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Regia4 Regia 5

batik light
design: bruna Rapisarda

dopo il successo riscosso dalla collezione di mobili batik nata dalla mano di 
bruna Rapisarda, Regia ha chiesto alla designer di studiare un allargamento di 
gamma per proporre infinite varianti dimensionali e stilistiche.
una nuova proposta nel segmento componibile che va ad aggiungersi alla serie 
Niky, la capostipite dell’azienda nelle serie componibili.
Regia è convinta, infatti,  che la formula vincente di un programma componibile 
risieda nella sua altissima potenzialità progettuale: per ogni esigenza – e per 
ogni tipo di spazio – deve riuscire a fornire una soluzione praticamente al 
centimetro. un nuovo disegno della vasca ha consentito di ridurre la dimensione 
minima del mobile che è diventata di 90 cm.  studiato per poter ospitare il 
lavabo sia nella parte destra sia in quella sinistra, il mobile è stato previsto in tre 
misure finite da cm 90, 110, 120, per un’unica altezza di 50 centimetri. Ma non 
è tutto. Per gli spazi più grandi sono disponibili anche i mobili portalavabo con 
dimensioni da cm 120 a cm 220 che si ottengono componendo a piacimento i 
moduli da cm 30, 40, 50 e 60.

After the enormous success of Batik, made by Bruna Rapisarda, Regia asked 
to the world famous designer to think about a possible “enlargement” of the 
collection in order to give more possibilities to fit the needs of the final customer.
The result is Batik light, the second modular furniture that Regia launches in the 
market after the huge success of the first series, Niky.
Regia strongly believes that to create the perfect modular furniture, there is the 
need of an extremely high quality project development: for any need, for any 
space, Regia will try to find the perfect solution. 
A different shape of the top has given the possibility of reducing the dimensions 
of the smallest  of the sizes of the collection. Now of only 90cm. The washbasin, 
as always, can be placed both on the left or on the right side. The collection has 
3 standard sizes of 90,110 and 120 cm and only 1 height of 50 cm. When more 
space is available, by adding cabinets of 30, 40, 50 and 60 cm the customer 
can arrive to suit the size he was looking for

Arredamenti | Furniture > Componibili - Componibili



Regia6 Regia 7

batik light
bkba > base portalavabo (90 cm) con cassettone e cassetto interno + base 1 antina (30 cm) con ripiano in vetro
BKBA > Washbasin base unit (90 cm) 1 big drawer and internal drawer + Module 1 door (30cm) with glass shelf

bk12RE > Piano lavabo integrato in vetroghiaccio® (spessore 10 mm) 
BK12RE > Vetroghiaccio® vanity top and integrated basin (thickness 10 mm) 

563512 > specchio con illuminazione led e accensione touch
563512 > Mirror with led lights and touch system switch

accessori: Ruben 
Accessories: Ruben

BKBS12BA BK12RE 563512

DX SX



Regia8 Regia 9

batik light
bkbs11b > base portalavabo con cassettone + cassetto interno
BKBS11B > Washbasin base unit 1 big drawer + internal drawer

jbsh011096 > specchio con bordo finitura filo lucido
JBSH011096 > Mirror with shine rib finished edge

646060sPE90 > spicchio. lampada da specchio in acciaio inox
646060SPE90 > Spicchio. Stainless steel mirror light 

accessori: astoria 
Accessories: Astoria

JBSH011096 JBSH011096BKBS11B



Regia10 Regia 11

batik light
bk11VE > Piano lavabo integrato in vetro (spessore 10 mm) con piletta cliker
BK11VE > Vanity top and integrated basin in glass (thickness 10 mm) with click-clack waste

 SX DX



Regia12 Regia 13

batik light
bkbs11a > base portalavabo con 2 ante con ripiano in vetro
BKBS11A > Washbasin base unit with 2 doors with glass shelf

bk11RE > Piano lavabo integrato (spessore 10 mm) in tecnoglass lucido e opaco
BK11RE > Glossy or mat white tecnoglass top with integrated washbasin (10mm thickness) 

563511 > specchio con illuminazione led e accensione touch
563511 > Mirror with led lights and touch system switch

38121110ba - jo > Miscelatore lavabo con canna cm 20 girevole
38121110BA - JO > Basin mixer with 20 cm swivel spout

accessori: twin 
Accessories: Twin

BKBS11A BK11RE 563512 38121110BA-JO

 SX DX



Regia14 Regia 15



Regia16 Regia 17

batik light
bkbs90a > base portalavabo con 2 ante con ripiano in vetro
BKBS90A > Washbasin base unit with 2 doors with glass shelf

bk90RE > Piano lavabo integrato in vetroghiaccio® (spessore 10 mm) 
BK90RE > Vetroghiaccio® Vanity top and integrated basin (thickness 10 mm) with click-clack waste 

907270 > Pensile con ante e un ripiano in vetro senza batik
907270 > Wall-mounted cupboard with doors and a glass shelf, without batik décor

563674 > specchio con illuminazione led e accensione touch
563674 > Mirror with led lights and touch system switch

accessori: Ruben 
Accessories: Ruben

BKBS90A BK90RE 907270 563674

DX SX



Regia18 Regia 19

BKBS90B BK90RE

batik light
bk90RE > Piano lavabo integrato (spessore 10 mm) in tecnoglass lucido e opaco
BK90RE > Glossy or mat white tecnoglass top with integrated washbasin (10mm thickness)

bkbs90b > base portalavabo con cassettone + cassetto interno
BKBS90B > Washbasin base unit 1 big drawer + internal drawer

accessori: twin 
Accessories: Twin

DX SX
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Regia22 Regia 23

batik light
bkdl21cc > base portalavabo con 2 cassettoni + base 2 cassetti
BKDL21CC > Washbasin base unit with 2 big drawers + Base unit 2 drawers

bkdl21RE > Piano lavabo integrato (spessore 10 mm) in tecnoglass lucido e opaco
BKDL21RE > Glossy or mat white tecnoglass top with integrated washbasin (10mm thickness)

563480 > specchio con illuminazione led e accensione touch
563480 > Mirror with led lights and touch system switch

38121110ba - jo > Miscelatore lavabo con canna cm 20 girevole
38121110BA - JO > Basin mixer with 20 cm swivel spout

accessori: Ruben 
Accessories: Ruben

BKDL21CC BKDL21RE 563480 38121110BA-JO



Regia24 Regia 25

batik light
bkbs12ad > base portalavabo con 2 ante (90 cm) con ripiano in vetro 
 + terminale curvo 1 antina (30 cm) con ripiano in vetro
BKBS12AD > Washbasin base unit with 2 doors (90 cm) with glass shelf 
 + Curved unit 1 door (30cm) with glass shelf

bk12dR > Piano lavabo integrato (spessore 10 mm) in tecnoglass lucido e opaco 
BK12DR > Glossy or mat white tecnoglass top with integrated washbasin (10mm thickness)

jbsh012096 > specchio con bordo finitura filo lucido
JBSH012096 > Mirror with shine rib finished edge

accessori: Ruben 
Accessories: Ruben

JBSH012096JBSH011096 JBSH011096

DX SX



Regia26 Regia 27

batik light
907235 > Pensile con 2 ripiani in legno e due ripiani in vetro
907235 > Wall-mounted cupboard with 2 wooden shelves and 2 glass shelves

907235



Regia28 Regia 29

peter pan
design: bruna Rapisarda

È una collezione di piani lavabo e contenitori di varie altezze e dimensioni, 
combinabili tra loro, progettati per ambienti bagno razionali e raffinati.
i materiali utilizzabili sono il cristallo, il legno nella finitura palissandro e 35 colori 
di laccato, lucidi e opachi. la collezione è completata da pensili, specchi con 
illuminazione, panche e cassettiere. 

A furniture collection which includes different heights and lenghts that combined 
together give to the bathroom a simple, but in the same time, refined look. 
The materials available are glass, palissander wood, 35 laquered colour mat or 
glossy. The collection is completed with combined wall units, mirrors, stools and 
much more. 

Arredamenti | Furniture > Monoblocchi - Monoblocchi
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Regia32 Regia 33

peter pan
848812 > Modulo sospeso in legno cm 120 con 2 cassetti in metallo
848812 > Wall mounted wooden unit cm 120 with 2 metal drawers

847212 > Modulo sospeso in legno cm 120 con 2 cassetti in metallo, attacco a muro
847212 > Wall mounted wooden unit cm 120 with 2 metal drawers

7871 > lavabo da appoggio in livingtec® completo di piletta (Ø 10 cm)
 la piletta è realizzata nello stesso materiale del lavabo
7871 > LivingTec® Above counter basin complete of waste free drain (Ø 10 cm)
 The waste drain is made of the same material of the washbasin

563512 > specchio con illuminazione led e accensione touch
563512 > Mirror with led lights and touch system switch

accessori: Ruben 
Accessories: Ruben

848812 847212 563512 7871



Regia34 Regia 35

peter pan
847715 > Piano lavabo cm 150 con 3 cassetti in metallo, senza lavabo e senza sifone
847715 > Washbasin cm 150 with 3 metal drawers, without siphon and without basin

847315 > cassapanca in legno con 3 cassetti in metallo, cm 150 con piedini
847315 > Wooden chest with 3 metal drawers, 150cm with feet

847550 > cassettiera con 3 cassetti in metallo, con ruote
847550 > Chest with 3 metal drawers, with wheels 

848050 > Pensile con 1 ripiano in legno e 2 in vetro
848050 > Wall unit with 1 wood shelf and 2 glass shelves

6589 > specchio rotondo con illuminazione Ø 93 cm
6589 > Round mirror with lighting Ø 93 cm

accessori: sweet | Accessories: Sweet

847715 847315 848050847550 847550 



Regia36 Regia 37

peter pan
847643 > Rotero. lavabo da appoggio in vetroghiaccio® completo di piletta
847643 > Rotero. Vetroghiaccio®above counter basin complete of waste free drain

847715 > Piano lavabo cm 150 con 3 cassetti in metallo, senza lavabo e senza sifone
847715 > Washbasin cm 150 with 3 metal drawers, without siphon and without basin

847315 > cassapanca in legno con 3 cassetti in metallo, cm 150 con piedini
847315 > Wooden chest with 3 metal drawers, 150cm with feet

847920 > Pensile con 1 ripiano in legno e 2 in vetro
847920 > Wall unit with 1 wood shelf and 2 glass shelves

659012 > specchio con illuminazione verticale . Montaggio sia orizzontale che verticale
659012 > Mirror with vertical lighting. Wall hanging, vertical or horizontal

847643 847715 847315 847920 659012



Regia38 Regia 39

peter pan
848815 > Modulo sospeso in legno cm 150 con 3 cassetti in metallo, senza sifone
848815 > Wall mounted wooden unit cm 150 with 3 metal drawers, without siphon

848210 > Modulo sospeso in legno cm 100 con 2 cassetti in metallo, attacco a muro
848210 > Wall mounted wooden unit cm 100 with 2 metal drawers

763810 > Mensola piccola quadrata in livingtec® bicolore
763810 > Small squared shelf in bi-color LivingTec®

646060sPE90 > spicchio. lampada da specchio in acciaio inox
646060SPE90 > Spicchio. Stainless steel mirror light

jbsh015096 > specchio con bordo finitura filo lucido
JBSH015096 > Mirror with shine rib finished edge

accessori: Ruben | Accessories: Ruben

848815 848210 763810 646060SPE90 JBSH015096



Regia40 Regia 41

peter pan
7870 > big. lavabo da appoggio in livingtec® completo di piletta
7870 > Big. LivingTec® above counter basin complete of waste free drain

38121410ba - jo > Miscelatore lavabo incasso a muro con canna cm 20
38121410BA - JO > Recessed wall-mounted basin mixer with 20 cm spout

7870 38121410BA-JO



Regia42 Regia 43

peter pan
847550 > cassettiera con 3 cassetti in metallo, con ruote
847550 > Chest with 3 metal drawers, with wheels 

847312 > cassapanca in legno con 2 cassetti in metallo, cm 120 con piedini
847312 > Wooden chest with 2 metal drawers, 120cm with feet

647600a > Plaza. lampada con 2 luci, braccio corto, attacco a parete
647600A > Plaza. Lamp with 2 lights, short arm, wall mounted  

847812 > specchio con fascia in legno
847812 > Mirror with wooden frame

38113012 > Miscelatore lavabo incasso a parete
38113012 > Built-in wall mounted washbasin mixer

847312 847312847550 647600A 38113012



Regia44 Regia 45

peter pan
847012 c1 > Piano in vetro integrato con curva raggio zero laterale completo
 di staffa e piletta, mensola sotto lavabo cm 140
847012 C1 > Monoblock glass washbasin top with lateral curve radius 0, complete of bracket 
 and waste free drain, under-basin shelf cm 140

846712 > specchio ovale.lampada abbinabile attacco a parete. Montaggio sia orizzontale che verticale
846712 > Oval mirror. Only wall lamps. Wall hanging, vertical or horizontal 

846960 - 846970 - 846980 > Mensola cristallo completa di supporti in ottone cromato
846960 - 846970 - 846980 > Cristal shelf with bracket in chrome-plated brass 

647600a > Plaza. lampada con 2 luci, braccio corto, attacco a parete
647600A > Plaza. Lamp with 2 lights, short arm, wall mounted  

847012 C1 846712 846960 - 846970 - 846980 647600A



Regia46 Regia 47

peter pan
847012 > Piano in vetro integrato cm 120 con curva raggio zero laterale completo di staffa e piletta, escluso sifone
847012 > Monoblock glass washbasin top 120 cmwith lateral curve radius 0, complete of bracket and waste free drain, without siphon

847215 > Modulo sospeso in legno 150 cm con 3 cassetti in metallo, attacco a muro
847215 > Wall mounted wooden unit 150 cm with 3 metal drawers

847812 > specchio con fascia in legno
847812 > Mirror with wooden frame

846812 > specchio rettangolare con bordo finitura filo lucido
846812 > Rectangular mirror with shine rib finished edge  

642800 > bisquit. lampada sopraspecchio in acciaio e vetro
642800 > Bisquit. Spot Light over mirror made of stainless steel and glass

847012 847215 847312 846812 642800



Regia48 Regia 49

prêt à porter
design: bruna Rapisarda

Pret a Porter – il bagno Essenziale. 
Pret a porter è una collezione di mobili che ricerca linee essenziali e capacità 
ci contenimento. le varianti sono moltissime per venire incontro a tutte le 
esigenze: 2 profondità: 40 e 50 cm, 2 altezze: 34 e44 cm 6 lunghezze: 40, 80, 
100, 120, 150 e 180 cm. tutte disponibili in 35 colori di laccato lucido, opaco e 
palissandro. il top è disponibile in vetro, negli stessi colori del mobile, e in resina 
bianca, lucida e opaca. la serie è completata da pensili e armadietti a specchio.

Pret a Porter –The Minimalist Bathroom. 
Pret a porter is a furniture collection that boasts a minimalist style and storage 
capacity. There is a wide range of possible sizes to suit all needs.
2 depths: 40 and 50 cm, 2 heights: 34 and 44 cm and 6 lengths: 40, 80, 100, 
120, 150 and 180 cm. All bases are available in 35 colours in shiny or matte 
lacquer and palissander. The top is available in glass in the same colours as the 
base and in shiny or matte white resin. The series includes shelves and mirrored 
cabinets.

