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Affondare le radici nella tradizione, per guardare al futuro
Maintaining roots in tradition while looking at the future

COMPANY PROFILE

Karol mira ad arredare il bagno con stile ed eleganza ma anche 
con personalità e funzionalità, con un’attenzione particolare alla 

contemporaneità delle linee e all’innovazione, sviluppando in 
parallelo la ricerca su tecnologie e materiali nell’arredobagno di 

alta gamma.
Il marchio, nato nel 1980 come espressione di arredobagno di 

alta gamma, ha saputo conquistare negli anni una posizione 
di leadership che oggi, forte dell’integrazione nella holding 

Synergia, punta a consolidare anche in ambito Bath+Shower.

Karol aims at decorating the bathroom with style and elegance 
as well as with personality and functionality, with a particular 

attention to the contemporaneity of its collections and to 
innovation, developing at the same time the research for new 

technologies and materials.
The brand, founded in 1980 as high-level bathroom furniture 

reference, has conquered in the years a leadership position that 
today, thanks to the integration inside the holding Synergia, is 

going to strengthen also in the Bath+Shower area.



C
A

R
AT

T
E

R
IS

T
IC

H
E • Caratterizzata da una linea inclinata distintiva che si declina di volta in volta da maniglia a portasalviette, da 

profilo luminoso a mensola porta oggetti
• Misure porta lavabi: cm 60, 80, 100, 120, 140
• Misure base contenitore: cm 40, 60, 80, 100, 120
• Finiture maniglie: Metal, Legno, Gres, Color
• Finiture Top: Gres, Solid Surface
• Finiture fianchi: metallo verniciato
• Cassetto organizer, anche nella soluzione interna a base contenitore
• Arricchita da specchi, pannello boiserie, colonna, accessori portaoggetti interni e Kut-Seat

F
E

AT
U

R
E

S • Characterized by a distinctive inclined line that becomes handle or towel holder, lit profile or shelf
• Washbasin cabinets available: cm 60, 80,100,120,140
• Cabinet sizes: cm 40,60,80,100,120 
• Handle finishes: metal, wood, gres, color 
• Top finishes: gres, solid surface
• Side finish: painted metal
• Drawer-organizer, available also in the cabinet
• Mirrors, boiserie, column, organizer accessories and Kut-Seat available
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KUT Col lect ion

La collezione Kut si inserisce tra i più innovativi scenari del design di 
arredobagno contemporaneo riportando l’attenzione sulla centralità e 
unicità dell’individuo: segno distintivo una linea inclinata che ‘spezza’ forme 
assolute diventando un tratto di espressione squisitamente personale. 
Questo segno distintivo, che predomina e si estende idealmente all’infinito, 
dando continuità e coesione agli elementi della composizione, esalta un 
concetto di purezza, semplicità e minimalismo formali che rendono la 
collezione inseribile in qualsiasi spazio. Un leitmotiv che conferisce una 
sorta di leggerezza e sospensione attraverso la linearità della maniglia.

Kut Collection stands out as a highly innovative range in Contemporary 
Design, focusing on the individual and on its uniqueness: the distinctive 
feature is an inclined line that breaks absolute shapes, thus becoming an 
exquisitely personal expression trait. This distinguishing feature, which 
ideally extends to infinity, contributes to create a sense of continuity and 
cohesion among the elements of the composition, thus bringing out a 
concept of purity, simplicity and minimalism which makes the collection 
suitable for all spaces. A Leitmotiv enhancing a sort of lightness and 
suspension, thanks to the handle linearity.
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Lo studio di nuovi materiali, finiture e trattamenti 
abbinati al concetto di personalizzazione della 
maniglia - che si traducono in particolare 
negli innovativi profili metallici spazzolati e 
aged – propongono un inedito utilizzo del metallo 
e delle sue possibilità  di espressione nel mondo 
dell’arredobagno. La capacità di infondere una sorta 
di ‘anima’ al prodotto, riassegnando centralità ad 
un elemento - la maniglia - che ad oggi tendeva a 
scomparire nel design globale del mobile, permette 
non solo di trasformarne completamente lo stile 
ma di conferire un’identità  ancora più  personale 
quando si abbinano ad essa anche finiture scelte 
ad hoc per top e mobile.

The study on new materials, finishes and tre-
atments combined with the concept of handle 
customization - especially represented in the in-
novative brushed and aged steel effects - intro-
duces an unprecedented use of metal and of its 
expression strength in the world of bathroom fur-
nishing. The ability to instill a sort of ‘soul’ in the 
product allows to assign a centrality role to the 
main element - the handle - which had recently 
shown a tendency to disappear from the global 
furniture design but which, instead, enables now 
to completely transform its style. The possibility to 
achieve an even more personal identity becomes 
reality when the handle is matched with specific 
finishes chosen for the top and the cabinet.

KUT Meta l



Composizione con mobile Nero LO.370, top in Gres Marquinia e maniglia Brushed Black. 
Completa di specchio e boiserie nelle stesse finiture. Lavello Solid Surface Argilla Bianca

Set with Nero LO.370 cabinet, Gres Marquinia top and Brushed Black handle. 
Mirror and boiserie in the same finish. Basin in Argilla Bianca Solid Surface

10





Composizione con mobile Grigio Fumo LO.126, top in Gres Nero e maniglia Brushed Copper. 
Completa di specchio Move Grigio Fumo.

Set with Grigio Fumo LO.126 cabinet, Gres Nero top and Brushed Copper handle. 
Mirror Move Grigio Fumoand boiserie in the same finish. Basin in Argilla Bianca Solid Surface

Composizione con mobile Grigio Ferro 
LO.318, top in Gres Nero e maniglia Brushed 
Steel. Completa di mensola Grigio Ferro. 
Kut-Seat nero

Set with Grigio Ferro LO.308 cabinet, Gres 
Nero top and Brushed Steel handle. 
Mirror and Shelf grigio ferro. 
Black Kut-Seat



Composizione con mobile Grigio Fumo LO.126, top in Gres Nero e maniglia Brushed Copper. 
Completa di specchio Move Grigio Fumo

Set with Grigio Fumo LO.126 cabinet, Gres Nero top and Brushed Copper handle. 
Mirror Move Grigio Fumo
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Composizione con mobile Nero LO.370, top in Gres Marquinia e maniglia Brushed Black

Set with Nero LO.370 cabinet, Gres Marquinia top and Brushed Black handle
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Composizione con mobile e colonna Grigio Fumo LO.126, top in Solid Surface Bianco e maniglia Brushed Copper. 
Completa di specchio e mensola Grigio Argento

Set with Grigio Fumo LO.126 cabinet and column, Solid Surface Bianco top and Brushed Copper handle. 
Mirror and shelf Grigio Argento
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Delicate inclinazioni si congiungono in un gioco 
di volumi che si smaterializzano elegantemente 
sui fianchi sottili, creando dei minimali giochi 
di ‘piega’ che evocano a tratti il poetico mondo 
degli origami. Quasi impercettibili deviazioni dalla 
linea retta che vengono richiamate finemente su 
tutti gli elementi che contornano il mobile, ma 
che diventano dominanti quando si vestono dei 
ricercati materiali, attraverso i quali assumono la 
nostra identità. 

Delicate inclinations join with each other in a play 
of volumes which elegantly dematerialize in the 
thin sides of the furniture, creating minimalistic 
folding figures and recalling the poetic world of 
Origamis. Slight deviations from a straight line are 
finely evoked by all the elements of the cabinet, 
however they become dominant features as soon 
as they are presented in refined materials through 
which they acquire a new identity. 

