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PIPE

Ø 6 mm

40 Kg

20 Kg

Kit di fissaggio
Hardware kit fixing
Kit zur befestigung
Kit de montage pour le fixation
Набор для крепления
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SUN
Incroci geometrici di linee in grado di organizzare 
in modo unico il tuo ambiente: Sun è il portaoggetti 
più sottile e meno ingombrante mai pensato per gli 
accessori del bagno. Grazie all’attacco puntuale e alla 
sua struttura sottile e metallica, ogni elemento può 
essere collocato sia in verticale che in orizzontale, 
seguendo le proprie esigenze di praticità e il proprio 
gusto estetico.

Sun is a geometric lines intersection to help you to 
furnish your bathroom in a unique way. It is the thinnest 
and the least bulky bathroom storage device ever 
designed. Thanks to its punctual attachment and its 
slim and metallic structure, each item can be placed 
either vertically or horizontally, depending on your 
needs and preferences.
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SUN
Materiale / Materials 
Alluminio / Alluminium 

SUN

Kg. 1.05

L cm 48.0

H cm 42.5

P cm 6.0

Nero
Black

Porta sapone
Soap holder

Porta scopino
Toilet brush holder

Porta-asciugamano
Towel holder

Porta cartaigienica
Toilet paper holder

Accessori / Accessories 
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FACILE PULIZIA
Grazie al suo design semplice e geometrico, Sun è un ottima soluzione per 
l’organizzazione dello spazio in bagno. L’attacco a parete è semplice e consente 
una perfetta pulizia del pavimento, mantenendo tutti gli accessori sospesi.

EASY CARE 
Thanks to its simple and geometric design, Sun is a great solution for arranging 
space in the bathroom. The wall joint is easy and facilitates the floor cleaning 
while keeping all suspended accessories. 

UN ATTACCO “PUNTUALE”
Grazie all’attacco puntuale e alla sua struttura sottile e metallica è possibile avere 
ben 4 accessori per il bagno con un solo punto di fissaggio. Un ottima soluzione 
per non dover riempire di fori le pareti del proprio bagno.

PRECISE JOINT
Thanks to its precise wall joint and its slim and metallic structure, it is possible to 
have 4 bathroom accessories with only one fastening point. An excellent solution 
for avoiding having lots of holes on bathroom walls.
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Scheda di montaggio
Assembly instructions
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Strumenti necessari | Required toolsMateriale | Materials
Trapano | Drill

Punta trapano | Drill bit

Ø 6

Vite da muro + tassello
Self-tapping screws + 
wall plug
N.2 pcs (4 x 25 mm)

Attaccaglia per muro
Wall holder profile
N.2 pcs (14 x 10 mm)

Attaccaglia per muro
Wall holder profile
N.2 pcs (14 x 10 mm)

Profili in alluminio
Aluminium profiles
Tot. N.6 pcs

A

A

2

1

1

Cacciavite a croce | 
Phillips Screwdriver

Chiave a brugola |
 Allen key

B
Grani a testa esagonale
Hexagonal head grains 
N.4 pcs (5 x 5 mm)

B

  Prendere le misure | Mark measures

  Avvitare l'attaccaglia | Screw holder profile

  Montare i bracci| Fit "arms" element

Segnare a muro dove forare.

Mark on the wall where to drill.

Infilare TUTTE le viti e distanziali nel 
Back, per poi spingerlo a muro.

Predispose ALL screws and wall 
spacers on Back, then fit on wall.

Fissare il profilo con i grani.

Fix the aluminium profile with grains.

Incastrare i profili e fissarli 
con il grano.

Fit the aluminium profile and 
fix them with grains.

Forare ed inserire il         
supporto.

Drill and insert wall plug.

Forare il muro | Drill the wall

  Avvitare il tutto | Screw the whole

Sun

This is  in the box!
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