Arredamenti | Furniture > Monoblocchi - Monoblocchi



Regia50 Regia 51

prêt à porter
788550 > Modulo cm 50 con 1 cassetto
788550 > Module cm 50 with 1 drawer 

789050 > Piano lavabo integrato in livingtec® o tecnoglass con piletta cliker
789050 > LivingTec® or tecnoglass Vanity top and integrated basin 
 with click-clack waste

7880lu > Mobiletto a specchio con 1 anta apribile, con illuminazione
7880LU > Mirrored container with 1 opening door, with lighting

7880LU788550 789050 



Regia52 Regia 53

prêt à porter
788518 > Modulo cm 180 con 2 cassetti e 1 cassettone
788518 > Module cm 180 with 2 drawers and 1 big drawer

789218 cx > Piano lavabo integrato in livingtec® o tecnoglass con piletta cliker
789218 Cx > LivingTec® or tecnoglass vanity top and integrated basin with click-clack waste

657116 > specchio molato - Montaggio sia verticale che orizzontale
657116 > Mirror beveled - Wall hanging, vertical or horizontal

641500 > lola. lampada in lastra d’acciaio, attacco a parete e a specchio
641500 > Lola. Steel plate lighting, wall mounted and for mirror

788518 789218 CX 657116 641500



Regia54 Regia 55

prêt à porter
788812Q > Modulo cm 120 con 1 cassettone
788812Q > Module cm 120 with 1 big drawer

789112> Piano lavabo integrato in livingtec® o tecnoglass con piletta cliker
789112> LivingTec®or tecnoglass vanity top and integrated basin 
 with click-clack waste

7883lu> Mobiletto a specchio con 2 ante apribili, con illuminazione
7883LU> Mirrored container with 2 opening doors, with lighting

789714> Pensile a specchio con 2 ripiani in legno
789714> Mirror Wall unit with 2 wooden shelves

788812Q 789714789112 789112 



Regia56 Regia 57



Regia58 Regia 59

prêt à porter
788712 > Modulo cm 120 con 1 cassettone
788712 > Module cm 120 with 1 big drawer

780312 > Piano lavabo integrato in livingtec® o tecnoglass con piletta cliker
780312 > LivingTec®or tecnoglass vanity top and integrated basin with click-clack waste

939080 > specchio con cornice in legno laccato. Possibilità di inserire sistema radio e lente ingranditrice
939080 > Mirror with lacquered wooden frame. Possibility to include radio system and magnifying lens

789903 > Maniglia in acciaio cromato | Stainless steel handle

789905 > Maniglia in resina | Resin handle

accessori: Ruben | Accessories: Ruben

788712 780312 939080 789903 789905



Regia60 Regia 61

prêt à porter
788712 > Modulo cm 120 con 1 cassettone
788712 > Module cm 120 with 1 big drawer

780312 > Piano lavabo integrato con piletta cliker
780312 > Vanity top and integrated basin with click-clack waste

939080 > specchio con cornice in legno laccato. 
 Possibilità di inserire sistema radio e lente ingranditrice
939080 > Mirror with lacquered wooden frame. 
 Possibility to include radio system and magnifying lens

789905 > Maniglia in resina | Resin handle

38121110ba - jo > Miscelatore lavabo con canna cm 20 girevole
38121110BA - JO > Basin mixer with 20 cm swivel spout

788712 780312 939080 789905 38121110BA-JO



Regia62 Regia 63

prêt à porter
788515 > Modulo cm 150 con 2 cassetti e 1 cassettone
788515 > Module cm 150 with 2 drawers and 1 big drawer

780015VE > top in vetro con vasca integrata con piletta cliker
780015VE > Glass top with built-in washbasinwith click-clack waste

789614 > Pensile con 4 ripiani in legno
789614 > Wall-mounted cupboard with 4 wooden shelves

jbsh09096 > specchio con bordo finitura filo lucido
JBSH09096 > Mirror with shine rib finished edge

643001 > Rubinho. lampada cromata o laccata bianca, attacco a parete o a specchio
643001 > Rubinho. Chromed or laquered white lamp – wall mounted or for mirror

788515 780015VE JBSH09096 643001789614



Regia64 Regia 65

prêt à porter
788515 > Modulo cm 150 con 2 cassetti e 1 cassettone
788515 > Module cm 150 with 2 drawers and 1 big drawer

780015VE > top in vetro con vasca integrata con piletta cliker
780015VE > Glass top with built-in washbasinwith click-clack waste

789614 > Pensile con 4 ripiani in legno
789614 > Wall-mounted cupboard with 4 wooden shelves

jbsh09096 > specchio con bordo finitura filo lucido
JBSH09096 > Mirror with shine rib finished edge

643001 > Rubinho. lampada cromata o laccata bianca, attacco a parete o a specchio
643001 > Rubinho. Chromed or laquered white lamp – wall mounted or for mirror

788515 780015VE JBSH09096 643001789614



Regia66 Regia 67

vintage
design: bruna Rapisarda

Riaffiora nelle tendenze di gusto più diffuse la voglia di circondarsi di un’estetica 
esplicitamente elegante, con qualche concessione al decoro e a forme che 
accennano geometrie lievemente sofisticate. Più che a stili codificati cui rifarsi 
in maniera accademica, Regia privilegia un nuovo linguaggio formale in cui 
emergono evocazioni e dettagli di classe in un omaggio liberamente ispirato al 
gusto dei primi decenni del Novecento.
un “mood” che le due designer bruna Rapisarda e franca lucarelli interpretano 
con una rilettura contemporanea, briosa e priva di leziosità: nasce così la 
collezione Vintage, declinata in un programma completo per l’arredobagno. “ci 
è piaciuta la sfida proposta da Regia – spiegano le designer –  con l’invito a 
cimentarci su un terreno paradossalmente nuovo, quello “classico”, mantenendo 
però quella cifra stilistica fresca e attuale propria del marchio. la serie si 
prestava poi a una gentilezza di segno e una ricercatezza di dettaglio che la 
nostra femminilità ha assecondato volentieri”. la serie è disponibile in 35 
laccature lucide e opache.

Among the most widespread stylistic trends, there is a renewed desire to bask in 
an explicitly elegant concept of aesthetics, with the odd concession to decoration 
and forms bearing a trace of slightly sophisticated geometric patterns. Rather 
than drawing academically from any codified style, Regia has chosen a new 
formal language, one that reveals classy citations and details, in a tribute that is 
freely inspired by the taste of the early decades of the twentieth century. 
A “mood” that the two designers Bruna Rapisarda and Franca Lucarelli 
reinterpret with a contemporary slant – vivacious and quite devoid of affectation: 
such is the genesis of the Vintage collection, explicated in a complete bathroom 
furnishing system. “We were happy to take up the challenge offered by Regia – 
explain its designers – with the invitation to set our hands to something that was 
paradoxically “new”, a “traditional” style, while preserving that fresh, up-to-the-
minute stylistic signature so typical of this brand. The series well lends itself to a 
gentility of line and refinement of detail that immediately struck a chord with our 
own femininity”. Available in 35 colours lucid or mat

Arredamenti | Furniture > Monoblocchi - Monoblocchi



Regia68 Regia 69

vintage
505414 > Mobile per lavabo cm 141 da appoggio con 4 cassetti
505414 > Modlue cm 141 for freestanding washbasin with 4 drawers

502092 > lavabo in ceramica bianca completo di piletta scarico libero, senza sifone
502092 > Sink white ceramic complete of waste free drain, without siphon

657110 > specchio molato - Montaggio sia verticale che orizzontale
657110 > Mirror beveled - Wall hanging, vertical or horizontal

643001 > Rubinho. lampada cromata o laccata bianca, attacco a parete 
643001 > Rubinho. Chromed or laquered white lamp – wall mounted

571290 > Miscelatore tre fori lavabo
571290 > Mixer for washbasin with three tap holes

505414 502092 643001 571290657110



Regia70 Regia 71



Regia72 Regia 73

vintage
505212 > Mobile cm 125,5 per lavabo da appoggio con tre ante
505212 > Module cm 125,5 for freestanding washbasin with 3 doors

501092 > lavabo in ceramica bianca completo di piletta scarico libero, senza sifone
501092 > Sink white ceramic complete of waste free drain, without siphon

5065 > Pensile con 2 ripiani in vetro
5065 > Wall unit with 2 glass shelves 

650610 > specchio inciso - Montaggio sia verticale che orizzontale
650610 > Engraved mirror - Wall hanging, vertical or horizontal

6441 > Vintage 01. lampada attacco a parete con asta fissa 
6441 > Vintage 01. Wall mounted lamp with fixed pole

accessori: astoria | Accessories: Astoria

505212 5065 650610 6441501092 571290 571090



Regia74 Regia 75

vintage
505310 > Mobile cm 105 per lavabo da appoggio con due cassetti
505310 > Module cm 105 for freestanding washbasin with 2 drawers

501092 > lavabo in ceramica bianca completo di piletta scarico libero, senza sifone
501092 > Sink white ceramic complete of waste free drain, without siphon

657184 > specchio molato - Montaggio sia verticale che orizzontale
657184 > Mirror beveled - Wall hanging, vertical or horizontal

643701 > satellite. attacco a soffitto con asta fissa 
643701 > Satellite. Ceiling mounted with fixed pole

558070 > divisori per cassetto, in vetro | Drawer glass divider

505310 657184 643701 558070501092 571090



Regia76 Regia 77

vintage
505084 > Mobile cm 94 per lavabo da appoggio con due ante e ripiano in vetro
505084 > Module cm 94 for freestanding washbasin with 2 doors and glass shelf

5066 > Pensile con 2 ripiani in vetro
5066 > Wall unit with 2 glass shelves

563095 > specchio serigrafato con fascia nera e decoro bianco (11) o fascia rossa e decoro oro (12)
563095 > Screen-printed mirror with black frame and white decoration (11) or red frame and gold decoration (12)

571190 > Miscelatore lavabo incasso a parete
571190 >  Built-in wall mounted washbasin mixer

505084 5066 563095 571190



Regia78 Regia 79

vintage
5043 > wc da terra
5043 > floor mounted wc

5040 > Bidet da terra
5040 > Bidet au sol

5053 > wc sospeso
5053 > wall mounted wc

5050 > Bidet sospeso
5050 > Wall mounted bidet

accessori: astoria 
Accessories: Astoria

5043 50405043 5053 5713905040 5050 571490



Regia80 Regia 81

vintage
551274 > griglia in ottone cromato sospesa per lavabo 501092/502092
551274 > Hanging, chromed brass, grid-style rack for washbasin 501092/502092

551374 > struttura in ottone cromato con ripiano in vetro sospesa per lavabo 501092/502092
551374 > Chromed brass rack with hanging glass shelf for washbasin 501092/502092

551474 > barra portasciugamani in ottone cromato per lavabo 501092/502092
551474 > Towel rack in chromed brass for washbasin 501092/502092

5060 > cassapanca con due cassetti
5060 > Cabinet with 2 drawers

571090 > Miscelatore monoforo lavabo
571090 > Mixer for washbasin with one tap hole

551274 551374 5060551474 571090



Regia82 Regia 83

501092 + 502192

vintage
551574 > consolle in ottone cromato con barra portasciugamano per lavabo 501092/502092
551574 > Chromed brass console with integrated towel rack for washbasin 501092/502092

501092 > lavabo in ceramica bianca completo di piletta scarico libero, senza sifone
501092 > Sink white ceramic complete of waste free drain, without siphon

502192 > colonna in ceramica per lavabo 501092/502092
502192 > Ceramic column for washbasin 501092/502092

563274 > specchio serigrafato con fascia nera e decoro bianco (11) o fascia rossa e decoro oro (12)
563274 > Screen-printed mirror with black frame and white decoration (11) or red frame and gold decoration (12)

562095 > specchio tondo con decoro colorato 10 (bianco) 11 (nero)
562095 > Round mirror with colored decoration 10 (white) 11 (black)

accessori: astoria | Accessories: Astoria

551574 562095563274 571090



Regia84 Regia 85

bilbao
design: bruna Rapisarda

bilbao è un mobile compatto, studiato per spazi ridotti e caratterizzato da una 
gradevole linea arrotondata: disponibile in 2 varianti e finiture diverse, è partico-
larmente adatto ai bagni più piccoli abbinando design e spazio contenitivo. 
il lavabo, molto capiente, è realizzato in tecnoglass bianco o nero, in ceramica e 
in tutti i colori del vetroghiaccio®. il mobile è disponibile in palissandro e nei 35 
colori laccati luci i e opachi. 

Bilbao is a compact piece that has been designed for restricted spaces. It is 
characterised by a pleasant rounded shape and is available in 2 versions and 
different finishes. It is especially suitable for small bathrooms as it combines 
design with usable space. The washbasin has a very good capability and made 
from black and white tecnoglass, ceramic or vetroghiaccio® (all coloours). The 
cabinet is available in palissander or in 35 colours lucid or mat. 

Arredamenti | Furniture > Monoblocchi - Monoblocchi



Regia86 Regia 87

bilbao
848170 > Modulo da terra cm 70 con doppio cassettone, senza lavabo
848170 > Module 70 cm floor-standing with double drawer, without washbasin

870070 > lavabo “oval” in vetroghiaccio®, tecnoglass o ceramica completo di piletta
870070 > “Oval” vetroghiaccio® , tecnoglass or ceramic washbasin complete of waste free drain 

6514195 > specchio con illuminazione - Montaggio sia orizzontale  che verticale
6514195 > Mirror with lighting - Wall hanging, vertical or horizontal

848170 870070 848170 38121110BA-JO



Regia88 Regia 89

bilbao
870070 > lavabo “oval” in vetroghiaccio®, tecnoglass o ceramica completo di piletta
870070 > “Oval” vetroghiaccio® , tecnoglass or ceramic washbasin complete of waste free drain 
 
655011 > specchio inciso - Montaggio sia verticale che orizzontale
655011 > Engraved mirror -  Wall hanging, vertical or horizontal

641500 > lola. lampada in lastra d’acciaio, attacco a parete 
641500 > Lola. Steel plate lighting, wall mounted

870070 641500655011



Regia90 Regia 91

bilbao
848070 > Modulo sospeso cm 70 con cassettone, senza lavabo
848070 > Wall-hung module cm 70 with drawer, without washbasin

870070 > lavabo “oval” in vetroghiaccio®, tecnoglass o ceramica completo di piletta
870070 > “Oval” vetroghiaccio® , tecnoglass or ceramic washbasin complete of waste free drain 
 
655111 > specchio inciso - Montaggio sia verticale che orizzontale
655111 > Engraved mirror -  Wall hanging, vertical or horizontal  
 
641300 > Ellisse. lampada in lastra d’acciaio da parete e da specchio
641300 > Ellisse. Steel plate lighting fixture for wall and mirror  

accessori: twin 
Accessories: Twin

848170 870070 655111 641300 38121110BA-JO



Regia92 Regia 93



Regia94 Regia 95

bilbao
848070 > Modulo sospeso cm 70 con cassettone, senza lavabo
848070 > Wall-hung module cm 70 with drawer, without washbasin

870070 > lavabo “oval” in vetroghiaccio®, tecnoglass o ceramica completo di piletta
870070 > “Oval” vetroghiaccio® , tecnoglass or ceramic washbasin complete of waste free drain 
 
651885  > specchio inciso sul retro
651885  > Specchio inciso sul retro

641500 > lola. lampada in lastra d’acciaio, attacco a parete 
641500 > Lola. Steel plate lighting, wall mounted

3841010 > Miscelatore lavamani 
3841010 > Wash-hand mixer

848170 870070 651885 641500

Ø 3,5

15
,2

16

13

3841010



Regia96 Regia 97

cover
design: bruna Rapisarda

linee morbide, colori di tendenza ma soprattutto funzionalità sono gli elementi 
che bruna Rapisarda, art director dell’azienda, ha scelto nella progettazione della 
nuova “nata” in casa Regia. una collezione inedita, che si avvicina molto al gusto 
contemporaneo. Mobili in mdf laccato lucido o opaco disponibili in 35 colori e 
nell’essenza noce canaletto, da abbinare a piani, con vasca integrata, entrambi 
di colore bianco.
il risultato è un perfetto contrasto cromatico che raffina e impreziosisce la colle-
zione. Ma per non deludere i clienti affezionati dell’azienda, abituati a scegliere 
le collezioni tra un ampio ventaglio di colori, Regia ha deciso di proporre la 
versione “total color”: numerosi i punti di colore per offrire, dunque, una variante 
alla sobrietà dei colori di tendenza di quest’anno.

