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Gli unici lavelli in acciaio inox perfettamente
integrabili con qualsiasi top

Materiali innovativi per l’interior design

Con oltre 30 anni di esperienza nella progettazione di lavelli da cucina, EdgeSinks™ introduce un sistema innovativo
che cambia il rapporto tra lavello e piano di lavoro.

/ Perfettamente integrato in qualsiasi tipo di piano
/ Altamente igienico

La nuova collezione di lavelli EdgeSinks™ nasce dalla collaborazione tecnologica tra aziende europee e nord americane, che sono riuscite a sviluppare un prodotto estremamente innovativo dal punto vista funzionale ed estetico. Grazie
alla particolare soluzione costruttiva e di applicazione, si
crea una perfetta continuità tra piano e lavello inox che conferisce un impatto visivo e tattile estremamente raffinato.

/ Nessun uso di silicone
/ Elevato impatto estetico
/ Di facile manutenzione

Tutti i lavelli EdgeSinks™ sono caratterizzati da una perfetta
integrabilità con piani in marmo, quarzo, solid surface, compact, legno e laminati, garantendo su tutti una praticità, una
igienicità e un impatto estetico ineguagliabile.

Sadun è protagonista da anni nel settore dell’arredamento e
del design con la distribuzione di materiali selezionati ad alto
contenuto di innovazione.
Sadun, come è sempre accaduto nei suoi 50 anni di esperienza, ha selezionato un nuovo prodotto che valorizza ogni
tipo di piano: Edge Sinks™ un lavello in acciaio con un sistema di applicazione unico e innovativo.
Punto di riferimento per architetti, progettisti ed aziende,
Sadun, si distingue per la capacità nell’anticipare le tendenze attraverso uno sguardo attento al panorama produttivo
internazionale.
Una ricerca costante che permette di selezionare materiali,
superfici e finiture per molteplici possibilità applicative ed
estetiche.

I lavelli sono in acciao inox ad alto spessore, con raggi interni di 15 mm comodi per una perfetta pulizia e offerti in
un’ampia gamma di dimensioni.
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HRFE 300

dim. 540 x 400 x 200 mm

Gli unici lavelli in acciaio inox perfettamente
integrabili con qualsiasi top

HRFE 900

dim. 760 x 400 x 200 mm

PRFE 350L (sx)
PRFE 100

dim. 340 x 400 x 220 mm
dim. 162 x 300 x 110 mm

dim. 162 x 300 x 110 mm

Fino ad esaurimento scorte

PRFE 350R (dx)
HRFE 200

dim. 340 x 400 x 220 mm
dim. 162 x 300 x 110 mm

dim. 340 x 400 x 200 mm

Fino ad esaurimento scorte

PRFE 400
HRFE 280

dim. 710 x 400 x 220 mm

dim. 440 x 400 x 200 mm

Fino ad esaurimento scorte