KUT Gres





Composizione con mobile Grigio Argento LO.128, top in Solid Surface Bianco e maniglia Gres 
Carrara Extra. Completa di specchio led, portasalviette e Kut-Seat bianco

Set with Grigio Fumo LO.128 cabinet, White Solid Surface top and Gres Carrara Extra Handle. 
With led Mirror, towel holder and white Kut-Seat
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Composizione con top e maniglia in Gres Pietra Grey. Completa di specchio Move e Kut-Seat nero

Set with Gres Pietra Gray top and handle. With Move mirrors and black Kut-Seat
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Il cassetto organizer è costituito da 
vani in diverse profondità, caratterizzati 
da una superficie vellutata. Il fondo del 

cassetto è realizzato in tessuto lavabile e 
idrorepellente.

The drawer-organizer is divided into 
spaces with different height, all cladded 
with a velvety surface. The bottom of the 
drawer is made in a washable and water-

repellent fabric. 

VANITÀ E ORDINE: IL 
DESIGN SI UNISCE AL 

GLAM

VANITY AND ORDER: DESIGN 
JOINS GLAM
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MIRROR “MOVE”:
STORAGE AND DYNAMICS

SPECCHIO “MOVE”: 
CONTENIMENTO E 
MOVIMENTO

“Move”, contenitore con 
specchio scorrevole, 
disponibile in diverse 
misure.L’utilizzo di un binario 
permette allo specchio 
di scorrere lungo tutta la 
lunghezza del mobile, e di 
essere collocato nella posione 
desiderata.Illuminazione 
superiore integrata a led.

“Move”, cabinet with sliding Mirror, is available in different sizes. Using a little rail the mirror can 
be moved along the entire lenght.
Of the cabinet and placed in the wanted position.
Upper led-integrated lighting. 
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La frattura, come elemento di nuova bellezza, non 
significa solo taglio dei volumi, ma anche discon-
tinuità della linea dominante che collega gli ele-
menti della composizione: l’effetto visivo è quello 
di una sorta di interruzione della fascia della ma-
niglia che prosegue sul raffinato porta-salviette e 
che si interrompe nuovamente sulla linea lumino-
sa dello specchio. Volumi dapprima non percepiti 
riaffiorano come contenitori di tesori nascosti da 
un cassetto celato, in un sottile gioco di equilibri 
minimali.
Un leitmotiv che conferisce una sorta di legge-
rezza e sospensione tradotti alla perfezione nel 
modello icona della collezione in cui il volume del 
portalavabo si smaterializza su quello del cassetto 
adiacente attraverso la linearità della maniglia.

The rift as an element of new beauty is not to be 
considered only as a cut of volumes, since it also 
implies a discontinuity of the dominant line which 
connects the elements of the composition with 
each other: the visual effect is like an interruption 
of the handle band that proceeds with the char-
ming towel-holder and that interrupts again with 
the illuminated profile of the mirror. Volumes with 
an apparently concealed nature emerge like con-
tainers of a buried treasure in a subtle game of 
delicate equilibriums.A Leitmotiv enhancing a sort 
of lightness and suspension, clearly displayed in 
the iconic composition of the collection, where 
the volume of the vanity unit dematerializes on the 
adjacent drawer thanks to the handle linearity. 

KUT Wood





Composizione con mobile e profilo luminoso in Terra d’Ombra LO.160, top Gres Nero e maniglia Rovere Smoked

Set with Terra d’Ombra LO.160 cabinet and lit profile, Gres Nero top and Smoked Oak Handle
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Composizione con top in Gres Pietra Grey, maniglia Rovere Naturale. Completa di Specchio Led e Boiserie Blu 
Oceano con mensola Grigio Argento e portasalviette Rovere Naturale

Set Gres Pietra Grey top, Rovere Naturale handle. With led Mirror and Blu Oceano boiserie with Grigio Argento 
shelf and Rovere Naturale towel-holder 
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E • Collezione altamente componibile con moduli a profondità variabile ed elementi “giunzione” in metallo, che 

consentono grande flessibilità in lunghezza ed in profondità
• Ampia cartella finiture: legni rovere naturale e rovere barrique; 62 colori laccati
• Misure porta lavabi: larghezza cm 46, 70, 90; profondità cm 45, 30
• Top/Lavabi nei colori bianco, grigio e argilla bianca
• Elementi di giunzione/cambio profondità in metallo antracite o bianco con mensola interna o portasalviette 
estraibile
• Complementi: pensili, mensole, specchi (con optional Karol Sound System), gambe decorative in metallo
• Possibilità di organizzare gli spazi interni dei cassetti con divisori in legno

F
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S • Highly modular collection with variable depth modules and metal “junction” elements, which allow great flexibility 
in length and depth
• Wide range of finishes: natural oak and barrique oak; 62 lacquered colors
• Washbasin cabinets available dimensions: width 46 cm, 70, 90; depth 45, 30 cm
• Top / washbasins in white, grey and white clay
• Joining elements in anthracite or white metal with internal shelf or removable towel rail
• Complements: wall units, shelves, mirrors (with optional Karol Sound System), decorative metal legs
• Possibility to organize the interior spaces of the drawers with wooden partitions
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MUTEVOLE Col lect ion

L’assoluta innovatività di Mutevole risiede nella possibilità di personalizzare 
ciascun elemento della composizione e generare combinazioni flessibili 
all’interno di qualsiasi tipo di ambiente. Mutevole nasce come “soluzione” a 
qualsiasi esigenza di spazio, di fruizione, di gusto, con l’idea che ogni bagno, 
grande o piccolo, debba poter essere arredato con stile.
Reversibilità dei moduli installabili secondo gusti e necessità e la scelta libera 
tra ante in essenza a vena verticale o orizzontale o laccate nei colori preferiti, 
consente soluzioni stilisticamente originali e uniche. Con la possibilità di 
accostamenti cromatici raffinati o più intensi, Mutevole può assumere un 
carattere soft ed elegante o più essenziale e deciso.

What makes the Mutevole collection truly innovative is the possibility to 
customise every element of the composition and create flexible combinations 
in any environment. The Mutevole collection is the solution to any space and 
taste requirement and the proof that every bathroom, large or small, can be 
furnished with style.
The reversible modules can be installed according to taste and requirements. 
You can choose between vertical or horizontal wood grain and lacquered 
doors in your favourite colours for original and unique solutions. You can also 
pick sophisticated or bright colour combinations depending on whether you 
want to project a softer and more elegant or a more essential and determined 
personality.











MUTEVOLE
Col lect ion
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MUTEVOLE
Col lect ion



 Composizione Rovere Barrique Toscano e metallo Antracite
Top a tutta lunghezza in Solid Surface Bianco Opaco

Set in oak Barrique Toscano and Antracite metal
Full lenght top in Bianco Opaco Solid Surface
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Esempio di abbinamento consigliato per inserti laccati:
Arancio + Bianco Puro 

Example of a combination recommended for lacquered 
inserts: Arancio + Bianco Puro 

Esempio di composizione in Rovere Barrique Toscano 
senza inserti laccati

Example of a combination in Oak Barrique Toscano 
without lacquered inserts
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Esempio di abbinamento consigliato per inserti laccati:
Grigio Corda

Esempio di abbinamento consigliato per inserti laccati:
Giallo Senape 

Example of a combination recommended for lacquered 
inserts: Giallo Senape

Example of a combination recommended for lacquered 
inserts: Grigio Corda
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Composizione Rovere e metallo Bianco
Lavello Solid Surface Argilla Bianca

Set in Oak and Bianco metal
Basin in Argilla Bianca Solid Surface
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Composizione Rovere e metallo Bianco
Top a tutta lunghezza Solid Surface Grigio Denso

Set in Oak and Bianco metal
Full lenght top in Grigio Denso Solid Surface
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MUTEVOLE
Col lect ion



Composizione laccato e metallo Bianco
Lavello Solid Surface Grigio Denso

Set lacquered and Bianco metal
Basin in Grigio Denso Solid Surface
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Portasalviette in metallo con elemento estraibile

Metal towel-holder with extractable element
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MUTEVOLE
Col lect ion