Soft lines, trend-setting colours, but above all functionality; these are the 
elements which Bruna Rapisarda, art director of the company, has chosen in 
designing the latest addition to the Regia household. It is an all-new collection 
which moves closer towards contemporary tastes. The furnishings are made 
of glossy or matt lacquered MDF in 35 different colours, as well as a Canaletto 
walnut finish. All are made to match with the tops with built-in sinks, both of 
which are white. The result is a perfect colour contrast which refines and enhan-
ces the collection.  But to make sure its most loyal customers are not left feeling 
disappointed now that they are accustomed to choosing from collections with a 
wide range of colours, Regia has decided to offer the “total colour” option: the 
result is a large variety of colours that offer an alternative to the sober colours in 
fashion this year. 

Arredamenti | Furniture > Monoblocchi - Monoblocchi



Regia98 Regia 99

cover
931450 > Piano lavabo integrato in livingtech® bicoloRE con interno vasca sempre bianco con piletta cliker - Vasca 57 x 32 x 10 h cm
931450 > BI-COLOR livingtech® top with white only washbasin and clicker waste drain - Washbasin 57 x 32 x 10 h cm

931450 > Modulo cm 140 con 1 cassetto, senza lavabo
931450 > Module cm 140 with 1 drawer, without washbasin
 
939014 > specchio con cornice colorata
939014 > Mirror with colored frame
 
9340 > sgabello
9340 > Stool 

643601 > satellite. lampada con attacco a parete, cromata
643601 > Satellite. Chromed and wall mounted lamp 

931450 931450 939014 9340 9340 



Regia100 Regia 101

cover
941200bi cx > Piano lavabo integrato in livingtech® bicoloRE con interno vasca sempre bianco con piletta cliker - Vasca 57 x 32 x 10 h cm
941200BI Cx > BI-COLOR livingtech® top with white only washbasin and clicker waste drain - Washbasin 57 x 32 x 10 h cm

931250 cx > Modulo cm 120 con 1 cassetto, senza lavabo
931250 Cx > Module cm 120 with 1 drawer, without washbasin
 
5680 > Vasca da bagno in livingtec® o tecnoglass completa di troppopieno - Misure cm 180 x 85 x 55 h 
5680 > Livingtec® or tecnoglass bathtub with integrated overflow system - Misures cm 180 x 85 x 55 h

933050 - 933070 > Mensola
933050 - 933070 > Shelf

571690 > gruppo esterno vasca con colonne a terra, doccino e flessibile
571690 > Bathtub mixer with freestanding column and detachable shower head

941200BI CX 931250 CX 5680 571690933050 - 933070



Regia102 Regia 103



Regia104 Regia 105

cover
941200 > Piano lavabo integrato in livingtech® con piletta cliker - Vasca 57 x 32 x 10 h cm
941200 > Vanity top and integrated basin in livingtech® with click-clack waste - Washbasin 57 x 32 x 10 h cm

931261 > Modulo bicoloRE cm 120 con 1 cassetto 70 cm e 1 cassetto 50 cm, senza lavabo
931261 > Module BICOLOR cm 120 with 1 drawer 70 cm  and 1 drawer 50 cm, without washbasin
 
939012 > specchio con cornice in legno laccato. Possibilità di inserire sistema radio e lente ingranditrice
939012 > Mirror with lacquered wooden frame. Possibility to include radio system and magnifying lens
 
9350 > Pensile con 2 ripiani in legno
9350 > Wall-mounted cupboard with 2 wooden shelves 

932060 > cassapanca 2 cassetti da 60 cm
932060 > Cabinet with 2 drawers 60 cm each

941200 931261 939012 9350 932060 38121110BA-JO



Regia106 Regia 107

cover
948000 > Piano lavabo integrato in livingtech® con piletta cliker - Vasca 57 x 32 x 10 h cm
948000 > Vanity top and integrated basin in livingtech® with click-clack waste - Washbasin 57 x 32 x 10 h cm

938050 > Modulo cm 80 con 1 cassetto, senza lavabo
938050 > Module cm 80 with 1 drawer, without washbasin
 
9351lu > Pensile con 1 ripiano in legno fisso centrale + 4 ripiani in vetro rimuovibili ma NoN regolabili
9351LU > Wall unit with 1 wodden shelf and 4 glass shelves, which are removable but not adjustable

939080 > specchio con cornice in legno laccato. Possibilità di inserire sistema radio e lente ingranditrice
939080 > Mirror with lacquered wooden frame. Possibility to include radio system and magnifying lens

643101 > Ruben. lampada cromata o laccata bianca, attacco a parete
643101 > Ruben. Chromed or laquered white lamp – wall mounted 

948000 938050 939080 6431019351LU



Regia108 Regia 109

cover
941600 > Piano lavabo integrato in livingtech® con piletta cliker - Vasca 57 x 32 x 10 h cm 
941600 > Vanity top and integrated basin in livingtech® with click-clack waste - Washbasin 57 x 32 x 10 h cm

931650 > Modulo cm 160 con 2 cassetti, senza lavabo
931650 > Modulo cm 160 con 2 cassetti, senza lavabo
 
939016 > specchio con cornice in legno laccato. Possibilità di inserire sistema radio e lente ingranditrice
939016 > Mirror with lacquered wooden frame. Possibility to include radio system and magnifying lens

643901 > liz. lampada con attacco a muro, schermo in plexiglass
643901 > Liz. Wallmounted mounted lamp shield in plexiglass

9360 > Portabiancheria con ruote
9360 > Laundry basket with wheels

941600 931650 939016 643901 939080 38121110BA-JO



Regia110 Regia 111

cover
9350lu > Pensile, con illuminazione interna led
9350LU > Wall-mounted cupboard, with internel LED

643801 > led. lampada cromata o laccata bianca, attacco a parete
643801 > Led. Chromed or laquered white lamp – wall mounted

9350LU 643801



Regia112 Regia 113

cover
9341 > sgabello in legno laccato e metallo verniciato
9341>  Lacquered wooden stool and painted stainless steal
 
9340 > Panca in legno laccato e metallo verniciato
9340 > Lacquered wooden shelf and painted stainless steal

9341 9340



Regia114 Regia 115

batik
design: bruna Rapisarda

batik nasce e vive grazie a un percorso di ricerca estetico- formale e all’utilizzo 
delle più moderne tecnologie laser per la decorazione. in linea con le tendenze 
dell’arredamento, Regia inserisce il decoro nel mobile e in particolare realizza 
originali ante traforate che lasciano intravedere un fondo di colore abbinato al 
piano. il piano con vasca integrata, decisamente capiente (110 cm), 
è caratterizzato da una forma allungata che corre lungo il perimetro disegnando 
una curva talvolta concava, talvolta convessa. la serie è disponibile in 35 lacca-
ture lucide e opache.

Batik has come about thanks to aesthetic and formal research and decoration 
achieved using cutting edge laser technology. In keeping with the latest furni-
shing trends, Regia has inserted decoration into the furniture and has developed 
original fretwork doors that allow a glimpse of a colourful background that 
matches the top. The top with capacious built-in tub (110 cm), is characterised 
by a elongated form running around the perimeter, marking out a curve that 
changes from concave to convex. Available in 35 colours lucid or mat

Arredamenti | Furniture > Monoblocchi - Monoblocchi



Regia116 Regia 117

batik
900012 > Piano lavabo integrato in vetroghiaccio® (spessore 3 cm) con piletta cliker - profondità vasca: 12 cm
900012 > Vetroghiaccio® vanity top and integrated basin (thickness 3 cm) with click-clack waste - washbasin depth: 12 cm
 
902012 > Modulo cm 125 con 1 cassetto, senza lavabo
902012> 125 cm module with 1 drawer, without basin
 
651913 > specchio inciso sul retro - Montaggio sia verticale che orizzontale
651913 > Mirror engraved on the rear - Wall hanging, vertical or horizontal

907450 - 907470 > Mensola
907450 - 907470 > Shelf

900012 902012 651913 907450 - 907470



Regia118 Regia 119

batik
907235 > Pensile con 2 ripiani in legno, senza batik
907235 > Wall-mounted cupboard with 2 wooden shelves, without batik décor

907235



Regia120 Regia 121



Regia122 Regia 123

batik
900019 > Piano lavabo integrato in vetroghiaccio® (spessore 3 cm) con piletta cliker - profondità vasca: 12 cm
900019 > Vetroghiaccio® vanity top and integrated basin (thickness 3 cm) with click-clack waste - washbasin depth: 12 cm
 
903019 > Modulo cm 195 con 1 cassetto e 1 cassettone, in mdf laccato lucido, con batik, senza lavabo
903019> 195 cm module with 1 drawer and 1 deep drawer, in gloss enamelled MDF, with batik décor, without basin
 
917277 > Pensile con 2 ante e 2 ripiani in legno, con batik
917277> Pensile con 2 ante e 2 ripiani in legno, con batik
 
782911 > specchio tondo con bordo finitura filo lucido (Ø 110 cm)
782911> Rounded mirror with shine rib finished edge (Ø 110 cm)
 
640070 > Excalibur. lampada da specchio - Montaggio sia orizzontale che verticale 
640070> Excalibur. Mirror light - Wall hanging, vertical or horizontal

900019 903019 917277 782911 640070 38121510BA-JO



Regia124 Regia 125

batik
900016 > Piano lavabo integrato in tecnoglass (spessore 3 cm) con piletta cliker - profondità vasca: 12 cm
900016 > Tecnoglass vanity top and integrated basin (thickness 3 cm) with click-clack waste - washbasin depth: 12 cm
 
903016 > Modulo cm 160 con 1 cassetto e 1 cassettone, in mdf laccato lucido, con batik, senza lavabo
903016> 160 cm module with 1 drawer and 1 deep drawer, in gloss enamelled MDF, with batik décor,without basin
 
907570 > cassettiera con ruote
907570>  Drawer unit on castors
 
655011 > specchio inciso
655011> Engraved mirror

38121110ba - jo > Miscelatore lavabo con canna cm 20 girevole
38121110BA - JO > Basin mixer with 20 cm swivel spout

900016 903016 907570 782911 38121110BA-JO



Regia126 Regia 127

900019903019 900012902012

batik
900019 > Piano lavabo integrato in vetroghiaccio® (spessore 3 cm) con piletta cliker - profondità vasca: 12 cm
900019 > Vetroghiaccio®  vanity top and integrated basin (thickness 3 cm) with click-clack waste - washbasin depth: 12 cm 

903019 > Modulo cm 195 con 1 cassetto e 1 cassettone, in mdf laccato lucido, con batik, senza lavabo
903019> 195 cm module with 1 drawer and 1 deep drawer, in gloss enamelled MDF, with batik décor, without basin

900012 > Piano lavabo integrato in vetroghiaccio® (spessore 3 cm) con piletta cliker - profondità vasca: 12 cm
900012 > Vetroghiaccio®  vanity top and integrated basin (thickness 3 cm) with click-clack waste - washbasin depth: 12 cm 
 
902012 > Modulo cm 125 con 1 cassetto, senza lavabo
902012> 125 cm module with 1 drawer, without basin

38121110ba - jo > Miscelatore lavabo con canna cm 20 girevole
38121110BA - JO > Basin mixer with 20 cm swivel spout

38121110BA-JO



Regia128 Regia 129

batik
900019 > Piano lavabo integrato in foglia d’oro(spessore 3 cm) con piletta cliker - profondità vasca: 12 cm
900019 > Gold leaf vanity top and integrated basin (thickness 3 cm) with click-clack waste - washbasin depth: 12 cm

902019 > Modulo cm 195 con 1 cassetto e 1 cassettone, senza lavabo
902019> 195 cm module with 1 drawer and 1 deep drawer, without basin

907235 > Pensile con 2 ripiani in legno, senza batik
907235> Wall-mounted cupboard with 2 wooden shelves, without batik décor

650790 > specchio con cornice in foglia d’oro e foglia argento
650790> Mirror with frame in gold leaf and silver leaf

38121110ba - jo > Miscelatore lavabo con canna cm 20 girevole
38121110BA - JO > Basin mixer with 20 cm swivel spout

900019 902019 907235 650790 38121110BA-JO



Regia130 Regia 131

juke box
design: bruna Rapisarda

È un chiaro omaggio agli anni ’70, scenario di grandi rinnovamenti e creatività 
per il design italiano, che si è adoperato in ogni sua forma per rompere
l’approccio razionale del passato e osare nuove strade. il colore ne è la testimo-
nianza pregnante, come pure le forme libere, morbide e arrotondate. i materiali 
e i colori in qualche modo ricordano quella moda, rompendo con il minimalismo 
degli ultimi anni , uscendo da ogni tipo di tendenza in essere. con juke box, 
Regia crea un nuovo stile di componibilità degli elementi, segnando una svolta 
nel mondo dell’arredamento della sala da bagno. l’acero frisè con il naturale 
disegno delle sue venature, enfatizzate dalla laccatura lucida al poliestere, è il 
materiale utilizzato per la produzione di tutti complementi d’arredo della
collezione juke box, che Regia propone in sei diverse ed esclusive colorazioni: 
naturale, grigio titanio, blu lapis, verde bosco, rosa ciclamino e arancio solare.
la nuova profondità da 36 cm consente l’inserimento della collezione anche 
in spazi limitati senza dover rinunciare allo stile e al design Regia. lo stile di 
componibilità proposto da Regia, prevede piani lavabo in sette misure – 70, 80, 
100, 110, 120, 130 e 150 cm – lavabi in tecnoglass da 40, 50 e 70 cm –
bianchi, neri e sabbia – pensili con vani aperti adatti a creare armadiature, 
completati da una linea di specchi da “camerino”, con lampadine
a risparmio energetico.

Is a clear homage to the 1970s. This was a time of great renewal and
creativity in Italian design, which worked hard to break with the rational appro-
ach of the past and try out new roads. The colour provides definite evidence 
of this, as do the free, soft and rounded forms. In some way, the materials and 
colours recall that fashion, leaving aside the minimalism of recent years and 
breaking the moulds of current trends. With Juke Box, Regia has created
a new style of component modularity, marking an about turn in the world of 
bathroom fittings. The bird’s eye maple, with its natural veins
emphasised by the glossy polyester lacquer, is the material used for the produc-
tion of all furniture accessories in the Juke Box collection
from Regia. It comes in six different, exclusive colours: natural, titanium grey, 
lapis blue, wood green, cyclamen pink and sun orange. The new depth of just 36 
cm means that the collection can also be installed in small spaces, without ha-
ving to renounce Regia style and design. The modular style, proposed by Regia,
provides for washbasin tops in seven different sizes: 70, 80, 100, 110, 120, 130 
and 150 cm – Tecnoglass washbasins measuring 40, 50 or 70 cm, in white, 
black and sand, wall units with open compartments, suitable for storage purpo-
ses and “dressing room” style mirrors,  with energy saver light bulbs.

