
MOBILE LAVATOIO IN PVC PER ESTERNO/INTERNO 

CON ANTE E VASCA COPRILAVATRICE REVERSIBILE 
 

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:  

 

 
 
Utensili occorrenti per il montaggio:  
 

- Avvitatore (consigliato) o cacciavite a stella 
 
- Silicone per fissaggio vasca al muro dopo avere com pletato il mobile 
 
- (opzionale) Trapano per fissare mobile a muro utili zzando anche  il tassello ed 

il profilo a L in dotazione 
 
 

N° PEZZO DESCRIZIONE PEZZO 

2 A 
Fianchi in PVC con strisce 
biadesivo 

2 B Sportelli in PVC 

1 C 
Traversa posteriore senza 
fori 

2 D Traverse anteriori con fori 

1 E Asse di lavaggio per vasca 

1 F Kit con sifone e piletta 

1 G Vasca reversibile 

13 H 
Viti grandi per assemblaggio 
mobile 

12 I Coprivite bianchi per viti H 

2 L 
Viti piccole autofilettanti per 
fissaggio rondella a sportello 

2 M 
Rondelle per chiusura 
sportelli con calamita 

2 N 
Calamita regolabile per 
chiusura sportelli 

4 O Piedini regolabili 

1 P 
“L” per fissaggio mobile a 
muro  

13 Q Tasselli 

4 R 
Perni per fissaggio sportelli 
al mobile 

4 S 
Viti medie per fissaggio 
maniglie agli sportelli 

1 T Tappo chiudi-foro per vasca 

2 U Maniglie per sportelli 



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO  
 
IL MONTAGGIO DI QUESTO MOBILE E’ ESTREMAMENTE SEMPL ICE E PUO’ ESSERE ESEGUITO IN 
CIRCA 20 MINUTI.  
SI CONSIGLIA DI SEGUIRE L’ORDINE DELLE ISTRUZIONI P ER NON INCONTRARE DIFFICOLTA’ 
 

1) Prendere le tre traverse C e D e inserire su entrambi 
i lati di esse i tasselli Q nell’apposita cavità (vedi 
immagine a sinistra) 
 

 
 
2) Inserire a pressione i 4 piedini regolabili O nei 
due fori che trovate sotto ai fianchi A (come da 
immagine a destra) 
 
 
3) Prendere uno dei fianchi A  del mobile. Per procedere individuare la faccia esterna  del fianco e quella 
interna. Ciò può essere dedotto facilmente guardando di profilo il bordino messo nella parte superiore ed 
inferiore del mobile. La parte in cui questo bordino è più alto è la faccia esterna del fianco.  
Orientandosi con i buchi ravvicinati individuare la  parte frontale del fianco e quella rivolta al muro . 
 

 
 
 
 
 
4) Procediamo al montaggio della prima 
traversa con fori D in posizione 1 (parte 
inferiore e anteriore del fianco) utilizzando le apposite viti H. Attenzione a montare la traversa sulla parte 
interna del fianco. 

 
Nell’avvitare fare 
attenzione che la 
vite vada ad 
incastrarsi 
nell’apposito foro. 
Non stringere 
troppo la vite per 
non rischiare di 
fare entrare la 
testina nel fianco in 
plastica.  

 



4) Con lo stesso procedimento andate ora a fissare la 
traversa C (quella senza fori) al fianco A in posizione 2 
 
5) Utilizzando lo stesso procedimento è ora possibile 
fissare il secondo fianco A alle due traverse. 
(ottenendo il risultato della seconda immagine a 
destra) 

 
6) Prendere la rimanente traversa D (con i fori) e 
fissarla ai due fianchi in posizione 3, per ora 
solamente nel buco più interno (quello da collegare 
al tassello). Lasciare la traversa inclinata verso 
l’alto.  
 
 
7) Prendere gli sportelli B e inserire negli appositi 
fori i perni R.  
NB: il perno R è asimmetrico, la parte da infilare 
nello sportello è quella più lunga 
 
 
8) Avendo cura di tenere 
gli sportelli con il bordo 
più alto rivolto verso 
l’esterno, montarli 
incastrando i perni nei 
buchi delle traverse. 
Iniziare dalla traversa in 
basso e finire con quella 
in alto (inclinata). 
 
9) Dopo avere incastrato 
entrambi i perni superiori 
raddrizzare la traversa e 
fissarla al fianco anche 
tramite il buco più esterno. 

 
10) Negli angoli in basso dove si incontrano i due sportelli, andare a fissare le rondelle M utilizzando le viti 
autofilettanti L. 
 
11) Chiudere gli sportelli portandoli a filo con le traverse ed andare ad attaccare le calamite N alla traversa 
inferiore (tramite l’apposito biadesivo).  Posizionare la calamita affinchè sia a contatto con almeno una parte 
della rondella.  Le calamite sono regolabili, per cui avvitandole o svitandole è possibile spostare il magnete 
avanti o indietro a seconda delle necessità. 
 
12) Applicare le maniglie U agli sportelli utilizzando le viti S. 
 
Se il mobile o gli sportelli non dovessero risultar e in squadro, andare ad agire sulle 
calamite regolabili e sui piedini regolabili (svita bili anch’essi) fino a portarlo in 
squadro.  



13) Prendere la vasca reversibile G e, dopo avere deciso in quale verso 
montarla, applicarla sopra ai fianchi del mobile utilizzando l’apposito 
biadesivo. Se presente, rimuovere la pellicola trasparente dalla vasca. 
 

 
14) Tappare il foro della vasca non in 
vista utilizzando l’apposito tappo T. 
L’altro foro servirà invece per 
l’applicazione del troppopieno. 
 

 
15) Applicare infine i coprivite 
bianchi I sopra a tutte le viti per 
nasconderle. 
 
 
16) Montare sifone e piletta F 
sulla vasca 
 
 
 
 

17) Il mobile strutturalmente è finito. Al momento non 
essendo fissato risulterà un po’ ondeggiante, per cui il 
prossimo passo sarà posizionarlo dove intendiamo 
metterlo e fissarlo al muro in modo che non si muova 
più.  
Applicare il silicone nel dorso della vasca che 
appoggia contro al muro e lasciarlo asciugare quanto 
necessario, in questo modo: 
 

- si evita infiltrazioni di acqua dietro al lavatoio 
dovute a schizzi / pioggia / etc… 

 
- si stabilizza definitivamente il mobile 

 
Avendo spostato il mobile, prima di applicare il 
silicone ricontrollare se il mobile è in squadro e,  

nel caso non lo sia, agire sui piedini regolabili e /o sulle calamite. 
 
OPZIONALE 
 
Qualora lo si desideri è possibile 
fissare il mobile anche utilizzando il 
pezzo P (profilo con forma ad L). 
Ciò non esclude che la vasca debba 
essere siliconata al muro.  
 
Prendendo la misura con il profilo P, 
effettuate un foro nel muro 
internamente al fianco adiacente alla 
vasca. 
Inserire il tassello Q nel muro, attaccare il profilo P al fianco con l’apposito 
biadesivo e fissare il tutto con la vite H. 
 
RUBINETTO: è possibile utilizzare un rubinetto già installato a muro oppure forare la vasca in uno 
dei 4 angoli per l’installazione dello stesso. 


