
linearità, pulizia
e sviluppabilità...

Linearità, pulizia e sviluppabilità nel solo 
senso della lunghezza: questi sono gli 
elementi caratteristici della nuova serie di 
lavabi Tratto, visivamente ispirata ad un 
trattino; a ciò si aggiungono, la capienza 
e l’adattabilità alle più svariate esigenze, 
grazie agli elementi che possono essere 
sospesi, appoggiati su piani o posizionati 

 è la nuova ed originale linea per 
il completamento del vostro concept, dal 
carattere ben marcato Olympia.

Linearity, integrity and development 
in the lenght meaning: these are the 
charcteristic elements of new Tratto 
range, visually inspired to the orto-

add their capacity and adaptability 
to the most various necessities. They 
can be wall hung, sit on shelves or on 

 is the new original range to 
complete your bathroom concept, 
with highly marked Olympia character. 
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Nuova la struttura,
nuovo il Tratto distintivo

NEW STRCUTURE, NEW DISTINCTIVE 
CHARACTERISTIC... 

Art. TRA 4265101 + TRAMOB75

alloggio rubinetteria in appoggio sui 
mobili Tratto da 75 cm dalla linea 
rigorosa e in contrapposizione cro-
matica, ciò che è legno nella strut-
tura  del mobile, nell’altro è ripiano 

della serie) e viceversa. /  
Two 65 cm washbasin on 75cm 
Tratto furnitures with their rigorous 
lines and chromatic contrast. 

| 177176 |



: E -
to  il legno Wengé caratterizza i mobili da 
bagno freestanding. Si ha la possibilità di 
avere diverse combinazioni di colore, scel-
ti tra colori trend del momento e che non 
risulteranno mai banali anche negli anni a 

nome della collezione.

: The wengé wood, 
that characterizes bathroom freestanding 

the possibility to choose between many 

never will be commonplace in the future 
also. The thin and linear handle inspired 
the name of the range. 

La praticità assoluta del cassetto 
capiente include lo spazio del 
sifone. La chiusura è facilitata e 
rallentata dal dispositivo soft close 
che riduce il rumore. / The absolute 
functionality of the spacious drawer 
that includes syphonic system. the 
soft close system make easier the 
closing avoiding noise.  

Le misure dei mobili Tratto sono 
60, 75, 90 cm ed ospitano tutti i 
lavabi monoforo della serie tranne 
la consolle da 100 cm. / The 
furnitures dimensions are 60, 75, 
90 cm and host all the one hole 
Tratto washbasins, execpt the 
100 cm one. 

I piedini sono regolabili, per una 
stabilità ottimale anche sulle 

 / The feet are 

also on the irregular surfaces. 

GRIGIO / WENGE
_GREY / WENGE

_ WENGE / GREEN

_WHITE / WENGE

_GREEN / WENGE

Tutti gli abbinamenti
ALL THE COMBINATIONS

Art. TRA 4250101 + TRAMOB6003
 Lavabo monoforo in appog-

gio su mobile freestanding da 60 cm 
con cassetto e ripiano. /  One 
hole sit on 60 cm washbasin on free-
standing furnitire witn drawer and shelf. 
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01)
WHITE

11) NERO (13) 23)

I colori della ceramica /
Ceramic colors

I lavabi della serie Tratto sono monoforo e 
hanno la particolarità di essere smaltati sui 4 

su mensola o mobile. Hanno un piano 
integrato per poter poggiare prodotti di uso 
quotidiano. 

/ Tratto washbasins are one hole and all four 
sides glazed for the sit on furniture or shelf 
installation. They have an integrated level to 
place daily use objects. 

Art. TRA 4180101
 Lavabo rettangolare da 80 

cm sospeso. Tutti i lavabi monoforo so-
spesi hanno un codice diverso rispetto 
al pari misura se installato in appoggio, 

fori per il montaggio a muro. /  
Washbasin cm 80 wall hung installa-
tion. All the wall hung versions have a 

sit on washbasin. This is because there 
are fxing holes at the back side instead 
of the other one.

Art. TRA 4280101
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Art. TRA 4110101

consolle doppie, il lavabo rettangolare da 100 cm 
sospeso con doppia vasca fa al caso proprio. La 
combinazione consistente in elementi squadrati 
e morbidi esprime un linguaggio di forte impatto. 
La molteplice realizzazione crea individualità in 
bagno. /  Who is looking for comfort with 
the double consolle, the wall hung rectangular 
100 cm washbasin with two bowls is right for you. 
The combination of squared but soft elements 
expresses a strong impact style. The multiple 
possibility creates individuality in the space. 
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