Arredamenti | Furniture > Monoblocchi - Monoblocchi



Regia132 Regia 133

juke box
870311 > Modulo cm 110 con 4 cassetti, senza lavabo
870311> Module cm 110 with 4 drawers, without washbasin

870040 > lavabo in tecnoglass “cubo 1” completo di piletta
870040 > “Cubo 1” tecnoglass Washbasin complete of waste free drain

782911 > specchio tondo con bordo finitura filo lucido (Ø 110 cm)
782911> Rounded mirror with shine rib finished edge (Ø 110 cm)

877235 > Pensile con 2 ripiani in legno
877235>  Wall unit with 2 wooden shelves

877135 > Pensile a giorno con 2 ripiani in legno
877135>  Shelf cabinet with 2 wooden shelves

38113010 > Miscelatore lavabo incasso
38113010>  Built-in washbasin mixer

870311 870040 877235 877135782911 38113010



Regia134 Regia 135

juke box
877015 > Modulo cm 150 con due ante e cassettone, senza lavabo
877015 > Module cm 150 with 2 doors and drawer, without washbasin

877130 > colonna a giorno con 4 ripiani in legno
877130>  Shelf cabinet with 4 wooden shelves

877015 877130



Regia136 Regia 137



Regia138 Regia 139

juke box
877011 > Modulo cm 110 con 2 cassetti e cassettone, senza lavabo
877011 > Module cm 110 with 2 drawers and 1 big drawer, without washbasin

870000 > lavabo rettangolare in vetroghiaccio®, livingtec® e tecnoglass con piletta scarico libero
870000 > Rectangular washbasin in vetroghiaccio®, LivingTec® and tecnoglass complete of waste free drain

7410 > specchio “goccia” - Montaggio sia verticale che orizzontale
7410 > Mirror “Goccia” - Wall hanging, vertical or horizontal

38113010 > Miscelatore lavabo incasso
38113010>  Built-in washbasin mixer

877011 870000 7410 38113010



Regia140 Regia 141

877440 - 877460 - 877480 - 877411 877414 A - 877415 A 877416 A

juke box
877440 - 877460 - 877480 - 877411 > Mensola cm 40 - 60 - 80 - 110
877440 - 877460 - 877480 - 877411 > Shelf cm 40 - 60 - 80 - 110

877414 a - 877415 a > Porta salviette da abbinare alla mensola
877414 A - 877415 A > Towel holder to match to the shelf

877416 a > Porta rotolo doppio da abbinare alla mensola
877416 A > Double roll holder to match to the shelf

accessori: juke box 
Accessories: Juke box



Regia142 Regia 143

juke box
877011 > Modulo cm 110 con 2 cassetti e cassettone, senza lavabo
877011 > Module cm 110 with 2 drawers and 1 big drawer, without washbasin

877280 > Pensile con 2 ripiani in vetro
877280> Wall unit with 2 glass shelves

877130 > colonna a giorno con 4 ripiani in legno
877130>  Shelf cabinet with 4 wooden shelves

849070 > specchio con luci laterali (con interruttore)
849070 > Mirror with lateral lights (with switch)

877011 877280 849070877130



Regia144 Regia 145

870050 877380

juke box
870313 > Modulo cm 130 con 4 cassetti, senza lavabo
870313> Module cm 130 with 4 drawers, without washbasin

870050 > lavabo “cubo 2” in vetroghiaccio® completo di piletta
870050 > “Cubo 2” vetroghiaccio® Washbasin complete of waste free drain

877380 > base con ante e un ripiano in vetro
877380>  Free-standing unit with doors and 1 glass shelf

658711 > specchio rettangolare con illuminazione orizzontale. Montaggio solo orizzontale
658711>  Rectangular mirror with horizontal lighting. Only wall hanging horizontal

3841010 > Miscelatore lavamani 
3841010 > Wash-hand mixer

870313 658711

Ø 3,5
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16
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3841010



Regia146 Regia 147

juke box
877070 > Modulo cm 70 con cassettone, senza lavabo
877070 > Module cm 70 with drawer, without washbasin

870000 > lavabo rettangolare in livingtec® e tecnoglass 
 con piletta scarico libero
870000 > Rectangular washbasin in LivingTec® and tecnoglass 
 complete of waste free drain

877380 > base con ante e un ripiano in vetro
877380 > Free-standing unit with doors and 1 glass shelf

877280 > Pensile con 2 ripiani in vetro
877280 > Shelf cabinet with 4 wooden shelves

877130 > colonna a giorno con 4 ripiani in legno
877130>  Wall unit with 2 glass shelves

38113013 > Miscelatore lavabo incasso a parete, con placca
38113013>  Built-in wall mounted washbasin mixer with plate

877070 877380 38113013877280 877130870000



Regia148 Regia 149

877235 

juke box
877013 > Modulo cm 130 con 1 cassetto unico e 2 cassetti interni piccoli, senza lavabo
877013 > Module cm 130 with 1 only drawer and 2 small inner drawers, without washbasin

870000 > lavabo rettangolare in livingtec® e tecnoglass con piletta scarico libero
870000 > Rectangular washbasin in LivingTec® and tecnoglass complete of waste free drain

877235 > Pensile con 2 ripiani in legno
877235 > Wall unit with 2 wooden shelves

849411 > specchio con luci laterali (con interruttore)
849411 > Mirror with lateral lights (with switch)

3841010 > Miscelatore lavamani 
3841010 > Wash-hand mixer

877013 849411870000

Ø 3,5

15
,2

16

13

3841010



Regia150 Regia 151

juke box light
design: bruna Rapisarda

È la collezione Regia pensata per un bagno giovane, in cui luminosità, colore
e trasparenza sono gli elementi dominanti. anche questa collezione si allinea al 
nuovo stile di componibilità degli elementi creato da Regia.
ai mobili in Mdf laccati misure da 70, 80, 100, 110, 120, 130 e 150 cm Regia 
abbina i lavabi in vetroghiaccio®

trasparente nelle tonalità rosso, verde mela, ambra e blu da 40, 50 e 70 cm.
il tutto in due differenti profondità – 36 e 50 cm – per non rinunciare mai allo 
stile e al design Regia in ogni condizione di spazio. la serie è disponibile in 35 
laccature lucide e opache.

Is the Regia collection designed for a young bathroom, where luminosity,
colour and transparency are the dominant elements. This collection is also in line 
with the new modular style of the components created by Regia. Regia combines 
the units lacquered MDF, measuring 70, 80, 100, 110, 120, 130 or 150 cm, 
with washbasins in transparent red, apple green,
amber or blue vetroghiaccio®, measuring 40, 50 or 70 cm. The collection is 
available in two different depths – 36 and 50 cm – meaning that
there is no need to renounce Regia style and design in a restricted space. 
Available in 35 colours lucid or mat

Arredamenti | Furniture > Monoblocchi - Monoblocchi



Regia152 Regia 153

juke box light
888070 > Modulo cm 70 con 1 cassetto, senza lavabo
888070 > Module cm 70 with 1 drawer, without washbasin

870020 > lavabo “small” in vetroghiaccio® completo di piletta
870020> “Small” vetroghiaccio® washbasin complete of waste free drain

7410 > specchio “goccia” - Montaggio sia verticale che orizzontale
7410 > Mirror “Goccia” - Wall hanging, vertical or horizontal

3841010 > Miscelatore lavamani 
3841010 > Wash-hand mixer

888070 870020

Ø 3,5

15
,2

16

13

3841010



Regia154 Regia 155



Regia156 Regia 157

juke box light
880211 > Modulo cm 110 con 4 cassetti, senza lavabo
880211> Module cm 110 with 4 drawers, without washbasin

870040 > lavabo “cubo 1” in vetroghiaccio®, livingtec® 
 e tecnoglass completo di piletta
870040 > “Cubo 1” vetroghiaccio®, LivingTec® 
 and tecnoglass washbasin complete of waste free drain

887244 > Pensile con 1 ripiano in legno
887244 > Wall unit with 1 wood shelf

849211 > specchio con luci laterali (con interruttore)
849211 > Mirror with lateral lights (with switch)

38113012 > Miscelatore lavabo incasso a parete
38113012 > Built-in wall mounted washbasin mixer

880211 887244 849211 38113012870040



Regia158 Regia 159

juke box light
887013 > Modulo cm 130 con 1 cassetto unico e 2 cassetti interni piccoli, senza lavabo
887013 > Module cm 130 with 1 only drawer and 2 small inner drawers, without washbasin

882000 > lavabo rettangolare vetroghiaccio® con piletta scarico libero, escluso sifone 
882000 > Rectangular washbasin vetroghiaccio® complete of waste free drain, without siphon

887244 > Pensile con 1 ripiano in legno
887244 > Wall unit with 1 wood shelf

846712 > specchio ovale con bordo finitura filo lucido. Montaggio sia orizzontale che verticale
846712 > Oval mirror with shine rib finished edge. Wall hanging, vertical or horizontal 

647600B > Plaza. lampada con 2 luci, braccio lungo, attacco a parete
647600B > Plaza. Lamp with 2 lights, long arm, wall mounted

880211 887244 846712882000 647600B



Regia160 Regia 161

880310 849510 

juke box light
880310 > Modulo cm 100 con 3 cassetti, senza lavabo
880310 > Module cm 100 with 3 drawers, without washbasin

870050 > lavabo “cubo 2” in tecnoglass completo di piletta
870050 > “Cubo 2” tecnoglass washbasin complete of waste free drain

849510  > specchio con luci laterali (con interruttore)
849510  > Mirror with lateral lights (with switch) 

38113012 > Miscelatore lavabo incasso a parete
38113012 > Built-in wall mounted washbasin mixer

870050 38113012



Regia162 Regia 163

880140 849516 BIS870030 

juke box light 
 
880140 > Modulo cm 40 con 1 cassetto, senza lavabo
880140 > Module cm 40 with 1 drawer, in maple tree frizee, without washbasin

870030 > lavabo “cubo small” in vetroghiaccio®, livingtec® e tecnoglass completo di piletta
870030 > “Cubo small” vetroghiaccio®, LivingTec® and tecnoglassWashbasin complete of waste free drain

849516 bis > specchio con luci laterali predisposto con attacco lavabo (con interruttore)
849516 BIS > Mirror with lateral lights, with attack for washbasin (with switch)

Ø 3,5

15
,2

16

13

3841010



Regia164 Regia 165

plaza
design: bruna Rapisarda

destinata ad un pubblico che ama l’essenzialità quale segno inequivocabile di 
stile, plaza comprende una serie di elementi d’arredo progettati per utilizzare 
al meglio gli spazi disponibili e completare la scenografia funzionale del bagno. 
linee pure, geometricamente nette e definite, squadrate; un omaggio
al design puro nato in quella straordinaria fucina progettuale che fu la bauhaus.

Addressed to people who love an essential style, Plaza series includes furnishing 
elements designed for the best use of spaces and for a functional setting of 
the bathroom. Pure, square, geometrically clear, sharp lines; a homage to pure 
design in that extraordinary breeding ground of design that was Bauhaus.

Arredamenti | Furniture > Monoblocchi - Monoblocchi



Regia166 Regia 167

plaza
844316 > top in legno di cm 160, senza lavabo e senza sifone
844316 > Wooden top cm 160, without siphon and without basin

7700 > lavabo in ceramica bianca completo di piletta scarico libero, senza sifone
7700 > Sink white ceramic complete of waste free drain, without siphon

8453 > contenitore pensile con anta a specchio
8453 > Wall unit with mirror door

8460 > Portabiancheria
8460 > Laundry basket

8461 > carrello con route
8461 > Trolley-table

647600B > Plaza. lampada con 2 luci, braccio lungo, attacco a parete
647600B > Plaza. Lamp with 2 lights, long arm, wall mounted

844316 8461 647600B846084537700



Regia168 Regia 169

843012 8450 844910 844310

plaza
843012 > Mobiletto a specchio con 3 ante apribili
843012 > Mirrored container with 3 opening doors

8450 > Pensile a giorno con 3 cassetti
8450 > Shelf cabinet, 3 drawers

844910 > cassapanca a cassetti
844910 > Cabinet with drawers

844310 > top in legno di cm 100, senza lavabo e senza sifone
844310 > Wooden top cm 100, without siphon and without basin

7700 > lavabo in ceramica bianca completo di piletta scarico libero, senza sifone
7700 > Sink white ceramic complete of waste free drain, without siphon

3841010 > Miscelatore lavamani 
3841010 > Wash-hand mixer

7700

Ø 3,5

15
,2

16

13

3841010



Regia170 Regia 171



Regia172 Regia 173

8458 8445 845760  - 845780 - 845710 - 8457128462 

plaza
8458 > cassettiera con ruote, 2 cassetti
8458 > Two drawers unit on wheels

8462 > sgabello
8462 > Stool

8445 > Mobiletto con piedini, 3 cassetti
8445 > Three drawers unit

845760  - 845780 - 845710 - 845712 > Mensola 60-80-110-120 cm
845760  - 845780 - 845710 - 845712 > Shelf 60-80-110-120 cm



Regia174 Regia 175

880280 8451

plaza
880280 > Modulo cm 80 con 3 cassetti, senza lavabo
880280 > Module cm 80 with 3 drawers, without washbasin

870040 > lavabo “cubo 1” completo di piletta
870040 > “Cubo 1”Washbasin complete of waste free drain

8451 > contenitore pensile con anta a specchio
8451 > Wall unit with mirror door

647600B > Plaza. lampada con 2 luci, braccio lungo, attacco a parete e a specchio
647600B > Plaza. Lamp with 2 lights, long arm, wall mounted and for mirror

647600B870040



Regia176 Regia 177

plaza color
design: bruna Rapisarda

Plaza color è il risultato di un’attenta ricerca estetica e sviluppo dei materiali. 
il piano lavabo integrato con l’elegantissima vasca rettangolare rappresenta il 
segno distintivo di questo nuovo linguaggio estetico. Piani lavabi e
complementi d’arredo in rovere naturale o tinto wengè. le ante e i ripiani sono in 
cristallo colorato. l’attenta progettazione anche dei minimi dettagli rende la serie 
Plaza color una proposta perfetta per l’arredo contemporaneo.

Plaza color is the result of the careful study into aesthetics and materials. This 
wash basin top combined with the elegant rectangular shaped bath represents 
adds a note of distinction to this new language of aesthetics.
Articles in oak natural wood or wengé with glass doors and glass shelfs. The 
careful attention also paid to designing the minimum details makes the Plaza 
Color series a perfect solution for modern décor.

