the base
of the frame.

Collegare il tubo di scarico corrugato alla piletta e portare
le adduzioni acqua oltre il bordo del catino.

Connect the corrugated drain pipe to the waste and 
pull the water pipes above the washbasin.

Anima Liquida lavabo centro stanza in pietra / Anima Liquida freestanding stone washbasin

ANIMA LIQUIDA LAVABO CENTRO STANZA IN PIETRA
ANIMA LIQUIDA FREESTANDING STONE WASHBASIN

Far scorrere in sede la parte inferiore del lavabo avendo cura
di incastrare con delicatezza la scanalatura della base sul telaio
metallico.

Carefully slide the lower section over the washbasin on the 
frame, taking care that the groove at the base slides onto
the frame’s lower ring.
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Dopo aver collegato le adduzioni al rubinetto, �ssare erogatore
e rubinetto al lavabo con le viti in dotazione.
Collegare rubinetto ed erogatore, facendo attenzione ad 
alloggiare con precisione la manopola nella metà inferiore
del foro di alloggiamento.

Connect the water pipes to the tap and install the tap handle on
the �at portion of the washbasin with the screws supplied.
Install the faucet on the washbasin and connect the tap, 
making sure that the handle sits precisely into the lower 
half of the hole.

Slide the upper part of the washbasin onto the washbasin sink,
making sure that the upper half of the handle hole matches the
lower part.

Calzare la parte superiore del lavabo sul lavandino facendo 
attenzione a far coincidere la metà superiore del foro per la
manopola con la parte inferiore. 

Anima Liquida lavabo centro stanza in pietra / Anima Liquida freestanding stone washbasin

ANIMA LIQUIDA LAVABO CENTRO STANZA IN PIETRA
ANIMA LIQUIDA FREESTANDING STONE WASHBASIN

Far coincidere il foro della manopola rubinetto con il centro 
della porzione piatta del lavabo. 

Also, make sure to center the hole for the tap handle on the 
centre of the �at portion of the washbasin. 
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