
La collezione Conca, progettata da Ludovica + Roberto Palomba, si arricchisce del valore funzionale ed estetico della struttura 
geometrica che ritroviamo nell’architettura, nel design e nelle arti figurative.
La sua semplicità trae ispirazione dalle collezioni di Ideal Standard degli anni ‘70, che hanno introdotto il concetto del buon design nel 
mondo del bagno.

LAVABI - 2 nuovi formati da aprile 2020
Esempio concreto di reinterpretazione di un grande classico per l’era moderna, la collezione di lavabi Conca, trae ispirazione 
dall’originale linea progettata nel 1972 da Paolo Tilche. I designer Ludovica + Roberto Palomba partendo dall’iconico lavabo, ne hanno 
smussato gli angoli per modernizzarlo con un design squadrato e minimal in linea con le tendenze contemporanee, pur mantenendo 
intatto il suo carattere unico e sofisticato.
La gamma di lavabi Conca permette installazioni flessibili, ideali per il montaggio a parete o da appoggio. 
Da aprile 2020 disponibili i nuovi formati da 50 e 120 cm.
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GAMMA
Tutti i lavabi, compresi i due nuovi formati da 120 e 50 cm sono disponibili 
nella versione a 1 foro, 3 fori o senza foro per la rubinetteria.
Progettati per installazione sospesa e da appoggio su piano.

LAVABO                    80x45

LAVAMANI     40X35

LAVABO                  100x45

LAVABO TONDO *      Ø45 COLONNA      60x45

Colonna da abbinare a lavabo 
d’appoggio tondo o rettangolare 
per installazioni freestanding

LAVABO                     60x45

LAVABO RETTANGOLARE* 60x45

 *  Il lavabo tondo e rettangolare sono disponibili nella versione  
senza foro della rubinetteria e troppopieno. Progettati per 
 installazioni da appoggio su piano o freestanding con colonna.

LAVABO                  120x45 LAVABO                     50x45



MOBILI  
La collezione Conca propone un approccio elegante e minimale, imprimendo personalità alla tua stanza da bagno. I nuovi mobili 
offrono un’ampia gamma di soluzioni, due diverse profondità, da 370 a 550 mm, combinate a 1 o 2 cassetti, con misure da 600 mm 
fino a 2400 mm. Disponibili in vari colori e finiture, i mobili Conca permettono di creare lo sfondo perfetto ad ogni composizione di 
design, in linea con le esigenze della vita quotidiana.

FINITURE MOBILI 
I mobili Conca di Ideal Standard sono realizzati in diverse finiture (legni e laccati). Sono possibili minime differenze cromatiche dovute 
alle caratteristiche dei materiali di base e leggere variazioni di gradazione nel tempo.
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TOP IN GRES PORCELLANATO 
I top in gres porcellanato Conca di Ideal Standard sono realizzati in diverse finiture. 

DH
Marmo
Calacatta

DG
Marmo nero
Lucido

DI
Pietra Grigia

LACCATI
Y2
Antracite
Opaco

LACCATI 
Y3
Sunset
Opaco

LEGNI
Y4
Rovere 
Affumicato
Scuro

LEGNI 
Y5
Noce  
Scuro 

LACCATI 
Y1
Bianco
Opaco

LEGNI 
Y6
Legno  
Chiaro 



COMPOSIZIONE 04 

lavabo Conca da appoggio tondo Ø450 mm 

lavabo Conca da appoggio rettangolare 600 mm 

mensola Conca 1600 x 505 x H 80 mm, 2 fori, 

abbinata a mobile 800 x 505 x H 370 mm, 

1 cassetto 

rubinetteria Joy incasso 2 fori 

specchi tondi, Ø600 mm 

finitura Bianco Laccato Opaco 

COMPOSIZIONE 05 

lavabo Conca da appoggio 

tondo Ø450 mm con colonna 

mobile Conca 800 x 370 x H 550 mm, 

senza foro, 1 cassetto 

rubinetteria Check incasso con piastra 

specchio tondo, Ø1000 mm

finitura Noce scuro + Top Marmo 

Calacatta

COMPOSIZIONE 02 

lavabo Conca 800 mm 

mobile Conca 2000 x 505 x H 550 mm, 

1 foro a sx, 4 cassetti 

rubinetteria Check 

specchio tondo, Ø1000 mm 

finitura Rovere Affumicato Scuro 

+ Top Marmo Nero Lucido

COMPOSIZIONE 03 

lavabo Conca 600 mm

mobile Conca 1200 x 370 x H 550 mm, 

con 1 foro centrale, 1 cassetto 

rubinetteria Check 

specchio quadrato, 1200 x 1200 mm 

con cornice esterna in alluminio nero 

finitura Noce scuro + Top Pietra Grigia

COMPOSIZIONE 01
lavabo Conca 1000 mm 

mobile Conca 1200 x 370 x H 550 mm, 

senza foro, 1 cassetto 

rubinetteria Check 

specchio tondo, Ø1200 mm
 

finitura Antracite Laccato Opaco 
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COMPOSIZIONI 
SUGGERITE 

Di seguito alcuni esempi di 
composizioni create e selezionate  
da Ludovica + Roberto Palomba 
per sintetizzare al meglio 
la nuova collezione.
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Design:  Ludovica + Roberto Palomba 

VASCA 
Con la nuova vasca centro stanza Conca, Ludovica + Roberto Palomba creano una combinazione perfetta tra forma e funzione.
La sua linea trascende il tempo, esaltando il senso di benessere in qualsiasi ambiente. 

Vasca per installazione a centro stanza 
Colore: bianco
Materiale: Ideal Solid

VASCA 180x80