Arredamenti | Furniture > Monoblocchi - Monoblocchi



Regia178 Regia 179

plaza color
846510 > Mensolone legno cm 100 con 1 cassetto ad estrazione totale, 
 attacco a muro, con piano lavabo integrato in vetro
846510 > Wood shelf cm 100 with 1 drawer total extraction, 
 wall fixing, with monoblock glass washbasin

845200 > contenitore pensile con anta in vetro
845200 > Wall unit with glass door

844712 > Panca
844712 > Shelf

843210 > specchio con fascia in legno
843210 > Mirror with wooden frame

846510 843210844712845200 



Regia180 Regia 181



Regia182 Regia 183

846512 845200 8458 843012

plaza color
846512 > Mensolone legno cm 120 con 1 cassetto ad estrazione totale, attacco a muro, con piano lavabo integrato in vetro
846512 > Wood shelf cm 120 with 1 drawer total extraction, wall fixing, with monoblock glass washbasin

845200 > contenitore pensile con anta in vetro
845200 > Wall unit with glass door  

8458 > cassettiera con ripiano in vetro, ruote e 2 cassetti
8458 > Two drawers unit on wheels, with glass shelf

843012 > Mobiletto a specchio con ante apribili
843012 > Mirrored container with opening doors

843210 > specchio con fascia in legno
843210 > Mirror with wooden frame

843210

Ø 3,5

15
,2

16

13

3841010



Regia184 Regia 185

846512 841412 JBSH012096845200

plaza color
846412 > top in legno cm 120 con piano lavabo integrato in vetro
846412 > Wooden top cm 120 with monoblock glass washbasin

841412 > asta portasalviette
841412 > Towel rail 

845200 > contenitore pensile con anta in vetro
845200 > Wall unit with glass door

jbsh012096 > specchio con bordo finitura filo lucido
JBSH012096 > Mirror with shine rib finished edge

647600A > Plaza. lampada con 2 luci, braccio corto, attacco a parete
647600A > Plaza. Lamp with 2 lights, short arm, wall mounted 

647600B



Regia186 Regia 187

Arredamenti | Furniture > Piani | Tops

piani
tops
design: bruna Rapisarda



Regia188 Regia 189

piani laccati | laquered tops
880580 - 880510 - 880512 - 880514 - 880516 > top per lavabo da appoggio senza foro completo di staffa di fissaggio
880580 - 880510 - 880512 - 880514 - 880516 > Maple top for washbasin without hole, complete with bracket

Possibilità di realizzare piani su misura
Customised tops are available on demand

880580 - 880510 - 880512 - 880514 - 880516



Regia190 Regia 191

piani in essenza | top in living wood
844310 - 844312 - 844314 - 844316 > top per lavabo da appoggio senza foro completo di staffa di fissaggio
844310 - 844312 - 844314 - 844316 > Maple top for washbasin without hole, complete with bracket

Possibilità di realizzare piani su misura
Customised tops are available on demand

844310 - 844312 - 844314 - 844316



Regia192 Regia 193

piani in acciaio inox | stainless steal top
887110 > Piano in acciaio inox (100 x 50 cm) abbinabile al lavabo juke box con foro lavabo e rubinetto dx - sx 
887110 > Stainless steal top (100 x 50 cm) for Juke Box washbasin with tap hole right (dx) or left (sx)

8700 ME > Piano in acciaio inox (100 x 50 cm) abbinabile ai lavabi d’appoggio Regia (wallpaper escluso)
8700 ME > Stainless steal top (100 x 50 cm) for any Regia’s washbasin (except Wallpaper)

8241 c > Piano in acciaio inox (80 x 36 cm)
8241 C > Stainless steal top (80 x 36 cm)

8342 E > Piano in acciaio inox (100 x 50 cm)
8342 E > Stainless steal top (100 x 50 cm)

Possibilità di realizzare piani su misura
Customised tops are available on demand

8700 ME 8241 C 8342 E887110



Regia194 Regia 195

Lavabi | Washbasins



Regia196 Regia 197

pouf
vetroghiaccio®

7872 > lavabo da appoggio completo di piletta (Ø 27 cm)
 la piletta è realizzata nello stesso materiale del lavabo
7872 > Above counter basin complete of waste free drain (Ø 27 cm)
 The waste drain is made of the same material of the washbasin



Regia198 Regia 199

pouf
vetroghiaccio®

7872 > lavabo da appoggio completo di piletta (Ø 27 cm)
 la piletta è realizzata nello stesso materiale del lavabo
7872 > Above counter basin complete of waste free drain (Ø 27 cm)
 The waste drain is made of the same material of the washbasin



Regia200 Regia 201

pouf
LivingTec® laccato
Laquered LivingTec®

7872 > lavabo da appoggio completo di piletta (Ø 27 cm)
 la piletta è realizzata nello stesso materiale del lavabo
7872 > Above counter basin complete of waste free drain (Ø 27 cm)
 The waste drain is made of the same material of the washbasin

>
tecnoglass



Regia202 Regia 203

big
vetroghiaccio®

7870 > lavabo da appoggio completo di piletta
7870 > Above counter basin complete of waste free drain



Regia204 Regia 205

big
tecnoglass

big
LivingTec® laccato bicolore
Laquered bicolor LivingTec®

7870 > lavabo da appoggio completo di piletta
7870 > Above counter basin complete of waste free drain



Regia206 Regia 207

stadium
LivingTec® 

stadium
LivingTec® laccato
Laquered LivingTec®

jb8700ab > lavabo da appoggio completo di piletta
JB8700AB > Above counter basin complete of waste free drain



Regia208 Regia 209

wallpaper
LivingTec® laccato
Laquered LivingTec®

7861 > lavabo da appoggio completo di piletta
7861 > Above counter basin complete of waste free drain



Regia210 Regia 211

wallpaper
LivingTec® laccato
Laquered LivingTec®

7861 > lavabo da appoggio completo di piletta
7861 > Above counter basin complete of waste free drain



Regia212 Regia 213

>
vetroghiaccio®

eggy
LivingTec®

7874 > lavabo da appoggio completo di piletta
7874 > Above counter basin complete of waste free drain



Regia214 Regia 215

clock
vetroghiaccio®

7873 > lavabo da appoggio completo di piletta
7873 > Above counter basin complete of waste free drain

clock
LivingTec®



Regia216 Regia 217

oval
tecnoglass

870070 > lavabo da appoggio completo di piletta
870070 > Above counter basin complete of waste free drain

>
vetroghiaccio®



Regia218 Regia 219

rotero
vetroghiaccio®

847643 > lavabo da appoggio completo di piletta
847643 > Above counter basin complete of waste free drain

>
tecnoglass



Regia220 Regia 221

bali
vetroghiaccio®

kalì
vetroghiaccio® & tecnoglass

870080 > lavabo da appoggio completo di piletta, senza sifone
870080 > Above counter basin complete of waste free drain, without siphon

870060 > lavabo da appoggio completo di piletta, senza sifone
870060 > Above counter basin complete of waste free drain, without siphon



Regia222 Regia 223

swish
vetroghiaccio®

jbal > lavabo da appoggio completo di piletta, senza sifone
JBAL > Above counter basin complete of waste free drain, without siphon

>
LivingTec®



Regia224 Regia 225

juke box
vetroghiaccio®

870000 > lavabo da appoggio completo di piletta, senza sifone
870000 > Above counter basin complete of waste free drain, without siphon

>
tecnoglass



Regia226 Regia 227

halley
vetroghiaccio®

782700 > lavabo vetroghiaccio® o tecnoglass con piletta scarico libero, senza sifone
782700 > Washbasin made vetroghiaccio® or tecnoglass complete 
 of waste free drain,without siphon



Regia228 Regia 229

gloss
vetroghiaccio®

8300 > bacinella tonda da ricambio con piletta scarico libero, senza sifone
8300 > Round basin supported complete of waste free drain, without siphon



Regia230 Regia 231

quadrotto
vetroghiaccio®

murales
vetroghiaccio®

7820 > lavabo con piletta scarico libero, senza sifone, foro rubinetto solo sx
7820 > Sink top complete of waste free drain, without siphon, Sx only tap hole

7700 > lavabo “Quadro”, con piletta scarico libero, senza sifone
7700 > Wash-basin “Quadro”,complete of waste free drain, without siphon



Regia232 Regia 233

glass
lavabi in vetro
glass washbasins

834213 > lavabo in cristallo, senza piletta scarico libero, senza sifone
834213 > Round glass basin without: waste free drain and siphon

834113 > lavabo in cristallo, senza piletta scarico libero, senza sifone
834113 > Round glass basin without: waste free drain and siphon

824113 > lavabo in cristallo, senza piletta scarico libero, senza sifone
824113 > Round glass basin without: waste free drain and siphon

834213 834113 824113



Regia234 Regia 235

bowl
ceramica
ceramic

jb8700cE > lavabo in ceramica bianca completo di piletta scarico libero
JB8700CE > Sink white ceramic complete of waste free drain



Regia236 Regia 237

plaza
ceramica
ceramic

7700 > lavabo in ceramica bianca completo di piletta scarico libero, senza sifone
7700 > Sink white ceramic complete of waste free drain, without siphon

7710 > lavabo in ceramica bianca completo di piletta scarico libero, senza sifone
7710>  Sink white ceramic complete of waste free drain, without siphon

7700 7710



Regia238 Regia 239

oceano
lavabi in vetro colorato
colored glass washbasins

744009 > Piano lavabo integrale completo di supporti per piano 
 e portasalviette, piletta, troppopieno senza sifone
744009 > Monoblock washbasin top complete of brackets and towel rail,
  waste drain, overflow without siphon

744110 > supporti per piano lavabo con portasalviette
744110 > Sink top brackets with towel rail

95

57

744009 744110



Regia240 Regia 241

mini oceano
lavabi in vetro colorato
colored glass washbasins

744309 > Piano lavabo integrale completo di supporti per piano 
 e 2 portasalviette, piletta, troppopieno senza sifone
744309 > Monoblock washbasin top complete of brackets and 2 towel rails,
 waste drain, overflow without siphon

744110 > supporti per piano lavabo con portasalviette
744110 > Sink top brackets with towel rail

67
57

744309 744110



Regia242 Regia 243

week end
lavabi in vetro colorato
colored glass washbasins

750409 > lavabo integrale con piletta scarico libero, senza sifone
750409 > Monoblock washbasin complete of waste free drain, without siphon

750409



Regia 245Regia244

wallpaper
design: Bruna Rapisarda

Lavabo da terra caratterizzato da una superficie esterna riccamente decorata 
a rilievo in contrasto con una forma conica molto semplice. È realizzato in 
Livingtec® laccato lucido nella gamma dei colori Regia. Il bacino di diametro cm 
42 ha una grande capienza, data dalla profondità di 25 cm, con piletta nello 
stesso materiale del lavabo.

Free-standing washbasin defined by an external surface hand crafted and richly 
embossed. It is made in lucid Livingtec, lacquered in all the colours of Regia’s 
selection. The basin of 42 cm of diameter has a very big capacity, 25 cm of 
depth, with a waste drain in the same material of the washbasin.

Arredamenti | Furniture > Lavabi free standing - Free standing washbasins



Regia246 Regia 247

wallpaper
7860 > Lavabo freestanding “Wallpaper” completo di piletta
7860 > “Wallpaper” Freestanding washbasin complete of waste free drain

563460 > Specchio con illuminazione led e accensione touch
563460 > Mirror with led lights and touch system switch

78301090 > Miscelatore con erogazione da terra per lavabo
78301090 > Mixer with floor water supply for washbasin

563460  563460  78301090



Regia248 Regia 249

wallpaper
7860 > Lavabo freestanding “Wallpaper” in LivingTec®  laccato completo di piletta
7860 > “Wallpaper” Freestanding washbasin in laquered LivingTec® 
 complete of waste free drain

Installazione con sifone a muro o a terra 
The syphon can be floor or wall mounted

563460 > Specchio con bordo finitura filo lucido
563460 > Mirror with shine rib finished edge

563460  



Regia250 Regia 251

wallpaper
7860 > Lavabo freestanding “Wallpaper” in LivingTec®  laccato metallizzato
 completo di piletta
7860 > “Wallpaper” Freestanding washbasin in metalized laquered LivingTec® 
 complete of waste free drain

Installazione con sifone a muro o a terra 
The syphon can be floor or wall mounted

657080 > Specchio Diamante Ø 80 cm (profondità 10 cm)
657080 > Specchio Diamante Ø 80 cm (depth 10 cm)

78301090 > Miscelatore con erogazione da terra per lavabo
78301090 > Mixer with floor water supply for washbasin

563460  657080 78301090



Regia252 Regia 253

calice
design: Bruna Rapisarda

È un lavabo a colonna dalla forma e dai materiali innovativi. Calice di Regia 
rappresenta anche l’ennesima sfida tecnologica vinta da Regia frutto di una 
lunga e appassionata ricerca sulle possibilità di utilizzo dei materiali che 
per prima Regia ha introdotto nel mondo dell’arredobagno: il vetroghiaccio® 
trasparente  e il Tecnoglass - nei colori bianco o nero entrambi opachi. I due 
tronchi sovrapposti a forma di calice emanano una forte personalità progettuale, 
formando un solido con base e apice perfettamente identiche: un gioco estetico 
che dona al lavabo la forma di un “pezzo” semplicemente unico. Calice è un 
elemento d’arredo dalle dimensioni generose, con vasca del diametro di 50 cm. 
e alto 85 cm., che si integra perfettamente con i complementi delle collezioni 
Regia e al quale è possibile accostare le rubinetterie, sia da terra che da parete, 
appositamente disegnate. La mensola in acciaio inox, fornita come accessorio, 
consente, inoltre, l’utilizzo di una rubinetteria tradizionale in alternativa 
all’installazione a parete.

Is a washstand featuring an innovative form and materials. Calice, by Regia, also 
represents the umpteenth technological challenge won by Regia as the
result of long, enthusiastic research into the possibility of using materials 
introduced to the world of bathroom fittings by Regia. These included 
transparent vetroghiaccio® and Tecnoglass in opaque black or white. The two 
trunks are superimposed to create the shape of a calice, emanating a strong 
personality and forming a solid with a perfectly identical bottom and top. This 
aesthetic design gives the washbasin the air of a truly unique “piece”. Calice is a 
large washbasin, with the basin itself measuring 50 cm in diameter and 85 high. 
It goes perfectly with the accessories from the Regia collections and can be 
fitted with specifically designed wall-mounted or floor taps. The stainless steel 
shelf, supplied as an accessory, also allows for the use of traditional taps, as an 
alternative to the wall-mounted installation.

Arredamenti | Furniture > Lavabi free standing - Free standing washbasins



Regia254 Regia 255

calice
vetroghiaccio®

783000 > Lavabo freestanding “Calice” 
783000 > “Calice” Freestanding washbasin

Installazione con sifone a muro o a terra 
The syphon can be floor or wall mounted

782914 > Specchio tondo con bordo finitura filo lucido (Ø 140 cm)
782914 > Rounded mirror with shine rib finished edge (Ø 110 cm)

78301090 > Miscelatore con erogazione da terra per lavabo
78301090 > Mixer with floor water supply for washbasin

783000 782914 78301090



Regia256 Regia 257

calice
tecnoglass
783000 > Lavabo freestanding “Calice”
783000 > “Calice” Freestanding washbasin

Installazione con sifone a muro o a terra 
The syphon can be floor or wall mounted

783280 > Mensola per rubinetto con portasciugamani - reversibile
783280> Shelf for tap with towel holder - reversible

78301090 > Miscelatore con erogazione da terra per lavabo
78301090 > Mixer with floor water supply for washbasin

783000 783280 78301090



Regia258 Regia 259

calice
foglia d’oro
gold leaf

783000 > Lavabo freestanding “Calice” 
783000 > “Calice” Freestanding washbasin

Installazione con sifone a muro o a terra 
The syphon can be floor or wall mounted

650790 > Specchio con cornice in foglia d’oro e foglia argento
650790 > Mirror with frame in gold leaf and silver leaf

78301090 > Miscelatore con erogazione da terra per lavabo
78301090 > Mixer with floor water supply for washbasin

783000 650790 78301090



Regia260 Regia 261

calice
foglia d’argento
silver leaf

783000 > Lavabo freestanding “Calice” 
783000 > “Calice” Freestanding washbasin

Installazione con sifone a muro o a terra 
The syphon can be floor or wall mounted

650760 - 650790 > Specchio con cornice craquelè argento
650760 - 650790 > Mirror with silver craquelé frame

641800 > Celine. Lampada da soffitto telescopica con diffusore in vetro
641800 > Celine. Ceiling-hung telescopic lighting fixture with glass diffuser

Accessori: Metropolitan 
Accessories: Metropolitan

783000 641800650760 - 650790 78301090



Regia262 Regia 263

congas
design: Bruna Rapisarda

Congas, il nuovo lavabo proposto da Regia,  rievoca il nome e la forma 
dall’omonimo strumento musicale utilizzato dagli schiavi afro-americani per 
esprimere le proprie emozioni e accompagnare i canti tradizionali. 
Simile a un tamburo alto e stretto, il lavabo è stato realizzato in un singolo 
stampo di tecnoglass per  dare origine a un pezzo unico nel suo genere.
Alto 87 cm, Congas incorpora una vasca profonda 30 cm e larga 50.
L’utilizzo, - in fase produttiva-, di una nuova tecnologia di stampaggio rotazionale 
ha consentito, inoltre, di ridurre notevolmente il peso del lavabo.
La lavorazione di Congas prevede l’applicazione di diversi strati di laccatura che 
ricoprono l’intera superficie del lavabo. È disponibile in tutti colori della scala Ral 
e, per accontentare il pubblico più trendy, è stata prevista una versione decorata 
con grafismi nelle varianti bianco e nero.