Composizione laccata e metallo Bianco
Lavello Solid Surface Bianco Opaco

Set in lacquered and Bianco metal
Basin in Bianco Opaco Solid Surface
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Mobile in finitura Rovere Barrique Toscano a 
vena alternata (nell’immagine con dettaglio 
maniglia in metallo)

Mobile in finitura Rovere a vena alternata 
(nell’immagine con dettaglio maniglia in metallo)

Oak Barrique Toscano unit with alternating grain 
(in the image a detail of the metal handle)

Oak unit with alternating grain (in the image a 
detail of the metal handle)



Tutti gli elementi della collezione (mobili 
e pensili) sono reversibili e combinabili 

tra loro, permettendo di creare qualsiasi 
tipo di soluzione

All the elements of the collection 
(furniture and wall units) are reversible 
and can be combined among them to 

create the perfect solution for you
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LO - LL 317
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grigio argento

LO - LL 318
grigio ferro VR 509
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bianco puro
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LO 331
verde cedro

LO 110
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LO 316
grigio piombo

LO 130
grigio corda

LO 115
arancio

LO 330
salvia

LO 319
grigio ghiaccio

SS 703
argilla 
bianca

SS 704
grigio denso

MT 753
metallo 

antracite

VR 508VR 508

Finiture e abbinamenti consigliati
Suggested finishes and combinations 

*n.b. colori consigliati (per i laccati è possibile attingere a tutti i colori disponibili nel Karol Finishes Book)
*n.b. suggested colors (lacquered items available in all colors included in Karol Finishes Book) 61



A t t r e z z a t u re  C a s s e t t i 
D r a w e r s  a c c e s s o r i e s
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Bianco Opaco

Grigio Denso

Argilla Bianca

F i n i t u re  l a v a b o  i n  S o l i d  S u r f a c e
B a s i n s  f i n i s h e s  i n  s o l i d  s u r f a c e
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MUTEVOLE
Col lect ion
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E • Collezione modulare, adatta per soluzioni con lavabi da appoggio o integrati
• Organizzazione degli spazi interni con vari accessori e attrezzature 
• Misure Portalavabi: Larghezza: cm 60-90-120, Altezza cm 61,2
• Misure colonne e pensili: Profondità cm 28, cm 16 e cm 51, altezza cm 60, cm 120 o cm 180
• Possibilità di rivestimento ante in cuoio, oppure specchio 
• Sistemi di apertura: vasistas, estraibili o anta convenzionale
• Kit di illuminazione interno con interruttore comandato da un sensore termico (optional) 

FE
A

T
U

R
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S • Modular collection, suitable for counter or integrated basins 
• Organisation of internal spaces with a wide range of accessories and fittings 
• Vanity units sizes: width cm 60-90-120, height cm 61,2
• Tall units and wall cabinets sizes: depth cm 28, cm 16 and cm 51, height cm 60, cm 120 and 180 cm
• Possibility to add leather coating or mirror on front doors/drawers 
• Opening systems: transom door, drawers and simple doors
• Internal lighting kit with sensor for tall units and wall cabinets (optional) 
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design Giancarlo Vegni
URBAN CHIC Col lect ion

Urban Chic costituisce un progetto d’arredo che permette un’ampia scelta 
compositiva e di organizzazione interna. La struttura semplice e rigorosa della 
collezione, caratterizzata da una particolare lavorazione dell’anta, è composta 
da moduli in larghezza 60 e 45 cm (in altezza 61,2 cm) disponibili con anta ad 
apertura convenzionale, a vasistas oppure estraibile.
I moduli contenitori possono essere completati con cassetti interni comprensivi 
di scomparti make-up e di chiusura di sicurezza per farmaci, ma anche con 
tutte quelle attrezzature necessarie nel bagno (portaspazzolino, portasapone, 
portaoggetti, cestino, porta-phon, porta salviette e vassoi contenitori).
Le colonne possono essere inoltre dotate di illuminazione interna comandata da 
un sensore, e sono ideali per essere incassate in nicchie o pareti in cartongesso. 
Da sottolineare la possibilità di rivestire ante e frontali in cuoio, disponibile in 
otto colorazioni (naturale, bianco, nero, melanzana, rosso, warm grey e smoke), 
oppure specchio.

Urban Chic range gives our customers the opportunity to create their own 
composition and to organize the internal space of the cabinets with internal 
fittings and accessories.
The simple and functional structure of the collection is made up of modules 
measuring 45 and 60 cm in width. Urban Chic includes a wide range of tall units 
that can be equipped with an internal lighting kit commanded by a sensor, and 
they constitute a perfect solution when they are recessed into a niche.
The fronts can be made with three different opening types (door, transom door 
or pull out drawers) and are available in lacquered finish (glossy or mat), wood 
finish, leather ((natural, white, black, aubergine, red, warm grey and smoke).
The 51 cm deep cabinets can contain internal drawers with make-up storage 
or with safety lock, as well as a wide range of equipment solutions which are 
very useful for the bathroom (toothbrush holder, soap holder, general holder, 
stainless steel basket, hairdryer holder, towel holder and storage trays).
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Composizione in Bianco Luminoso Lucido LL.301 e Top Marmotech Travertino MP.813. Pensili in 
Rovere Sbiancato WR.505 e mensole portaoggetti nella stessa finitura delle basi

Composition in lacquered finish Glossy Bianco Luminoso LL.301, top in Marmotech Travertino 
MP.813. Wall cabinets in Rovere Sbiancato WR.505 and shelves with drawers in the same finish as 
the base units
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Lavabo freestanding in marmotech disponibile in finitura Florence Grey MP.814 e Travertino MP.813. 
Il lavabo, con una base quadrata di cm 45 x 45 e un’altezza di cm 84, può essere arricchito da una 
mensola portaoggetti e portasapone disponibile in due misure, realizzata in Rovere massello nelle 
varie finiture

Piloz

Freestanding marmotech basin, available in Florence grey MP.814 and Travertino MP.813 finishes. 
The basin has a 45x45 cm square base and a 84 cm height. It can be provided with a water-proof 
treated shelf available in all our Oak finishes
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A sinistra Piloz Casual con il taglio irregolare di un lato.
On the left, Piloz Casual characterized by the irregular cut on one side. 

Piloz



Colonne finitura Grey Grafite Opaco LO.125, H. 180 cm L. 60 cm composte da: anta superiore con apertura vasistas e ripiano in cristallo, 
anta centrale ad apertura convenzionale con due ripiani in cristallo, anta inferiore con estraibile attrezzato.
Optional l’illuminazione interna. La colonna angolo è larga 120 cm. La composizione misura 240 x 240 cm

Units lacquered Matt Grey Grafite LO.125, H. 180 cm, W. 60 cm, comprising: upper module with bottom-hung door and crystal shelf, 
central module with conventionally opening door and two crystal shelves, lower module with equipped pull-out door.
Optional internal lighting. The tall corner unit is 120 cm wide. The composition measures 240 x 240 cm
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Composizione di cm 300 con contenitori e top in Rovere tinto Wengè WR.507, e lavabo in ceramica da semiincasso. Nella foto un esempio 
delle molteplici soluzioni di attrezzature interne. Colonna e pensili in finitura Beige Lucido LL.140, profondi 28 cm. In alto apertura a vasistas, 
gli altri moduli ad apertura convenzionale. Optional l’illuminazione interna

300 cm composition with Wengé-coloured WR.507 containers and top, and partly built-in ceramic washbasin. In the picture an example of 
the multiple solutions offered by the internal accessories. 28 cm deep tall units and wall cabinets lacquered Glossy Beige LL.140. The top 
module has a bottom-hung door and the others open in the conventional manner. Internal lighting optional
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Il cuoio che riveste i frontali è un prodotto naturale del tipo “Pieno Fiore” la più pregiata tra le qualità di 
cuoio disponibili sul mercato. Le sue imperfezioni (cicatrici o piccoli solchi) ne attestano l’autenticità.
Disponibile in più colorazioni

