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Mensola realizzata con pannelli in massello di rovere spessore 2,7 cm nelle 
tonalità previste dal campionario nella finitura spazzolata.
Lunghezza max. 240 cm.
Per lunghezze inferiori al metro lineare, applicare il prezzo minimo indicato.
Possibili differenze di colore o di venatura sono una caratteristica naturale del 
prodotto.
Utilizzabile come supporto per lavabi da appoggio prestando particolare 
attenzione al suo utilizzo e manutenzione. Questo top, anche se finito con 
vernici acriliche di qualità, può essere aggredito dai prodotti in commercio per 
la pulizia della casa. Consigliamo l’utilizzo del nostro kit di pulizia in dotazione.
Per la realizzazione di fori per lavabi di altre aziende è richiesto l'invio 
dello schema tecnico di installazione e dima di taglio ed è prevista una 
maggiorazione di 60 punti.

Shelf made of solid oak panels 2.7 cm thick in the shades provided by the 
samples book, in the Spazzolato version. Maximum length of 240 cm.
For length lower than the linear metre, applay the price showed.
Differences in colour or veneer are a distinctive trait of the product. 
Used with top washbasins, but take care when using it and how to take care of 
it in such conditions. This top, even if finished with high-quality acrylic paints, 
may still be corroded by ordinary house cleaning products.
We recommend the use of our supplied cleaning kit.
For the hole-making for other brands washbasins we need a technical 
installation drawing and cutting template and there is an extra charge of 60 
points to add to the price.



* Schema base, variabile in base alla lunghezza della mensola
* Basic scheme, variable according to shelf length

WOOD WILD WOOD

Spazzolato

Prezzo al metro lineare, min. 1 m
Prix au mètre linéaire, min. 1 m
Price by linear metre, min. 1 m
Preis pro Laufmeter, min. 1 m
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Supporting brackets included
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Manutenzione top e mobili in legno
I mobili della serie Wood sono realizzati interamente in massello di rovere e come tutti gli 
oggetti in legno necessitano di particolari cure:
- Asciugare SEMPRE il piano del portalavabo dopo l’uso per evitare la formazione di calcare
- Evitare di appoggiare sui top in legno saponi, cosmetici o detersivi che possano macchiare la 
superficie
- Utilizzare frequentemente il kit di pulizia e manutenzione fornito da Casabath, o prodotti 
specifici per la cura e protezione del legno
l kit a corredo comprende un prodotto per la pulizia e uno per ravvivare. Il prodotto per la pulizia 
è pronto all’uso.
È sufficiente spruzzarlo sulla parte da pulire e strofinare con un panno morbido preferibilmente 
in microfibra.
Il prodotto ravvivante è anch’esso pronto all’uso. Si consiglia di utilizzare dopo alla pulizia 
effettuata con prodotto descritto in precedenza. Evitare il suo impiego in giornate piovose o nelle 
ore di esposizione diretta alla luce del sole.
Per le precauzioni d’uso e di conservazione fare riferimento alla etichetta applicata al flacone. 
Terminato il kit a corredo, può essere ordinato nuovamente in azienda.
Top e contenitori sono verniciati con prodotti acrilici di alta qualità ma l’utilizzo di detersivi aggressivi 
per rimuovere macchie formate nei casi di errato utilizzo appena descritto può danneggiarne la 
superficie. Tuttavia trattandosi di articoli realizzati interamente in massello di rovere, materiale 
nobile non soggetto a rigonfiamenti o sfaldamenti, è possibile ripristinare l’aspetto originale con 
l’intervento di un falegname sul posto per operazioni di carteggiatura e verniciatura o per i casi più 
gravi, rispedendo il mobile in azienda.

Maintenance of wooden tops and furniture
The furniture of the Wood collection are completely made of solid oak and like all wooden objects 

require special care :
- ALWAYS remove water from the wooden tops of the sink units after the use to prevent the 
formation of lime scale  
- avoid to leave on the wooden tops soaps, cosmetics or detergents that can stain the surface
- use frequently the cleaning kit provided by Casabath or use specific products for the care and 
protection of wood
The kit includes a cleaning product and a revitalisation kit.
The cleaning product is ready to use. Simply spray it on the part to be cleaned and wipe with a 
soft cloth, preferably microfibre.
The reviving product is also ready to use. It is recommended to use it after cleaning with the 
product described above. Avoid its use on rainy days or during hours of direct exposure to 
sunlight.
For precautions for use and storage, please refer to the label applied to the bottle.
Once the kit supplied is finished, it can be ordered again in the company.
Tops and containers are painted with high quality acrylic products but the use of detergents to 
remove stains formed in cases of misuses as described above can damage the surface. However 
these are items made of solid oak, a noble material not subject to swelling and flaking, and it’s 
possible to restore the original appearance with the intervention of a carpenter on site through 
operations like smoothing and painting or, for more serious cases, to send the furniture to the 
factory.