Congas, the new washbasin from Regia,  evokes the name and form of the 
musical instrument of the same name used by Afro-American slaves to express 
their emotions and accompany their traditional songs. 
Similar to a tall, narrow drum, the washbasin is made in a single tecnoglass 
mould to create a unique piece. At 87 cm high, Congas incorporates a basin 
of 30 cm deep and 50 cm wide. The use, during the production phase, of a 
new moulding technology has also made it possible to reduce the weight of the 
washbasin considerably. The manufacture of Congas involves the application of 
several layers of lacquer, covering the whole surface of the washbasin.
It is available in all RAL colours and, in order to cater for Regia’s trendiest 
clientele, it is also available in a version decorated with black and white graphics.

Arredamenti | Furniture > Lavabi free standing - Free standing washbasins



Regia264 Regia 265

congas
7843 > Lavabo freestanding “Congas” in tecnoglass completo di piletta 
7843 > “Congas” Freestanding washbasin in tecnoglass complete of waste free drain

Installazione con sifone a muro o a terra 
The syphon can be floor or wall mounted

7853LU > Specchio con cornice in legno con illuminazione
7853LU > Mirror with wood frame with lighting

642000 > Light 2008. Lampada in lastra d’acciaio da parete
642000 > Light 2008. Steel plate lighting fixture for wall

38122110BA-jo > Miscelatore lavabo a pavimento (h cm 97) con canna cm 20
38122110BA-jo > Floor-mounted basin mixer (h 97 cm) with 20 cm spout

7843 642000 38122110BA-jo7853LU



Regia266 Regia 267

congas
7843 > Lavabo freestanding “Congas” in tecnoglass completo di piletta 
7843 > “Congas” Freestanding washbasin in tecnoglass complete of waste free drain

Installazione con sifone a muro o a terra 
The syphon can be floor or wall mounted

846812  - 846816 > Specchio rettangolare. Montaggio sia orizzontale che verticale
846812 - 846816 > Rectangular mirror. Wall hanging, vertical or horizontal

78301090 > Miscelatore con erogazione da terra per lavabo
78301090 > Mixer with floor water supply for washbasin

7843 846812 - 846816 78301090



Regia268 Regia 269

tao
design: Bruna Rapisarda

Regia significa design per il bagno moderno. L’ azienda milanese, impegnata
nella ricerca di un oggetto che fosse protagonista indiscusso dello spazio bagno,
ha proposto, per il nuovo lavabo, oltre alla tinta unita in bianco e nero anche la
foglia oro e quella argento e l’originale texture ”tao” realizzata con grafismi neri
su base bianca o viceversa effettuati tramite un processo di sabbiatura.
TAo è un pezzo di design caratterizzato da colori alla moda, forme particolari,
insomma un lavabo che fa tendenza.
Si tratta di un elemento autoportante che riprende la forma di una coppa di
champagne: una colonna alta 87 centimetri e una vasca con un diametro di 60,
che entrano naturalmente nel bagno di casa, nella spa benessere o in un 
albergo
moderno.

Regia equals design for the modern bathroom. The Milan‐based company, in its
quest to create an object that would be the undisputed protagonist of the
bathroom, has proposed an alternative to the plain black and white colours for
its new sink. These are gold and silver leaf finishes, as well as the original ”tao”
texture made with black decorative effects set against a white background or
vice versa, created using a sanding technique.
TAo is a design piece featuring fashionable colours and unusual shapes; a sink
that is bound to set trends.
It is a self‐supporting element which recalls the shape of a champagne glass. It
has a column measuring 87 centimetres in height and a sink with a diameter of
60, and blends in naturally with bathrooms in the home, wellness spas or
modern hotels.

Arredamenti | Furniture > Lavabi free standing - Free standing washbasins



Regia270 Regia 271

tao
7842 > Lavabo freestanding “Tao” in tecnoglass completo di piletta 
7842 > “Tao” Freestanding washbasin in tecnoglass complete of waste free drain

Installazione con sifone a muro o a terra 
The syphon can be floor or wall mounted

7842



Regia272 Regia 273

milos
design: Bruna Rapisarda

Proprio così. Lo puoi comporre come vuoi, puoi giocare con i molteplici 
accostamenti disponibili, con la tinta unita o con la fantasia. Come 
nell’abbigliamento, anche nel bagno Regia offre mille possibilità di 
accostamento: il nuovo lavabo Milos, composto da due elementi distinti, la 
colonna e la vasca, consente una possibilità di abbinamento personalizzato.
otto le varianti per la vasca e sei per la colonna. Progettato inizialmente nei 
colori di tendenza bianco e nero, è stato realizzato anche  nelle finiture foglia oro 
e foglia argento per accontentare chi non può fare a meno del colore.
oltre alla tinta unita, le fantasie disponibili sono tre: le bolle,il graffito e le foglie, 
tutti con doppia variante (base nera con decori bianchi o viceversa).
Milos è un lavabo freestanding realizzato interamente in tecnoglass e, nella 
versione decorata, impreziosito con dei decori a rilievo effettuati tramite un 
processo di sabbiatura.

just so. You can put it together as you wish, playing around with the many 
different combinations available, in a plain colour or patterned. just like clothes, 
Regia offers a thousand different mix and match opportunities for the bathroom: 
the new Milos washbasin, comprised of two separate elements, the stand and 
the basin, offers customised combination opportunities.
Eight different variants for the basin and six for the stand. Initially designed in the 
fashion colours of black and white, it has now also been created in gold leaf and 
silver leaf finishes for those who simply must have colour.
In addition to the plain colours, three different patterns are also available: 
bubbles, graffiti and leaves, all with a double variant (black base with white 
decoration or vice versa).
Milos is a freestanding washbasin made entirely from tecnoglass. The decorated 
version is enhanced by relief decoration, achieved using a sanding process.

Arredamenti | Furniture > Lavabi free standing - Free standing washbasins



Regia274 Regia 275

milos
7840 > Colonna per“Milos” 
7840 > Column for “Milos”

7841 > Lavabo per “Milos” completo di piletta in Tecnoglass
7841 > Washbasin for “Milos” complete of Tecnoglass waste free drain

Installazione con sifone a muro o a terra 
The syphon can be floor or wall mounted

7840 7840BL7841gR 7841



Regia276 Regia 277

Arredamenti | Furniture > Vasche da bagno - Bathtubs

jolie
design: Bruna Rapisarda

La vasca è estremamente  curata nei dettagli e nelle finiture e studiata per 
definire spazi unici e davvero originali. La sua forma ellittica e arrotondata si 
presta per una collocazione a centro stanza, mentre alcuni complementi in 
legno consentono un utilizzo più tradizionale in appoggio alla parete. Arricchisce 
l’articolo, completandone la funzionalità, una rubinetteria personalizzata nelle 
versioni  da terra e da incasso.

The tub demonstrates great attention to detail and the finishes, and has been 
designed to create a unique, highly original look. Its elliptical and rounded shape 
makes it perfect for installation in the middle of the room, while a number of 
wooden components also mean that it can be installed in a more traditional 
fashion next to the wall. The item is enhanced and completed by personalised 
taps, available in floor-standing or fitted versions



Regia278 Regia 279

200820 200840 38122210BA-jo

jolie
vetroghiaccio®

200820 > Vasca da bagno. Completa di piletta, sifone e tubo flessibile 
 per allacciamento alla rete idrica. Inoltre in dotazione 4 supporti 
 per il sollevamento della vasca durante l’istallazione
200820 > Bath tub. Complete with trap, siphon and flexible pipe for connection 
 to the water mains. Also comes with 4 supports for lifting the bath 
 tub during installation

Misure cm 180 x 80 x 55 h 
Misures cm 180 x 80 x 55 h

200840 > Cuscinetto poggiatesta in tecnogel. I colori (rosso,blu, ambra) 
 sono trasparenti, il nero e il bianco sono opachi
200840 > Headrest cushion in technogel. The coloured versions 
 (red, blue, amber) are transparent; the black and white versions 
 are opaque

200840 > Miscelatore vasca a pavimento (h cm 75,5) 
 con canna cm 20, con doccetta) 
200840 > Floor-mounted bath tub mixer (h 75.5 cm) 
 with 20 cm spout and hand shower 



Regia280 Regia 281

jolie
vetroghiaccio®

200820 > Vasca da bagno. Completa di piletta, sifone e tubo flessibile 
 per allacciamento alla rete idrica. Inoltre in dotazione 4 supporti 
 per il sollevamento della vasca durante l’istallazione
200820 > Bath tub. Complete with trap, siphon and flexible pipe for connection 
 to the water mains. Also comes with 4 supports for lifting the bath 
 tub during installation

Misure cm 180 x 80 x 55 h 
Misures cm 180 x 80 x 55 h

200830 > Mobiletto per rubinetteria in legno massello ispezionabile
200830 > Solid timber tapware cabinet, opening for inspection

200820 200830 38122010BA-jo

>
foglia d’oro

gold leaf



Regia282 Regia 283

jolie
LivingTec® laccato
Laquered LivingTec®

200820 > Vasca da bagno. Completa di piletta, sifone e tubo flessibile 
 per allacciamento alla rete idrica. Inoltre in dotazione 4 supporti 
 per il sollevamento della vasca durante l’istallazione
200820 > Bath tub. Complete with trap, siphon and flexible pipe for connection 
 to the water mains. Also comes with 4 supports for lifting the bath 
 tub during installation

Misure cm 180 x 80 x 55 h 
Misures cm 180 x 80 x 55 h

200810 > Vasca da bagno. Completa di piletta, sifone e tubo flessibile 
 per allacciamento alla rete idrica. Inoltre in dotazione 4 supporti 
 per il sollevamento della vasca durante l’istallazione
 Interno vasca SEMPRE bianco

200810 > Bath tub. Complete with trap, siphon and flexible pipe for connection 
 to the water mains. Also comes with 4 supports for lifting the bath 
 tub during installation 
 The internal part of the bathtub is ALWAYS white

200820 200810

>
tecnoglass



Regia284 Regia 285

vintage
design: Bruna Rapisarda

La linea rettangolare affusolata della vasca Vintage costituisce il disegno a cui 
tutti gli altri articoli della collezione fanno riferimento. Disponibile nella versione 
monocromatica – tutta bianca – o bicolor,  bianca nella parte interna e nera 
in quella esterna, Regia ha selezionato per questo oggetto il livintech®,  un mate-
riale di nuova formulazione attento a soddisfare alti requisiti di qualità, tecnologia 
ed ecocompatibilità ambientale. Si tratta infatti di una resina completamente 
atossica, ipoallergenica e ignifuga ma soprattutto riciclabile.
La vasca Vintage è stata progettata nella versione a terra con o senza fascia in 
acciaio lucido oppure nella versione “sospesa” e appoggiata su piedi sempre 
dello stesso materiale. Per il modello centro stanza è stata pensata una rubi-
netteria a terra oppure un elemento porta oggetti in resina su cui è possibile 
montare il gruppo rubinetteria. È stato inoltre studiato un accessorio in LivinTec®, 
la “traversa porta sapone”, molto utile per l’appoggio dei prodotti per la pulizia 
personale.

As regards the bathtub, Regia decided to use LivinTec®, a newly formulated 
material designed to meet the highest standards of quality, technology and the 
environment. It is a completely nontoxic hypoallergenic fire-inhibiting material; 
more important, it is eco-compatible because it can be entirely recycled.
The tub is available in all white or with a chromatic contrast of white on the insi-
de and black on the outside. It can be floorstanding or stand on shiny steel feet. 

Arredamenti | Furniture > Vasche da bagno - Bathtubs



Regia286 Regia 287

vintage
LivingTec®

5680 > Vasca da bagno in livingtec® completa di troppopieno
5680 > LivingTec® bathtub with integrated overflow system

5780 > Vasca da bagno in livingtec® con piedini rivestini 
 in acciaio inox completa di troppopieno
5780 > LivingTec® bathtub with stainless steal feet and integrated overflow system

Misure cm 180 x 85 x 55 h 
Misures cm 180 x 85 x 55 h

571690 > Gruppo esterno vasca con colonne a terra, doccino e flessibile
571690 > Bathtub mixer with freestanding column and detachable shower head

5680 5780 571690



Regia288 Regia 289

vintage
LivingTec® laccato
Laquered LivingTec®

5690 > Vasca da bagno in LivingTec® completa di troppopieno
5690 > LivingTec® bathtub with integrated overflow system

Misure cm 180 x 85 x 55 h 
Misures cm 180 x 85 x 55 h

5699 > Zoccolo in metallo per vasca
5699 > Bathtub base in stainless steel

5701 > Traversa portaoggetti in LivingTec®

5701 > Bathtub shelf in LivingTec®

5690 5699 5701



Accessori | Accessories



Regia292 Regia 293

Accessori | Accessories

ruben
design: Bruna Rapisarda

La serie si compone di una barra a nastro in alluminio verniciato bianco o nero, 
nelle lunghezze cm 20,30,40,50,60. Lo spessore dell’alluminio consente di 
mascherare l’attacco a muro con delle borchie a incastro. Questi elementi 
di base possono trasformarsi grazie a oggetti in LivingTec® o vetroghiaccio® 
(bicchiere, dosatore, portasapone, mensole, portarotolo, vaschette), che 
posizionabili  e aggregabili liberamente all’interno della barra la, completano la 
gamma di accessori

The collection is made of a black or white stainless steal bar with 20, 30, 40, 
50, 60 cm length. The bar thickness permits to hide the wall hinges used for 
wall fixations. These elements can be “transformed” by using the LivingTec® 
or vetroghiaccio® objects (glass, dispenser, shelf, roll-holder, tray), that can be 
placed anywhere along the stainless steal bar. 



Regia294 Regia 295

3020 3022 3023 3020 3030 - 3040 - 3050 - 3060

ruben
3020 - 3030 - 3040 - 3050 - 3060 > Barra multiuso in alluminio verniciato 20, 30, 40, 50, 60 cm
3020 - 3030 - 3040 - 3050 - 3060 > Multipurpose rod in painted aluminium 20, 30, 40, 50, 60 cm



Regia296 Regia 297

ruben
3020 - 3030 - 3040 - 3050 - 3060 > Barra multiuso in alluminio verniciato 20, 30, 40, 50, 60 cm
3020 - 3030 - 3040 - 3050 - 3060 > Multipurpose rod in painted aluminium 20, 30, 40, 50, 60 cm

3020 3022 3023 3020 3030 - 3040 - 3050 - 3060



Regia298 Regia 299

ruben
3020 - 3030 - 3040 - 3050 - 3060 > Barra multiuso in alluminio verniciato 20, 30, 40, 50, 60 cm
3020 - 3030 - 3040 - 3050 - 3060 > Multipurpose rod in painted aluminium 20, 30, 40, 50, 60 cm

3011 30323020 - 3030 - 3040 - 3050 - 3060



Regia300 Regia 301

ruben
3020 - 3030 - 3040 - 3050 - 3060 > Barra multiuso in alluminio verniciato
 20, 30, 40, 50, 60 cm
3020 - 3030 - 3040 - 3050 - 3060 > Multipurpose rod in painted aluminium
  20, 30, 40, 50, 60 cm

3022 30233020 - 3030 - 3040 - 3050 - 3060



Regia302 Regia 303

3020 

ruben
3020 - 3030 - 3040 - 3050 - 3060 > Barra multiuso in alluminio verniciato
 20, 30, 40, 50, 60 cm
3020 - 3030 - 3040 - 3050 - 3060 > Multipurpose rod in painted aluminium
  20, 30, 40, 50, 60 cm

30293020 - 3030 - 3040 - 3050 - 3060



Regia304 Regia 305

3008

ruben
3020 - 3030 - 3040 - 3050 - 3060 > Barra multiuso in alluminio verniciato
 20, 30, 40, 50, 60 cm
3020 - 3030 - 3040 - 3050 - 3060 > Multipurpose rod in painted aluminium
  20, 30, 40, 50, 60 cm

3020 - 3030 - 3040 - 3050 - 3060



Regia306 Regia 307

twin
design: Bruna Rapisarda

Accessori | Accessories

Un sistema di accessori coordinati alla linea Calice e a tutti i  lavabi in tecnoglass 
(gancio grande e piccolo, bicchiere e il dispenser), REGIA affianca alla collezione 
Twin una serie completa di barre rigorosamente a sezione tonda ”sostenuta” 
di 28cm di diametro nelle dimensioni cm 45, 60 e 80 e una linea di piantane 
attrezzate con portasciugamani o con scopino, e portarotolo rotolo realizzate in 
ottone con base in resina. Merita una particolare menzione l’accurata attenzione 
alle finiture e alla composizione cromatica dell’intera collezione: Twin è proposta 
nella finitura vetroghiaccio® colorato trasparente, per una bagno giovane e 
versatile, e nella finitura tecnoglass bianca e nera per un bagno essenziale e 
moderno.