The leather used for the front doors is a high-quality natural product. Its imperfections (scars, marks) 
are a proof of its authenticity. Available in different colours 
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Il programma Urban Chic integra una serie 
di attrezzature interne combinabili fra loro. I 
materiali usati per la realizzazione sono acciaio 
inox e wengé. Alcuni elementi sono scorrevoli e 
asportabili, per organizzarne la disposizione ed 
incrementare la loro praticità d’uso

The Urban Chic programme combines a series 
of mix-and-match internal equipment. The 
materials used are stainless steel and wengé. 
Some elements are sliding and can be taken 
out so you can organise their layout and make 
them more practical to use

Organizer
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E • Portalavabi con struttura monoblocco
• Dimensioni: Larghezza intermedie tra cm 95 a cm 235, Altezza cm 52, Profondità cm 51
• Adatta per soluzioni con lavabi da appoggio o integrati
• Infinite possibilità di attrezzature interne (con luci ed accessori)
• Pensili in varie larghezze ed in altezza cm 90 ed in profondità cm 18 o cm 36 
• Colonne in varie larghezze con ripiani e porta accappatoio in altezza cm 165 e prof. 36 o 51
• Specchi contenitori larghezza cm 45 x altezza cm 90 o cm 165 e spessore cm 7,5 
• Gola verticale personalizzabile con tutte le finiture 

FE
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S • Vanity units with monobloc structure 
• Sizes: widths range between 95 to 235 cm, Height 52 cm, depth 51 cm 
• Suitable for counter- or integrated basins
• Infinite possibilities to add internal fittings (including lights and accessories) 
• Wall cabinets in different widths, height 90 cm, depth 18 cm or 36 cm 
• Tall units available in different widths with shelves and bathrobe holder in height 165 cm, depth 36 or 51 cm
• Mirror cabinets W.45 cm x height cm 90 or 165 cm, thickness 7,5 cm 
• Customizable vertical recess
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design Giancarlo Vegni

MANHATTAN Col lect ion
design Giancarlo Vegni

Con la serie Manhattan Karol offre al mercato una collezione capace di 
esprimere una forte personalizzazione, in modo da creare un layout di facile 
adattabilità alle proprie esigenze. Sebbene non sia componibile, poiché 
costituita da monoblocchi, presenta un’ampia scelta di dimensioni. Inoltre, 
la serie offre molteplici soluzioni che comprendono cassetti, ante, ribalte o 
cestoni diversamente combinabili tra loro.
Peculiarità di Manhattan è la gola personalizzabile, ovvero un elemento 
decorativo verticale di 5 cm che può essere realizzato sia nella finitura del 
mobile sia in qualsiasi altra finitura disponibile a catalogo, o addirittura con 
piastrelle fornite dal cliente.
La ripartizione degli spazi interni è ben organizzata, grazie anche alla possibilità 
di attrezzare i cassetti con mensole portaoggetti e divisori.

The collection is the highest expression of customizable possibilities, and 
allows to adapt the furniture layout to the personal needs and preferences.
Although Manhattan is not made up of modular units, it offers many solutions 
which include drawers, doors or flap-doors differently combined with each 
other. What makes the Manhattan range unique is the customizable vertical 
recess that joins the elements of each unit. The 5 cm element can be realized 
in the same finish of the cabinet as well as in any other finish included in our 
Finishes Book, including leather, marble, stone, mirror or even tiles supplied 
by the customer.
The internal space is well-organized, thanks to the possibility to introduce 
internal shelves, spacers and object holders.
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Le colonne della collezione possono essere predisposte internamente o con i ripiani in 
legno o con il porta/accappatoio. Possibilità di illuminazione a LED.

 
The wall cupboards included in this collection can be equipped with internal wooden 

shelves or with bathrobe stand. Possibility to add internal LED light.
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Portalavabo con cestone L. 90 cm e 1 cassettiera da 45 cm
L. totale cm 140 x H.52,5 x P.51

Top in Rovere Sbiancato WR.505 con lavabo a semincasso
 in ceramica, Gola in Rovere Sbiancato WR.505 

(disponibile anche in Bianco lucido) 
Colonna 1 anta L. totale cm 52 x H.165 x P.36

Manhattan vanity unit with one basin drawer W.90 cm
and 45 cm drawers on the left. 

Total W. 140 cm x H. 52.5 cm x D.51 cm 
Rovere Sbiancato WR.505 Top with semi-built-in ceramic 

washbasin Vertical groove in Rovere Sbiancato WR.505 
(available also in lacquered finish) 

Column with 1 door W. 52 cm x H. 165 cm x D. 36 cm 
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Manhattan Bath

Vasca in acrilico con struttura in legno realizzabile in tutte le finiture di Manhattan, con o 
senza sistema idromassaggio

Bathtub in acrylic with wooden structure available in all Manhattan finishes, with or 
without hydromassage system
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Finitura: Portalavabo con anta a ribalta da 90 cm ed un elemento a 3 cassetti da 45 cm - L. totale 
cm 140 x 52,5 H. x 51 P. 
Finitura Rovere Cenere WR.506 e Top in pietra Grigio Goa MP.809
Specchio L. 120 cm H. 100 cm con mensola L. 140 cm H. 7,5 cm x 14 P. Gola in Rovere Cenere 
WR.506

Washbasin cabinet with flap door cm 90 and 3 drawers cm 45 - W. 140 cm x 52.5 cm h. x 51 cm D. 
Finish: Rovere Cenere WR.506 Grey Goa MP.809 stone Top
Mirror W. 120 cm H. 100 cm with shelf W. 140 cm H. 7.5 cm x 14 D. Ash Oak Groove WR.506
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Elemento portalavabo in finitura Nero Lucido LL.370
doppio con 2 cestoni estraibili da 90 cm e 3 cassetti centrali da 45 
cm - L. totale cm 235 x 52,5 x 51 prof. - 2 specchi di altezza 100 

cm di diversa larghezza (120 e 60 cm) con mensola 
L. 235 cm H. 7,5 cm x P. 14 e con doppia luce

Double washbasin unit in Gloss Black LL.370
finish with two 90 cm pull-out drawers and three 45 cm central 
drawers - total W. 235 cm x H. 52.5 cm x D. 51 cm - two 100 cm 

high mirrors with different widths (120 and 60 cm) with shelf, 
W. 235 cm H. 7.5 cm x D.14 and with double light
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Interno dei cassetti attrezzabili

Internal of equipped drawers
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Top in Corian® CO.010 con 2 lavabi integrati

Corian® CO.010 top with 2 built-in washbasins
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La componibilità di Manhattan.
I top e le gole in vari materiali sono abbinabili 
tra loro: stesso materiale oppure in un mix di 
colori. Ogni componente è il risultato di una 
ricerca attenta sulle funzioni svolte nel bagno

Manhattan, offre grandi possibilità di 
personalizzazione. Le gole sono realizzabili 
sia nella stessa finitura del portalavabo (foto al 
centro) che nel materiale del top (foto laterali)

Manhattan modularity.
The tops and grooves made of various 
materials can be matched: same materials or 
in a mix of colours. Each component is the 
result of a careful recipe considering bathroom 

functionality

Manhattan offer the possibility to customize 
many aspects of its cabinets. The vertical 
recess can be made in the same finish as 
the cabinet (picture in the middle), or in same 

finish used for the top (side pictures)
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Elemento in finitura Bianco Luminoso LL.301 a 2 cesti estraibile da 
90 cm - L. totale cm 190 x H. 52,5 x P. 51
Specchio L. 160 cm H. 120 cm con luce, mensola L. 250 cm H. 7,5 
cm x P. 14 attrezzata con portasalviette in ottone cromato. Top in Ice 
Glass Nero IG.922

