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Next è un mobile da terra con ante, cassetti, vani a giorno e moduli 
speciali a misura. È indicato per essere abbinato ai lavabi LOOP e ai 
piani FLAT / UP e WING e all'intera collezione di vasche  di cui ne diventa 
un’estensione naturale.

NEXT is a floorstanding cabinet with doors, drawers, open racks and 
made- to-measure modules. It perfectly matches with the LOOP 
washbasins and the FLAT, UP and WING consoles, becoming their 
natural extension.

NEXT _ basi lavabo a terra / floorstanding cabinet

versioni / versions

PROFONDITÀ e REGOLAZIONI / depth and regulation

mobile A GIORNO
open rack cabinet

mobile ANTE-CASSETTO
doors-drawer cabinet
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Next è disponibile con  profondità : 48 e 55 cm
Le versione VANO GIORNO ha la stessa profondità del mobile CON 
ANTA o CON CASSETTO, in modo da garantire l’allineamento 
frontale.
Il mobile è dotato di piedini regolabili che permettono la regolazione in 
altezza nel caso di accostamento fra più mobili o con vasche. 
Regolazione massima 20 mm.
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NEXT  modulo  a misura / made- to- measure module

NEXT può essere realizzato a MISURA al centimetro integrando un elemento speciale ( cieco, a giorno)
Next can be made to measure ( to centimeter ) adding a compensation element ( closed , open rack)

X X

A_ tamponamento cieco
A_ fixed compensation

B_ vano giorno
B_ open rack compensation

X = MIN 20 
       MAX 39 cm

configurazioni  / configurations

con lavabo in appoggio
with surface washbasin

con piano lavabo
with console

con vasca
with bathtub

NEXT is available in depth 48 and 55 cm
The cabinet with door or drawer has the same depth as the cabinet 
with open rack to get a perfect frontal alignment.
The cabinet is provided with adjustable feet, allowing the cabinet's 
regulation if NEXT is combined with other cabinets or with a bathtub. 
Max. regulation 20 mm

+ + +

cassero
body

cassetto / anta / vano giorno
drawer / door / open rack

loop L+

lavabo
washbasin

top 

NEXT  modulo  ad angolo  / next corner module

La base ad angolo è costituita da un doppio modulo di cui uno cieco non accessibile. 
The corner base consists of one module divided in two parts, one of them is closed and not accessible.

40 48 / 55 40 48 / 55

Il cassero e le relative chiusure ( ante o cassetti) possono avere finiture diverse.
the structure and its fittings (doors or drawers) are available in different finishes
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