Accessories to match the Calice line and all the tecnoglass washbasins (large 
and small hook, beaker and dispenser), REGIA has now accompanied the 
TWIN collection with a complete range of rounded rails with a 28-cm diameter, 
available in the following dimensions: 45, 60 and 80 cm. It has also created a 
line of stands equipped with hand towel rings or toilet brush, and a toilet roll 
holder, made from brass with a resin base.
The meticulous finishes and chromatic composition of the whole collection is 
worth a special mention: Twin comes in a transparent coloured vetroghiaccio® 
finish, for a youthful and versatile bathroom, and in a black and white tecnoglass 
finish for a simple and modern bathroom.



Regia308 Regia 309

twin
6212 - 6213 - 6215 > Portasalviette 45, 60, 80 cm
6212 - 6213 - 6215 > Towel holder 45, 60, 80 cm

6212 - 6213 - 6215



Regia310 Regia 311

twin

6218 7833 - 7834



Regia312 Regia 313

twin

6222 6223 62216207 6203 6201



Regia314 Regia 315

twin

6222 62236207 6203



Regia316 Regia 317

twin

6209 6219



Regia318 Regia 319

twin

6229 6230



Regia320 Regia 321

millenium
design: Bruna Rapisarda - Franca Lucarelli

Accessori | Accessories

È una serie estremamente completa perché oltre ai tradizionali accessori 
da muro e da appoggio comprende articoli più ricercati come la griglia 
portasalviette da vasca, la barra a sbalzo e nell’oggettistica lo specchio 
ingranditore, il vassoio da piano, il vaso da fiori e il cestino gettacarte.
Ma non è tutto: barre, portarotoli e ganci sono disponibili anche nella versione 
adesiva che si fissa a muro senza l’uso del trapano e delle viti, completati 
da una borchia quadrata. Millenium è realizzata in ottone cromato lucido e 
Livingtech® nei colori bianco, nero, tortora e rubino, ma a richiesta anche in tutti 
i colori delle laccature dei mobili Regia.

It is an extremely rich range, in that, besides the traditional wall-mounted and 
self-standing articles, it includes highly sophisticated items, such as the towel 
rack for the bathtub, the cantilever bar, as well as fancy objects including a 
magnifying mirror, a tray, a flower vase, a waste paper basket.
That’s not all: the bars, the roll holder and a choice of hooks, all of them 
characterised by a square stud, can be had in an adhesive version that is 
secured to the wall without having to use a drill and screws. 
Millenium fittings are made of glossy chromed brass and Livingtec® in white, 
black, dove and ruby red versions, but are also available on request in all the 
colours of Regia’s lacquered furnishings.



Regia322 Regia 323

millenium

5818 5803 58015807



Regia324 Regia 325

millenium
5813 - 5814 - 5815 > Portasalviette 40, 50, 60 cm
5813 - 5814 - 5815 > Towel holder 40, 50, 60 cm

5812 > Portasalviette a sbalzo 40 cm
5812 > Towel holder 40 cm

5829 > Griglia portasalviette 60 cm
5829> Towelholder grid

5832 > Mensola con ripiano in vetro 40 cm
5832 > Glass shelf 40 cm

5813 - 5814 - 5815 5812 5829 5832



Regia326 Regia 327

millenium

5816 5826 5809 5813INC - 5814INC - 5815INC - PIASTRINA PER SERIE AD INCoLLo



Regia328 Regia 329

millenium

5822 5823 5811 58275821 5828



Regia330 Regia 331

millenium

5822 5823 5811 58275821 5828 5810 5825



Regia332 Regia 333

astoria
design: Bruna Rapisarda

Accessori | Accessories

Astoria è realizzata in tubo di ottone cromato lucido a sezione quadra da 15mm 
per 15 e risulta caratterizzata da un nottolino di forma cubica che oltre a 
conferire una riconoscibilità estetica alla serie, diviene il punto di raccordo con 
l’aggancio a muro contraddistinto da una linea leggermente curva e svasata 
che richiama una forma conica. Lo stesso motivo diviene, di conseguenza, 
la forma di tutti gli oggetti della serie. Barre portasciugamano, scopini, porta 
rotoli, flaconi e  portasapone insieme a vari complementi d’appoggio (vassoi 
quadrati e rettangolari e piccoli contenitori) costituiscono la gamma Astoria. Una 
serie estremamente completa che oltre ai tradizionali accessori da muro e da 
appoggio comprende articoli più ricercati come la serie delle vaschette doccia 
realizzate in tondino metallico in vari formati e misure.

Astoria is realised with a squared tube in chromed brass (15x15mm). T
he wall connections are invisible and create a cubical shape that gives the same 
form to all the accessories of this line. Towel holders, toilet brush, roll holder, 
dispenser, tray complete this collection. Astoria is a very complete collection, not 
only with the wall and free-standing accessories but also with a few different 
sizes of shower trays, something unique for a unique collection.



Regia334 Regia 335

astoria
5913 - 5914 - 5915 > Portasalviette 40, 50, 60 cm
5913 - 5914 - 5915 > Towel holder 40, 50, 60 cm

5913 - 5914 - 5915 5920



Regia336 Regia 337

astoria
5902 - 5904 > Mensola con ripiano in vetro 40, 60 cm
5902 - 5904 > Glass shelf 40, 60 cm

5902 - 5904 5907 5903 5901



Regia338 Regia 339

astoria

5927 5916 5916Co5918 5908



Regia340 Regia 341

astoria

5924 5931 5930 5909 59255923 5921



Regia342 Regia 343

5924 59095923 5921

astoria



Regia344 Regia 345

ox
design: Bruna Rapisarda

Accessori | Accessories

Quando si immagina il futuro non manca lo splendore dell’acciaio. 
Lucido o spazzolato, è sempre simbolo di Stile e Design. oggi anche nella 
versione verniciata, bianca e nera. 

When you imagine the future you have to think it with stainless steal. 
Lucid or satin, it is always the symbol of Style and Design.



Regia346 Regia 347

ox

8603 86018611



Regia348 Regia 349

8622 8621 8624 86078623 8620

ox



Regia350 Regia 351

8620 8616 8608 86188619

ox



Regia352 Regia 353

8612 8604

ox
8613 - 8614 - 8615 > Portasalviette 40, 50, 60 cm
8613 - 8614 - 8615 > Towel holder 40, 50, 60 cm

8612 > Portasalviette doppio 50 cm
8612 > Double towel holder 50 cm

8604 > Mensola 50 cm
8604 > Shelf 50 cm

8613 - 8614 - 8615



Regia354 Regia 355

metropolitan
design: Bruna Rapisarda

Accessori | Accessories

Metropolitan è una colta reinterpretazione del design razionalista, di cui conserva 
l’essenzialità del segno. Destinato ad un pubblico esigente, amante dell’eleganza 
intesa come sottrazione del superfluo, Metropolitan identifica un trend 
tipicamente cittadino, metropolitano, appunto. Disponibile In ottone cromato e in 
ottone spazzolato, con particolari in Tecnoglass bianco, nero e resina satinata.

Metropolitani s a cultured re-visitation of rationalist design, of which it preserves 
the essentiality. Intended for an educated public, for people who love elegance 
intended of the elimination of anything that is not strictly required, Metropolitan 
reflects modern city trends, as the name suggests. Available in cromed brass, 
satin or lucid finish, with parts of black and white tecnoglass or sanded resin.



Regia356 Regia 357

8207

metropolitan
8207 > Portasalviette a sbalzo 35 cm
8207 > Towel holder 35 cm

8208 > Portarotolo doppio/Portasalviette doppio 31 cm
8208 > Double roll-holder/Double Towel-holder 31 cm
 

8218 8208



Regia358 Regia 359

8222 82038223 8206

metropolitan
8213 - 8214 - 8215 > Portasalviette 30, 40, 60 cm
8213 - 8214 - 8215> Towel holder 30, 40, 60 cm
 

8213 - 8214 - 8215



Regia360 Regia 361

DX

SX

8202 - 8204 8201 8216 82178217

metropolitan
8202 - 8204 > Mensola con ripiano in vetro 30, 60 cm
8202 - 8204 > shelf with glass top 30, 60 cm
 
8217 > Mensola per doccia 30 cm
8217 > Shower shelf 30 cm



Regia362 Regia 363

fusion
design: Bruna Rapisarda

Accessori | Accessories

Un  tubo quadrato 25x25mm arricchito da un raggio di curvatura importante che 
termina, integrandosi, direttamente a parete. Senza borchie, terminali né orpelli, 
l’attacco è parte integrante della barra, assolutamente nascosto alla vista. Una 
dimensione inedita di portasciugamani da cm 80, è stata studiata apposta per 
le vasche di nuova generazione come anche una diversa tipologia di oggetto: 
una sorta di gancio appendiabiti grande che assolve le funzioni del tradizionale 
anello, ma da utilizzare anche accanto al lavabo.
Il bicchiere, il dispenser e lo scopino sono realizzati attraverso uno stampo di 
trafila in alluminio e successivamente cromati, (al loro interno, per garantire 
pulizia e igiene sono completati da controforme di plastica di colore nero); il 
portasapone è anch’esso realizzato in ottone grazie a particolari procedimenti 
meccanici

It is a 25x25mm squared rail enhanced by a large curve, which ends directly in 
the wall. There are no studs, terminals or frills. The connection is an integral part 
of the rail, hidden from sight. A new 80-cm size for towel rails was specifically 
developed for latest generation bath tubs, in addition to a different type of item: 
a kind of large clothes hook which acts as a traditional ring, but can also be 
used next to the basin. The beaker, dispenser and toilet brush were all die-cast 
in aluminium and then chromium-plated (to ensure cleanliness and hygiene, 
they contain an inner liner in black plastic). The soap dish is also made from 
brass using special mechanical processes.



Regia364 Regia 365

6312 - 6313 - 6315 6318 6320

fusion
6312 - 6313 - 6315 > Portasalviette 45, 60, 80 cm
6312 - 6313 - 6315> Towel holder 45, 60, 80 cm



Regia366 Regia 367

6307 63016303 6317

fusion
6317 > Portasalviette a sbalzo 40 cm
6317 > Towel holder 40 cm 



Regia368 Regia 369

fusion

6322 6323



Regia370 Regia 371

6329 6309 - 6319 6316

fusion
6329 > Mensola 45 cm
6329 > Shelf 45 cm
 



Regia372 Regia 373

contract
design: Bruna Rapisarda

Accessori | Accessories

Serie di accessori e complementi  studiati per le esigenze degli hotel e delle  
strutture pubbliche. In  ottone cromato e zama.

Accessories and complements designed and studied especially for hotel chains 
and progects. In zama or cromed brass



Regia374 Regia 375

602190 600790604390 600390

contract



Regia376 Regia 377

601290 - 601390 - 601490 - 601590 602090

contract
601290 - 601390 - 601490 - 601590 > Portasalviette 35, 50, 60, 80 cm
601290 - 601390 - 601490 - 601590 > Towel holder 35, 50, 60, 80 cm

602090 > Portasalviette a sbalzo girevole 33 cm
602090 > Towel holder 33 cm
 



Regia378 Regia 379

601690 601190

contract
601690 > Maniglione con griglia 40 cm
601690 > Handle with tray 40 cm



Regia380 Regia 381

contract
5932 - 5933 - 5934 - 5935 - 5936 > Vaschetta doccia
5932 - 5933 - 5934 - 5935 - 5936 > Tray for shower

5932 5933 5934 5935 5936



Regia382 Regia 383

jazz
design: Bruna Rapisarda

Accessori | Accessories

La curva come elemento caratterizzante del design per questa serie di accessori 
in ottone cromato con particolari in resina satinata o LivingTec®.

The “curve” as a salient design trait for these accessories which are made of 
cromed brass with details of satin resin or  LivingTec®.



Regia384 Regia 385

8113 - 8115 8114

jazz
8113 - 8115 > Portasalviette 40, 60 cm
8113 - 8115 > Towel holder 40, 60 cm

8114 > Portarotolo doppio/Portasalviette doppio 32,5 cm
8114 > Double roll-holder/Double Towel-holder 32,5  cm
 
8102 > Mensola 60 cm
8102 > Shelf 60 cm
 

8102 8118 8116



Regia386 Regia 387

8109 8110

jazz

8106



Regia388 Regia 389

8107 8103 8101

jazz



Regia390 Regia 391

murales
design: Bruna Rapisarda

Accessori | Accessories

Accessori da bagno dal design essenziale ma di grande effetto scenico. 
Di estrema praticità, consentono di sfruttare lo spazio in modo ottimale 
e con grande eleganza. Disponibile nei 7 colori del vetroghiaccio® 
e in tecnoglass bianco e nero. 

Bathroom accessories with an essential design that does not compromise its 
great visual impact. Extremely practical, they make it possible to take optical 
advantage of space in an elegant manner. Available in 7 vetroghiaccio® colours 
and in black and white tecnoglass



Regia392 Regia 393

7714 - 7715 7718 7717

murales
7714 - 7715 > Portasalviette 30, 40 cm
7714 - 7715 > Towel holder 30, 40 cm

7717 > Vaschetta portaoggeti da parete 29,5 cm
7717 > Wall mounted tray for combs 29,5 cm



Regia394 Regia 395

7713 7711 7716

murales



Regia396 Regia 397

7762 77727763 77667761 77688209 7767

murales



Regia398 Regia 399

gloss
design: Bruna Rapisarda

Accessori | Accessories

Gloss ha un disegno pulito e preciso. Gioca con la freschezza del colore e con 
l’accostamento – per contrasto – della lucentezza delle superfici in acciaio
Disponibile in tutti i colori del vetroghiaccio®

Gloss features a clean, neatly defined lines. It relies on a captivating contrast 
between the fresh quality of the colour and the lustre of the steal surfaces.
Available in all the vetroghiaccio® colours



Regia400 Regia 401

gloss

8317 8316 7912 8303



Regia402 Regia 403

gloss
8313 - 8315 > Portasalviette 40, 50 cm
8313 - 8315 > Towel holder 40, 50 cm

8320 > Anello Ø 19,5 cm
8320 > Towel ring Ø 19,5 cm
 

8322 8323 83218313 - 8315 8320



Regia404 Regia 405

8309 8325

gloss



Regia406 Regia 407

Accessori | Accessories > Oggettistica D’appoggio -Free Standing Accessories

design: Bruna Rapisarda

oggettistica d’appoggio 
free standing accessories
La cura dei particolari.È quella che si ritrova nell’oggettistica d’appoggio Regia: 
dal portasapone al portapettine, dal dosatore ai vasi contenitori.
Nella serie Juke Box il vetroghiaccio®, lucido all’esterno e satinato all’interno , 
mette in risalto con un gioco di trasparenze la morbidezza delle forme. 
Così come nella linea Sweet, caratterizzata da tagli audaci e precisi. 
Sotto il marchio Regia nascono anche i grandi dosatori XXL, studiati per 
abbinarsi ai lavandini di dimensioni importanti. 
Da questa serie nasce Flower, complementi in tecnoglass decorati con un 
motivo floreale, disponibili da oggi anche nella versione laccata negli stessi colori 
dei mobili. 