Unit in Bianco Luminoso LL.301 finish with two 90 cm pull-out 
drawers total W. 190 cm x H. 52.5 cm x D. 51 cm
Mirror W. 160 cm H. 120 cm with light with shelf W. 250 cm H. 7.5 
cm x D.14 cm with chromed brass towel-rack. In the photo: Top in 
Black Ice Glass IG.922
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Top in Ice Glass Nero IG.922 con lavabo integrato
Cassetti attrezzati con illuminazione interna
Top in Black Ice Glass IG.922 with built-in washbasin 
Drawers equipped with internal light
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Caratterizzato dalla particolare superficie che ricorda la sfaccettatura del diamante e realizzato in 
Solid Surface, il lavabo Diamond è disponibile in 2 versioni: rotondo (diametro 38 cm) e ovale (cm 
44x59) h.91. Disponibile in tutti i colori opachi della cartella Karol; la bacinella è sempre di colore 
bianco. Utilizzabile sia a centro stanza che a parete

Diamond

The freestanding basin in Solid surface with a special “Diamond” pattern is available in two versions: 
round (38 cm diameter) and oval (44x59 cm) h.91. Its structure is available in all the matt colours of 
Karol’s selection; whereas the basin is always white. It can be standing in the centre of the room or 
next to the wall
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Specchi contenitori orientabili e disponibili sia in profondità cm 7,5 che 
12,5, misurano cm 45 di larghezza e cm 165 o 90 di altezza.
Lo spazio è suddiviso in pratici ripiani porta oggetti.
Realizzati in tutti i colori di cartella e nelle essenze legno

Adjustable and storaging mirror cabinets available in two different depth 
7,5 or 12, 5 cm; width 45 cm height 90 or 165 cm.
Available in all Karol’s lacquered colours and wood finishes
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• Portalavabi con struttura a monoblocco in 5 larghezze: cm 75-120-140-180-200
• Versione sospesa in tutte le larghezze (altezza cm 28), versione da cm 75 a terra (altezza cm 87)
• Profondità cm 54,6
• Realizzabile in essenza Piuma di mogano ed Ebano o in tutti i laccati lucidi e opachi.
• Gola e parti ondulate realizzabili in goffrato 
• Adatta solo per soluzioni con lavabi semincasso
• Colonne di misura cm 45 x 130 h e in profondità cm 22 o cm 30 realizzabili nelle stesse essenze
• Pensile di misura cm 40 x110 h x 21 prof.
• Arricchita da complementi d’arredo (chaise longue, pouf, accessori, vasca)
• Staffe per mobile disponibili in finitura cromo, bianco ed oro

• Washbasin cabinets with monobloc structure available in 5 widths: cm 75-120-140-180-200
• Wall-mounted version for all widths (height 28 cm), floor standing version for width 75 cm (height 87 cm) 
• Depth cm 54,6
• Available in feathered mahogany or in ebony, and in all lacquered colors (matt/glossy)
• Recess and inserts available in goffrato fin ish (embossed)
• Suitable only for partly built-in basins
• Wall cupboards wide 45 cm x 130 H., available in depth 22 cm or 30 cm
• Open tall unit wide 40 cm x 110 H x 21 D. 
• Range of furnishing complements (chaise longue, pouf, bathtub, accessories)
• Decorative brackets available in chrome, white, gold



design Luca Bojola
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Bania si distingue dalle altre serie Karol come la più romantica e raffinata. Tutti 
gli elementi della collezione sono caratterizzati da forme morbide e linee curve, 
risultato dell’abilità e qualità produttiva della nostra azienda.
La serie è composta non solo da mobili porta lavabo (sia in versione sospesa sia 
a terra), ma anche da una serie di complementi d’arredo, quali colonne, chaise-
longue, pouf, vasca da bagno, specchi, lampade e vari accessori (disponibili in 
finitura cromo e oro).
I mobili Bania sono realizzabili in tutti i colori laccati Karol, lucidi e opachi, mentre 
ebano e piuma di mogano sono le finiture legno di pregio disponibili in esclusiva 
per questa serie. Con l’obiettivo di ottenere un perfetto abbinamento funzionale ed 
estetico con i mobili porta lavabo, Karol ha selezionato 3 modelli di lavabo da semi-
incasso di diverse misure e forme, disponibili in solid surface, ceramica, e nelle 
pietre Bianco Carrara, Nero Marquinia e Pietra Dakar. Grazie alle varie possibilità di 
scelta e di composizione con i diversi elementi della collezione, Bania è una serie 
che ben si adatta sia ad ambientazioni classiche, sia in contesti contemporanei.
Bania is recognized as Karol most romantic and charming collection. All the 
elements included in the range are characterized by pleasant curving lines, 
which are manufactured with our production skills and thanks to our high quality 
standards.
The series is composed of washbasin cabinets (wall and floor standing version) in 
different widths, and complementary items such as tall units, chaise-longue, pouf, 
bathtub, mirrors, lamps and a wide range of accessories (available in chrome or 
gold finish).
Bania furniture can be lacquered in all Karol colors (matt or glossy), while ebony 
and mahogany are the wood finishes exclusively chosen for this collection. With 
the aim to reach a perfect match with Bania washbasin cabinets, Karol selected 
3 semi-recessed basins available in different finishes: solid surface, ceramic, 
Bianco Carrara marble and Nero Marquinia marble and Pietra Dakar.Thanks to the 
possibility to choose among the different elements and finishes of the collection, 
Bania collection is suitable for both classic contexts and modern bathroom design.

BANIA Col lect ion









Composizione formata da portalavabo da cm 140 in finitura Grigio Corda Lucido LL.130 
con top in Jaipur Stone MP.808 e lavabo semincasso in Solid Surface. 

Composition with 140 cm vanity unit lacquered Grigio Corda glossy LL.130, with top in 
Jaipur Stone MP.808 and partly built-in basin in Solid Surface. 
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Composizione formata da portalavabo da cm 140 in finitura Nero Opaco LO.370 con top 
in Ice Glass Nero IG.922 

Composition with 140 cm vanity unit lacquered matt black LO.370, top in black Ice Glass 
IG.922
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 Composizione in ebano e oro.
Interno cassetto completamente attrezzato e completato da illuminazione a LED (optional)

Set in ebony and gold.
Bania drawer with accessories and equipped with LED light (optional)
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Composizione in Bianco Luminoso Lucido.
Interno cassetto completamente attrezzato

Set in Glossy Bianco Luminoso.
Bania drawer with accessories
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Nero Marquinia MP.810 80 x 46.5 cm basin.
Also available in Bianco Carrara or Pietra Dakar. In addition to stone and 
marble also available in the 70 x 46.5 cm size in white ceramic and Gloss 

White solid surface.
The basin is designed to accommodate taps and fittings on the edge to 

facilitate maintenance and increase tap choice

Lavabo in Nero Marquinia MP.810 da cm 80 x 46,5. 
Disponibile anche in Bianco Carrara e Pietra Dakar. Nella misura cm 70 x 
46,5, oltre alle pietre e marmi, è realizzabile anche in ceramica Bianca e in 

Solid Surface Bianco Lucido.
Il lavabo è studiato per accogliere la rubinetteria direttamente sul bordo, in 
modo tale da facilitare la manutenzione e aumentare la scelta degli erogatori

Everything in its place
It’s not the amount of space available that matters, but how it’s 
organised.
BANIA divides drawer space in a practical manner, everything stays 
in place, there’s no untidiness, nothing gets lost, and everything is 
organised in a functional and elegant way

Ogni cosa al suo posto 
Non è la quantità di spazio, ma la sua organizzazione che fa la 
differenza.
BANIA offre un razionale suddivisione degli spazi interni ai cassetti, 
tutto rimane al suo posto, niente disordine, niente cose perse, tutto 
organizzato con razionalità ed eleganza
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Solid surface bathtub with wooden structure available in all Bania finishes.
The outer structure has a drawer with pull-down door

Vasca in solid surface con struttura in legno realizzabile in tutte le finiture di Bania.
La struttura esterna è arricchita da un vano porta oggetti con apertura a vasistas

133



134



Set in Feathered Mahogany, completed with concave framed mirrors in Embossed Viola Scuro LG.341, 
wall lights in chrome and black crepon fabric, wall units, footstool, coat stand and floor mirror

Ambientazione in Piuma di Mogano che si completa con specchi a cornice concava in Viola Scuro Goffrato LG.341, 
applique in cromo e tessuto “Crepon” Nero, colonne, pouf, piantana porta accappatoi e specchio a terra 
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Glossy Viola Scuro tall unit with door, internal LED lighting with sensor, electrical 
socket and mirrored back. Dimensions: 45 x 130h x 22 cm

Colonna in Viola Scuro Lucido con anta attrezzata, illuminazione interna a LED con 
sensore, presa elettrica e schienale a specchio. Dimensioni: cm 45 x 130h x 22
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Set in Ebany and Dakar Stone.

Drawers in BANIA collection are divided into sections for improved space organisation.
The whole unit is made in varnished multi-layered birch and the drawers include attractive black 
leather inserts. 

Composione in Ebano e pietra Dakar.

I cassetti della collezione BANIA hanno dei divisori interni per una migliore organizzazione dello 
spazio. Il mobile è interamente realizzato in multistrato di betulla verniciato e i suoi cassetti sono 
caratterizzati da eleganti finiture in cuoio nero. 
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Ambientazione in Ebano, Bronzo Antico e Oro

Set in Ebony, Antique Bronze and Gold
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Some of the finer details of Bania collection
In this composition the Ebony WO.535 is matched with undertop recess and corrugated inserts (unit 
back, central insert) in Antique Bronze finish LG.385

Alcuni dettagli della particolare e sofisticata lavorazione della collezione Bania.
In questa composizione l’abbinamento tra la finitura Ebano WO.535, e le parti “ondulate” (schienale 
pensile, elemento centrale tra ante, gola sottotop) in Bronzo Antico LG.385
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View of the tall unit fixed part and open door. 
Object holders in ostrich faux leather in Black and Cognac measuring 40 x 12 are optional 

Il contenimento della colonna, suddiviso tra parte fissa e interno dell’anta.
I portaoggetti in Ecopelle “Struzzo” in colore Nero e Cognac di 40 x 12 sono optionals 
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Accessories
The Bania collection includes a range of accessories 
in Chrome and Gold:
freestanding towel rail 
wall-mounted towel rail
freestanding toilet brush holder
wall-mounted toilet roll holder
(In addition: coat stand and wall-mounted double towel rail)

Gli accessori
La collezione Bania dispone di una sua linea di accessori, 
disponibili in Cromo e Oro:
piantana portasalviette 
portasalviette a parete fisso
portascopino a terra
portarotolo a parete
(oltre a piantana porta-accappatorio e portasalviette doppio 
orientabile a parete)
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• Dimensioni: larghezza da cm 80 a cm 180, altezza cm 25, cm 45 e cm 65, profondità cm 51
• L’altezza cm 65 è dotata di cassetto interno
• Cassetti in multistrato di betulla grigia 
• Vano tecnico di 7 cm nella parte posteriore del portalavabo
• Sifone da collocare sul retro del mobile in modo da rendere fruibile e libero il sottolavabo
• Apertura possibile grazie ad un’ampia impugnatura a gola 
• Serie completa di colonne e pensili
• Possibilità di utilizzare sifoni salva spazio
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S • Vanity units with monobloc structure 
• Sizes: width from 80 to 180 cm, height 25 cm, cm 45 and 65 cm, depth cm 51
• The units in height cm 65 are equipped with internal drawer
• Drawers made in multi-layer birch plywood 
• Technical space of 7 cm on the back of vanity units 
• The siphon can be put on the back of the unit in order to save space and to have full drawers (no cut)
• No visibile handle: opening is possible thanks to the doors structure 
• The collection includes tall units and wall cabinets 
• Possibility to use space-saving siphons
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design Marc Sadler

I mobili della collezione KS nascono dal concetto di eleganza nascosta: 
all’interno dei cassetti, delle colonne e delle armadiature, la presenza di guide 
e altre parti metalliche è opportunamente celata alla vista. La collezione si 
contraddistingue inoltre per la qualità progettuale: grazie ad un vano tecnico 
ispezionabile sullo schienale del mobile porta lavabo, tutti i collegamenti idraulici 
sono nascosti. Tale innovazione offre l’opportunità di collocare il lavabo nella 
posizione desiderata indipendentemente dalla posizione degli scarichi.
Possibilità di abbinare al mobile lavabi da appoggio oppure lavabi in Corian® 
dalla particolare forma integrata.

The cabinets included in KS collection derive from the idea of concealed 
elegance: drawers are made in birch multilayer plywood and don’t need to 
have any cut-out, since the structure of the washbasin cabinet is equipped 
with a 7 cm inspectable section on the back which has the function to hide 
the plumbing space. This innovation allows to have the basin in the requested 
position (central or off-centre), and does not depend on the drain position.
Possibility to match the furniture with counter basins or integrated basins in 
Corian® with a unique “KS” shape.

KS Col lect ion







Portalavabo L.120 H.25 cm LO.155 Visone, Top Wasabi MP.812

Vanity Unit W.120 H.25 cm LO.155 Visone, Top Wasabi MP.812
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Portalavabo L. 160 H.45 cm LL.358 Blu Navy, Top Ice Glass Bianco IG.921 

Vanity Unit W.160 H.45 cm LL.358 Blu Navy, Top White Ice Glass IG.921 
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Full freedom both in terms of design and installation.
The KS system allows a new freedom of installation that takes us into a new era of bathroom furniture. 
The technical compartment, recessed by 7 cm, allows to position the cabinet at any part of the wall, with no constraints to 
existing drains. The same principle allows to freely place one or two washbasins on the cabinet, regardless of the drain’s 
position. Moreover, the collection allows to install the washbasin in the middle even in presence of two drawers.

Estrema libertà sia nel progetto che nell’istallazione.
Il sistema KS concede una libertà d’installazione inedita, che ci porta in una nuova era del mobile da bagno. Il vano tecnico 
retrostante di 7 cm permette di posizionare il mobile in un punto qualsiasi della parete, liberi da vincoli di scarichi esistenti. 
Il medesimo principio rende possibile il libero posizionamento di uno o due lavabi sul mobile, indipendentemente dalla 
posizione dello scarico. Inoltre, la collezione consente di posizionare il lavabo centralmente anche in presenza di due cestoni 
estraibili.
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Top e lavello integrato Pietra Serena

Top and build-in basin Pietra Serena

Top e lavello integrato YPC Brown

Top and build-in basin YPC Brown
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Portalavabo L.180 H. 45 cm Bianco Luminoso opaco LO.301 con top in Corian® CO.010

Vanity unit W.180 H.45 cm matt Bianco Luminoso LO.301 with Corian® CO.010 top
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Il massimo del contenimento: l’altezza 65 cm è caratterizzata dalla presenza 
del cassetto interno. Nella foto a fianco con un top in Corian® con lavabo in 
posizione centrale. La fascia del portalavabo, personalizzabile come quella 

verticale della colonna

Maximum capacity: the cabinets in height 65 cm include internal drawers. 
The picture shows a Corian® top with central integrated basin. 

The strip of the vanity unit can be customized like the vertical one of the 
cupboard

Portalavabo L. 180 H.65 P.51 cm Rovere sbiancato WR.505, 
Top In Corian® CO.010 

Colonna L.40 H.180 P.35 cm Rovere sbiancato WR.505

Vanity Unit W.180 H.65 D.51 cm Rovere Sbiancato WR.505, 
Top in Corian® CO.010 

Tall Unit W.40 H.180 D.35 cm Rovere Sbiancato WR.505 
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Top con doppio lavabo integrato in Corian®.
Il sistema Karol permette di utilizzare un solo scarico / carico acqua anche per il doppio lavabo.