Attention to details is clear to see in Regia’s home accessories: from soap 
disse to comb holders, soap dispensers and glass containers. In the Juke box 
collection, vetroghiaccio®, glossy on the outside and with a satin finish on the 
inside, emphasises the softness of the forms through its transparency. Same for 
the Sweet collection, characterised by audacious and decisive cuts.
Regia has also created the XXL collection, large soap dispensers, designed for 
use together with large washbasins. This collection also features the Flower 
line, in tecnoglass decorated with floral motif, available today also in the same 
colour of your desired furniture.



Regia408 Regia 409

877522 877521877523 877529

juke box



Regia410 Regia 411

877522 877521877523 877529

juke box



Regia412 Regia 413

8382 8381 83858383 8384 8686

sweet



Regia414 Regia 415

8382 8381 83858383 8384 8686

sweet



Regia416 Regia 417

8372 8391 83968393 8394 8398

flower



Regia418 Regia 419

8372 8391 83968393 8394 8398

flower



Regia420 Regia 421

8370 8371 8372 8373 8374 8375

xxl



Complementi | Complements



Regia424 Regia 425

design: Bruna Rapisarda - Franca Lucarelli - Gabriele Allegro

Complementi | Complements > Specchi - Mirrors

specchi
mirrors



Regia426 Regia 427

specchio diamante
Design: Gabriele Allegro

657080 > Specchio Diamante Ø 80 cm (profondità 10 cm)
657080 > Specchio Diamante Ø 80 cm (depth 10 cm)

657010  > Specchio Diamante Ø 100 cm (profondità 10 cm)
657010  > Specchio Diamante Ø 100 cm (depth 10 cm)

Ispirato dal prezioso gioiello, SpecchioDiamante, nel forma taglio Round, 
con le sue 33 sfaccettature proprie del diamante Old European Cut, viene
realizzato in diverse dimensioni atte a soddisfare qualsiasi tipo di ambientazione 
sia privata che commerciale.

Inspired by the precious jewel, SpecchioDiamante in Round shaped cut, 
with 33 aspects of their Old European Cut Diamond, is made in different
sizes to meet all situations both private and commercial.

657080 - 657010



Regia428 Regia 429

specchio diamante
Design: Gabriele Allegro

657012  > Specchio Diamante Ø 120 cm (profondità 10 cm)
657012  > Specchio Diamante Ø 120 cm (depth 10 cm)

657015  > Specchio Diamante Ø 150 cm (profondità 10 cm)
657015  > Specchio Diamante Ø 150 cm (depth 10 cm)

657012 - 657015



Regia430 Regia 431

849516 bis 849012 849070

849211
849213

849411
849411bis
849415

849580
849510 

specchi camerino
mirrors camerino

563460 563480 563574 563511
563512
563515

563674 563774
563710

specchi con illuminazione
mirrors with lighting

6589 658780 658711
658712
658715

659010
659012
659015

6514195



Regia432 Regia 433

JbsH03096
JbsH04096

JbsH07096 JbsH08096
JbsH09096
JbsH010096
JbsH011096
JbsH012096
JbsH013096
JbsH014096

657184
657190

657110
657112
657113
657115
657116
657118
657119

6576 6577
657780

6578 651885 651913
651914

JbsH015096
JbsH016096
JbsH017096

specchi con bordo finitura filo lucido
mirrors with shine rib finished edge

specchi molati 
beveled mirrors

specchi incisi sul retro
mirrors engraved on the rear



Regia434 Regia 435

843280
843210
843212
843214
843216

847810
847812
847815

7853
7853LU

930080
930010
930012
930014
930016

939080
939010
939012
939014
939016

specchi con cornice e fascia in legno 
framed mirror with wooden inserts

650670
650670LU
650680
650680LU

650610
650610LU
650612
650612LU

655011 655111
655112

655290
655213

specchi incisi 
engraved mirrors



Regia436 Regia 437

650790 650760
650790

650850
650880

650913 562574 562674 562095 562174 562274
562314

specchi con cornice in foglia d’oro 
e foglia argento
mirror with frame in gold leaf 
and silver leaf

specchio veneziano rettangolare 
con cornice in vetro colorato
rectangular venitian mirror 
with colored glass frame

specchi con cornice craquelè argento
mirrors with silver craquelé frame

specchi con cornice serigrafata
mirrors with screen-printed frame

563095 563174 563274
563312
563314



Regia438 Regia 439

848912 782911
782913
782914

7410
7514

6581 7157
7158

7159

846712
846716

846812
846816

8230

specchi con bordo finitura filo lucido
mirrors with shine rib finished edge

specchi con cornice in acciaio inox
mirrors with stainless steel frame



Regia440 Regia 441

design: Bruna Rapisarda - Franca Lucarelli

Complementi | Complements > Lampade - Lamps

lampade
lamps



Regia442 Regia 443

LIZ

SATELLITE

643601 > Satellite. Attacco a parete, cromata
643601 > Satellite. Chromed and wall mounted lamp

643701 > Satellite. Attacco a soffitto con asta fissa
643701 > Satellite. Ceiling mounted with fixed pole

6441 > Vintage 01. Attacco a parete con asta fissa
6441 > Vintage 01. Wall mounted with fixed pole

6440 > Vintage. Applique
6440 > Vintage. Applique

643901 > Liz. Attacco a muro, schermo in plexiglass
643901 > Vintage. Wallmounted mopunted shield in plexiglass

SATELLITE

VINTAGE 01-02 APPLIQUE VINTAGE



Regia444 Regia 445

LEDRUBINHO

FOLD LIGHT 2008

643101 > Ruben. Cromata o laccata bianca, attacco a parete
643101 > Ruben. Chromed or laquered white – wall mounted

643001 > Rubinho.Cromata o laccata bianca, attacco a parete
643001 > Rubinho. Chromed or laquered white – wall mounted

643801 > Led.Cromata o laccata bianca, attacco a parete
643801 > Led. Chromed or laquered white – wall mounted

640910 > Fold. Lampada da specchio e da parete con diffusore in diafos
640910 > Fold. Lighting fixture for mounting on mirror or wall with diafos diffuser

642000 > Light 2008.Cromata o laccata bianca, attacco a parete
642000 > Light 2008. Chromed or laquered white – wall mountedRUBINHO



Regia446 Regia 447

VIVA MACRAMÈ

PILLI ELLISSE

642901 > Viva. Cubo vetro spessore 1 cm – base inox
642901 > Viva. Glass cube 1 cm thick inox base

641500 > Lola. Lampada in lastra d’acciaio, attacco a parete
641500 > Lola.  Steel plate lighting, wall mounted 

641600 > Pilli. Lampada da parete con diffusore in vetro
641600 > Pilli. Wall-hung lighting fixture with glass diffuser

641300 > Ellisse. Lampada in lastra d’acciaio da parete e da specchio
641300 > Ellisse. Steel plate lighting fixture for wall and mirror

641400 > Macramè. Lampada in lastra d’acciaio, attacco a parete
641400 > Macramè. Steel plate lighting, wall mounted LOLA



Regia448 Regia 449

CELINELIGHT 5

ASTRID 1PLAZA

ASTRID 2PLAZA

645800 > Light 5. Plafoniera quadra
645800 > Light 5. Ceiling lamp

647700 > Astrid 1. Applique Inox doppia accensione cm 15 x 15 con Led
647700 > Astrid 1. Applique Inox double lighting cm 15 x 15 with Led 

647800 > Astrid 2. Applique vetro extralight sabbiato con piastra in metallo con 4 led
647800 > Astrid 2. Applique extraight glass with metal plate with 4 led

647600A > Plaza. Lampada con 2 luci, braccio corto, attacco a parete
647600A > Plaza. Lamp with 2 lights, short arm, wall mounted

647600B > Plaza. Lampada con 2 luci, braccio lungo, attacco a parete
647600B > Plaza. Lamp with 2 lights, long arm, wall mounted 

641800 > Celine. Lampada da soffitto telescopica con diffusore in vetro
641800 > Celine. Ceiling-hung telescopic lighting fixture with glass diffuser LOLA



Regia450 Regia 451

CALLA

ExCALIBUR

640070 > Excalibur. Lampada da specchio - Montaggio sia orizzontale che verticale
640070 > Excalibur. Mirror light - Wall hanging, vertical or horizontal

641700 > Calla. Lampada a parete con diffusore in vetroghiaccio®

641700 > Calla. Wall-hung lighting fixture with vetroghiaccio® diffuser



Regia452 Regia 453

VELOCARIOCA

647400 > Carioca. Lampada con attacco a parete
647400 > Carioca. Wall mounted lamp

642700 > Velo. Applique
642700 > Velo. Applique

642800 > Bisquit. Lampada sopraspecchio in acciaio e vetro
642800 > Bisquit. Spot Light over mirror made of stainless steel and glass BISQUIT



Regia454 Regia 455

RIGHELLO TEGOLA

SPICCHIO STICK GIRELLA TOAST

646010SPE90 > Toast. Lampada da specchio in acciaio inox
646010SPE90 > Toast. Stainless steel mirror light 

646020SPE90 > Girella. Lampada da specchio in acciaio inox
646020SPE90 > Girella. Stainless steel mirror light  

646030SPE90 > Tegola. Lampada da specchio in acciaio inox
646030SPE90 > Tegola. Stainless steel mirror light  

646060SPE90 > Spicchio. Lampada da specchio in acciaio inox
646060SPE90 > Spicchio. Stainless steel mirror light  

646040SPE90 > Righello. Lampada da specchio in acciaio inox
646040SPE90 > Righello. Stainless steel mirror light 

646050SPE90 > Stick. Lampada da specchio in acciaio inox
646050SPE90 > Stick. Stainless steel mirror light  



Regia456 Regia 457

design: Bruna Rapisarda

Complementi | Complements > Mensole - Shelves

tivù



Regia458 Regia 459

tivù
LivingTec® laccato bicolore
Bicolor laquered LivingTec®

763810 > Mensola piccola quadrata
763810 > Small squared shelf

763810

>
LivingTec®



Regia460 Regia 461

tivù
LivingTec® laccato bicolore
Bicolor laquered LivingTec®

763820 > Mensola rettangolare orizzontale
763820 > Rectangular horizontal shelf

763840 > Mensola rettangolare verticale con ripiano
763840 > Rectangular vertical shelf with counter top

763820 763840

<
LivingTec®



Regia462 Regia 463

tivù
LivingTec®

763820 > Mensola rettangolare orizzontale
763820 > Rectangular horizontal shelf

763840 > Mensola rettangolare verticale con ripiano
763840 > Rectangular vertical shelf with counter top

763830 > Mensola angolare doccia
763830 > Tray for shower

763820 763840 763830

>
LivingTec® laccato bicolore

Bicolor laquered LivingTec®



Regia464 Regia 465

tivù
LivingTec®

7637 > Sgabello 
7637 >  Stool

7637



Regia466 Regia 467

tivù
LivingTec® laccato bicolore
Bicolor laquered LivingTec®

7637 > Sgabello 
7637 >  Stool

7637



Regia468 Regia 469

design: Bruna Rapisarda

Complementi | Complements > Mobiletti - Cabinets

mobiletti
cabinets



Regia470 Regia 471

caleido
7670 > Cassettiera in acciaio inox con ruote. Frontali cassetti vetro colorato 
7670 > Two drawers unit on wheels. Made of stailess steel. With colored glass front part

7671 > Cassettiera in acciaio inox con ruote. Frontali cassetti vetro colorato 
7671 > Two drawers unit on wheels. Made of stailess steel. With colored glass front part

7672 > Base pensile in acciaio inox con anta in vetro colorato
7672 > Wall unit made of stailess steel. With colored glass door

7673 > Contenitore pensile in acciaio inox con anta in vetro colorato 
7673 > Wall unit made of stainless steel. With colored glass door

7674 > Contenitore pensile in acciaio inox con anta in vetro colorato 
7674 > Wall unit made of stainless steel. With colored glass door

7670 7671 7672 7673 7674



Regia472 Regia 473

design: Bruna Rapisarda

Complementi | Complements > Stuoie & Portabiancheria - Mats & Laundry basket

stuoie & portabiancheria
mats & laundry basket



Regia474 Regia 475

stuoie
mats
763910BO > Stuoia in pvc con bordatura in tessuto cm 100 x 66
763910BO > Pvc mat with fabric edge cm 100 x 66

763912BO > Stuoia in pvc con bordatura in tessuto cm 120 x 66
763912BO > Pvc mat with fabric edge cm 120 x 66

763914BO > Stuoia in pvc con bordatura in tessuto cm 140 x 66
763914BO > Pvc mat with fabric edge cm 140 x 66

763920BO > Stuoia in pvc con bordatura in tessuto cm 200 x 66
763920BO > Pvc mat with fabric edge cm 200 x 66

763910bO - 763912bO - 763914bO - 763920bO



Regia476 Regia 477

01 02 03 04

05 06 07 08

09 CODICI COLORE stuOIa + bORDO 
COLOuR CODEs Mat + EDgEs 
01 > WR - Wicker Run
02 > WS - Wicker Sing
03 > WF- Wicker Float
04 > WT - Wicker Thin

05 > CN - Chroma Night
06 > CP- Chroma Persian blue
07 > CR - Chroma Red
08 > CW - Chroma Pure white
09 > CC - Chroma City

portabiancheria
laundry basket
763910 > Portabiancheria portatile
763910 > Portable Laundry basket

763910



Regia478 Regia 479

design: Bruna Rapisarda

Complementi | Complements > Pedane - Shower mats

pedane doccia
shower mats



Regia480 Regia 481

71726494 71707494
71708494 
71701094

71728494
71721094

71718494 71736394 71745894

pedane doccia in compensato marino
marine ply footboard

possibilità di realizzare pedane su misura
custom size available upon request



Regia482 Regia 483

NAPOLI

RAVELLO POSITANO

AMALFIISCHIA
SORRENTO

716050
716054
716060
716058

716254
716260

716354
716060

716465 716565 716650

pedane doccia in compensato marino
marine ply footboard

pedane doccia in compensato marino
marine ply footboard

possibilità di realizzare pedane su misura
custom size available upon request



Regia484 Regia 485

design: Bruna Rapisarda

Complementi | Complements > Piantane Mondrian -Stands Mondrian

piantane mondrian
stands mondrian



Regia486 Regia 487

mondrian
836290 > Piantana portasalviette
836290 > Stand with towel-holder

836290



Regia488 Regia 489

mondrian
836190 > Piantana portasalviette
836190 > Stand with towel-holder

836290



Regia490 Regia 491

mondrian
836490 > Piantana con portascopino e portarotolo (compreso portascopino in metallo)
836490 > Stand with brush holder, lavatory roll holder (included with metal brush holder)

836490



Regia492 Regia 493

mondrian
836590 > Piantana con portascopino e portarotolo doppio (compreso portascopino in metallo)
836590 > Stand with brush holder, lavatory roll holder (included with metal brush holder)

836590



Regia494 Regia 495

mondrian
836690 > Piantana a cavalletto
836690 > Tripod Stand

836690



Regia496
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