Top with double integrated basin in Corian®.
The Karol system allows to use just one water drain / supply also for the double washbasin.
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E • Portalavabi cm 74, 114, 144,184 e 224 in larghezza e cm 30, 40 e 60 in altezza
• Ideale per soluzioni con lavabi da appoggio o integrati
• Colonne sospese cm 49, 64, 94,124 in larghezza e cm 184 in altezza
• Profondità standard cassetto cm 51 
• Colonne sospese in profondità cm 28
• senza maniglia con apertura “Premi-Apri”
• Accessori: specchi, specchio contenitore,organizer per cassetti
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S • Vanity units available in74, 114, 144,184 e 224 cm - H. 30, 40 e 60
• Suitable for counter and integrated basins
•  Wall cabinets  available in W. 49, 64, 94,124 cm - height 184 cm  
• Standard depth: 51 cm 
• Wall cabinets available in depth 28 cm
• Opening systems push-pull system
• Accessories: mirrors, mirrors cabinet, drawers accessories
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CONO Col lect ion

La collezione Cono è ispirata a un desiderio di fusione tra natura e architettura 
nel proprio habitat più privato, immaginato non solo come un luogo di 
rigenerazione e benessere ma vero rifugio naturale.
Cono è l’incontro di stile organico e geometrico, “fusione” tra armoniosa 
serenità e tratto lineare e deciso. Il bagno Cono infonde uno speciale senso di 
relax e benessere naturale sia in interni contemporanei che classici, e invoglia 
a valorizzare i momenti intimi come quelli essenziali della vita.
Karol rinnova il concetto del mobile bagno combinandovi eccellenza della 
manifattura, funzioni ad elevato valore aggiunto e di grande praticità ed 
estetica assoluta del design.

The Cono collection aims to fulfill the desire to blend nature with architecture 
in people’s private habitats, envisioning the bathroom not only as a place for 
regeneration and well-being, but also as a truly natural shelter.
Cono collection blends organic and geometric styles as it stresses on a fusion 
between the serenity of shapes and a taste for streamlined designs. The 
Cono bathroom infuses a special sense of relaxation and natural well-being 
into contemporary and classical interiors and enhances essential intimate 
moments of our life.
Karol renews the very concept of bathroom furniture by combining excellent 
manufacture, clever value-added functions of great usefulness and the 
absolute beauty of design.



Mobile sospeso per lavabi da appoggio in Grigio Ferro opaco con frontali Grigio Ghiaccio Opaco

Wall cabinet for counter washbasin Grigio Ferro matt top and front Grigio Ghiaccio Matt
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Mobile sospeso per lavabi da appoggio top e fianchi Rovere Termotrattato, frontale Grigio Ferro Opaco

Wall cabinet for counter washbasin top and sides Thermo treated Oak, front Grigio Ferro Matt
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Mobile sospeso per lavabi da appoggio top e fianchi Wasabi, frontale Grigio Ferro Opaco

Wall cabinet for counter washbasin top and sides Wasabi, front Grigio Ferro Matt
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Mobile sospeso con lavabo integrato in Cristalplant®, frontale Grigio Ghiaccio Opaco

Wall cabinet with built-in basin in Cristalplant®, front Grigio Ghiaccio Matt
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Attrezzature Cassetti 
Drawers accessories
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E • Ampia componibilità
• Portalavabi cm 60, 70, 80 e 120 in larghezza e cm 30, 40 e 60 in altezza
• Ideale per soluzioni con lavabi da appoggio o integrati
• Colonne e contenitori cm 30, 40, 60, 70, 80 in larghezza e cm 30, 40, 60, 90 e 120 in altezza
• Profondità standard cm 51 e cm 40 
• Pensili in profondità cm 20
• 3 tipi di aperture (maniglia incassata, maniglia esterna, senza maniglia con apertura “premi-apri” ), 3 tipi di ante 
(estraibile, ribalta, vasistas)
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S • Wide range of modules 
• Vanity units available in W. 60, 70, 80, 120 cm - H. 30, 40, 60 
• Suitable for counter-, and integrated basins
• Tall units and base cabinets available in W. 30, 40, 60, 70, 80 cm - height 30, 40, 60, 90, 120 cm 
• Standard depth: 51 cm 
• Wall cabinets available in depth 20 cm
• 3 opening systems: recess handle, external handle, push-pull system
• 3 door types: simple door, transom door, drawer
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L IGNUM Col lect ion
design Giancarlo Vegni

La storica serie Lignum – vero e proprio best seller aziendale – costituisce una 
collezione dal carattere minimale che permette un’ampia varietà di soluzioni 
compositive.
Tutti gli elementi sono di profondità cm 51 e sono dotati di cassetti, cesti 
o cestoni ad estrazione totale. Disponibile nella versione con anta liscia e 
maniglia esterna (Lignum H), in quella con anta con fresature e maniglia 
incassata (Lignum), oppure ancora con anta liscia e sistema di apertura 
“push-pull” (Lignum M), la collezione offre la possibilità di creare architetture 
personalizzate nell’ambito di contesti stilistici del tutto diversi.
Collezione estremamente versatile, grazie alle caratteristiche facilmente 
adattabili e personalizzabili.

Lignum – a Karol best seller – is a modular collection with a plain and 
minimalistic design, and allows to create a wide range of solutions and 
compositions.
All the cabinets are available with three different opening systems: simple door 
and external handle (Lignum H), carved door and built-in handle (Lignum), 
push-pull system (Lignum M).
The cabinets’ sizes can be customized and adapted to the clients’ needs, 
thus allowing to generate different solutions which perfectly suit every kind 
of bathroom style. For this reason, the collection can be considered as Karol 
most versatile range.
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Composizione Lignum H in laccato Grigio Freddo Lucido LL.315 con top integrato in Corian® 
CO.010
Portalavabo altezza cm 40 e contenitori estraibili prof. 40 e H. 30 che permettono di sfruttare in 
modo più efficiente lo spazio a disposizione. Lo specchio è completato da mensole della stessa 
finitura dei mobili. Tutti i cestoni possono essere arricchiti al loro interno da inserti e divisori che 
offrono la possibilità di razionalizzare lo spazio e di avere tutto al proprio posto

Lignum/H unit in Grigio Freddo Lucido LL.315 and top with built-in basin in Corian® CO.010.
Washbasin cabinet in the cm 40 height and new pull-out cabinets with cm 40 depth and H cm 
30, which allow a more efficient use of the available space. The mirror is completed with shelves 
in the same cabinets’ finish. Every drawer can be fitted with inserts and spacers allowing a high 
space-rationalization
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La composizione misura 200 cm. H. cm 30/90
Finitura Rovere Tinto Cenere WR.506 per i contenitori, e finitura laccato 
Grigio Freddo Opaco LO.315 per quelli sottotop. Il top è realizzato in Pie-
tra Serena MP.807 con lavabo integrato

LIGNUM / H

The unit’s size is 200 cm. H. cm 30/90 Standard containers are Rove-
re Tinto Cenere WR.506 finished, whereas the under-top containers are 
Grigio Freddo Opaco LO.315. The top is made of Pietra Serena MP.807 
with built-in sink
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Lavabo da appoggio in cristalplant 
bianco cm 60 x 40 x 25 h
Di forma rettangolare molto capiente 
permette, grazie alla sua altezza, di 
raggiungere la misura standard anche 
con i mobili a terra
Top in spessore 6 cm, in laccato 
Bianco Luminoso Opaco LO.301

Aral

Countertop sink in white Cristalplant 
measuring 60 x 40 x 25 h cm.
Rectangular shape with large capacity 
and height which makes it possible 
to reach the standard measurement 
even with floor units
Top 6 cm thickness and lacquered 
Bianco Luminoso Opaco LO.301
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Composizione Lignum/M con apertura push-pull, finitura Bianco Luminoso LO.301. 
Lavabi in Marmotech Florence Grey MP.814 da appoggio. Specchi contenitori componibili

Lignum composition with push-pull opening, Bianco Luminoso LO.301 finishing. 
Counter basin in Marmotech Florence Grey MP.814. Modular mirror cabinets
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Particolare dell’illuminazione interna dello specchio contenitore. 
Una luce a LED illumina l’esterno grazie alla satinatura sull’anta e l’interno ad anta aperta

Detail of internal lighting of the mirrored cabinet. A LED light illuminates the outside thanks to the 
satin finish of the door and the inside when the door is open
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Cabinet with internal and external 
mirrored doors, with integrated LED.
Available in different sizes, 30-40-60 
h.60, depth 16, they can be mounted as 
single or modular units. The lighting kit is 
foreseen only in the cabinet cm 60 width. 
Available in all Karol’s lacquered colours 
and wood finishes 

Lo specchio contenitore Lignum ha le 
ante specchiate sia esternamente che 
internamente, con luce integrata a Led.
Disponibili in varie misure, si possono 
utilizzare come specchi singoli o 
componibili, misure 30-40-60 h.60 prof. 
16, illuminazione solo nella larghezza cm 
60, realizzabili in tutti i colori di cartella 
laccati e nelle essenze legno



Diamond 

round
 (38 cm diameter) 

oval
(44x59 cm)

rotondo
 (diametro 38 cm) 

ovale
 (cm 44x59)

189



Particolare di anta Lignum con maniglia incassata e caratteristiche doghe. Finitura Rovere Sbiancato 
WR.505
Lignum door detail with recessed stainless steel handle and its typical slats. Rovere Sbiancato 
WR.505 finishing
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Verniciatura esterna ottenuta con 5 lavorazioni totali
Top-side painting coats made up of 5 different processes 

Struttura ante e mobili
Multistrato marino o MDF o Pannelli siliconati resistenti all’acqua

Doors and cabinets’ structure 
Water-resistant marine plywood or MDF

 

Essenza legno 
Nelle molte finiture disponibili spessore da 6 a 10/10

Wooden finish 
Different thicknesses from 6 up to 10/10 mm. 
available in many finishes

Le superfici in Legno: la qualità KAROL

Wooden surfaces: the KAROL quality 

Macchiatura
Sfumatura 
2 mani di fondo idrorepellente 
Trasparente finale

fase 1
fase 2
fase 3 - 4
fase 5

Staining
Shading
2 primer water-resistant coats
Final transparent painting

Step 1 
Step 2 
Step 3 - 4
Step 5
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Essenza legno 
Nelle molte finiture disponibili spessore da 6 a 10/10

Wooden finish 
Different thicknesses from 6 up to 10/10 mm. 
available in many finishes

Le superfici in Legno: la qualità KAROL

Wooden surfaces: the KAROL quality 

Verniciatura esterna ottenuta con 5 lavorazioni totali

Top-side painting coats made up of 5 different processes 
 

Struttura ante e mobili 
Legno multistrato marino resistente all’acqua

Doors and cabinets’ structure 
Water-resistant marine plywood 

Essenza legno 
Nelle molte finiture disponibili spessore da 6 a 10/10

Wooden finish 
Different thicknesses from 6 up to 10/10 mm. a
vailable in many finishes 

Le ante finitura Cuoio: la qualità KAROL

Leather fronts: the KAROL quality

Cuoio di prima qualità
In molti colori con cuciture perimetrali.

Top quality leather

Trattamento Cuoio
Il cuoio è protetto da un prodotto che lo rende resistente alla macchia e agli aloni

Leather treatment 
Leather is protected by special paintings which make it stain-proof and resistant to halo.

fase 1
fase 2
fase 3 - 4
fase 5

Macchiatura
Sfumatura 
2 mani di fondo idrorepellente 
Trasparente finale

Staining
Shading
2 primer water-resistant coats
Final transparent painting

Step 1 
Step 2 
Step 3 - 4
Step 5
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Finitura esterna nei moltissimi colori del campionario Verniciatura Composta da 5 lavorazioni totali
External finish in the many available colours Painting made up of 5 different processes

Struttura in MDF

MDF Structure

I mobili e le ante laccate: la qualità KAROL

The cabinets and the lacquered doors: the KAROL quality

Strato inferiore Composta da 5 lavorazioni totali come strato superiore

Bottom-side surface made up of 5 different processes

Fase 1 / 2 - 2 mani di Poliestere

Step 1 / 2 - 2 polyester coats

Strato superiore
Fase 3 / 4 - 2 mani di Vernice laccata ad Alta resistenza

Top-side surface 
Step 3 / 4 - 2 high-resistance lacquered painting coats
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5 Strati di vernici e protettivi per una garanzia assoluta
5 painting and protective coats for an absolute warranty

I Top dei mobili: la qualità KAROL

The cabinets’ tops: the KAROL quality

Foro Lavabo incasso/semincasso

Cut-out for washbasin

Bordo perimetrale in legno Lamellare 
spessore 3 cm spessore top 6 cm 

Perimetrical edge in lamelliform wood 

verniciatura superiore ottenuta con 5 lavorazioni totali
Top-side painting coats made up of 5 different processes

Placcatura superiore ed inferiore in legno di 2 mm Listellare 
legno 

Top and bottom side veneering In wood 2 mm.

Macchiatura
Sfumatura 
2 mani di fondo idrorepellente 
Trasparente finale

fase 1
fase 2
fase 3 - 4
fase 5

Staining
Shading
2 primer water-resistant coats
Final transparent painting

Step 1 
Step 2 
Step 3 - 4
Step 5

Essenza da 6 a 10/10 di spessore

Wooden finish Different thicknesses 
from 6 up to 10/10 mm. 
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I Top in Pietra: la qualità KAROL

The cabinets’ tops: the KAROL quality

Strato finale (Protettivo) Prodotto protettivo

External protective coat protective product

Top in Marmo o Pietre Naturali
in una vasta scelta di finiture e colori provenienti da diversi paesi 
del mondo 

Marble or natural stone tops
Available in a wide range of finishes and colours coming from 
different World Countries

Risultato Finale superficie satinata, idrorepellente e oleorepellente

Final result mat surface, water and oil resistant

Top in Marmo e Pietre esclusive
Marble and stone tops
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Circa il 70% dei processi produttivi, eseguiti sia a mano che in impianti di ultimissima generazione, utilizza vernici all’acqua.
Karol si impegna in un futuro prossimo a portare al 100% tutte le fasi di lavorazione in processi ecocompatibili. 

About 70% of the productive processes, carried out by hand or in updated plants, make use of water paintings.
Karol committees in a near future to bring each working stage into 100% eco-friendly processes.

Ecologia: la sensibilità KAROL

Ecology: KAROL’s sensitiveness 

Gli scarti di lavorazione, utilizzati per riscaldamento dell’intero stabilimento, rendono Karol autosufficiente. 
Nessun utilizzo di gasolio o altro combustibile.

Waste, used for factory heating, make Karol self-sufficient. Any use of oil or other fuel.

Risultato finale: ogni fase di lavorazione rispetta l’ambiente.

Final result: every working step respects the environment.
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Karol Italia srl
Loc. Belvedere n.6
53034 Colle Val d’Elsa (Siena) Italy
Tel. +39 0577 90571
www.karolitalia.it

Art direction: Roberto Niccolai
Concept: NK communication

Photo: 
Stefano Tonicello
Gianni Antoniali - Ikon

Art Stylist: 
Paola Annunziata
Claudia Sani

Le immagini, i colori e le finiture rappresentati nel presente catalogo hanno valore indicativo. 
Karol Italia si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.
Pictures, colors and finishes in this catalougue are to be considered as indicative.
Karol Italia reserves the right to make changes without prior notice.
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