
Con la ferma e costante volontà che caratterizza 
SALGAR nelle sue proposte per gli spazi del 

bagno che si identifichino con i tuoi gusti e il tuo 
stile di vita e siano la soluzione alle tue necessità,  

nasce COMPAKT;
un prodotto nel quale, attraverso innovazione, 

semplicità ed eleganza, SALGAR mette a tua 
disposizione tutta l’esperienza e l’innovazione 

che da 70 anni rende il tuo bagno una parte di te.



kg

Un materiale in grado di 
resistere agli usi più esigenti, 

senza perdere l’estetica o 
la funzionalità che ti dà un 

prodotto su misura.

CERTIFICATO 100% (I campioni testati soddisfano i requisiti previsti dalla norma UNE EN 14688:2016 “Dispositivi sanitari. 
Lavabi. Requisiti funzionali e metodi di prova “; e la sua designazione corrisponde a EN 14688-CL00)

Quali sono le qualità di COMPAKT?

Idrofugo

Anti-Batterico

Ignifugo

Superficie non porosa

Resistente all’usura

Repellente allo sporco

Resistente ai prodotti per la 
pulizia e ai disinfettanti

Su misura



Disegnato per il tuo 
stile e per le tue 

esigenze

Concepito per adattarsi al tuo stile 
personale ed alle tue esigenze.

COMPAKT è fatto su misura  
e in diversi soluzioni: con lavabo 

integrato, lavabo semincasso  
o lavabo d’appoggio

Opzioni fino a 2,5 m di lunghezza  
e 2 profondità (46 cm / 51 cm)

Accessori come ripiani su misura 
spessi 9 cm e portasalviette in 

metallo in tre finiture.

Combinabile con le collezioni di 
mobili e ausiliari SALGAR

GAMMA DI FINITURE COMPAKT

ROVERE ARTICO CEMENTO MARMO BIANCO

ROVERE AFRICA PIETRA GRIGIA



Il nostro top COMPAKT con lavabo integrato in Rovere Africa sarà l’elemento distintivo del tuo bagno,
un legno pieno di personalità che ti porterà con le sue trame e finiture ai tramonti dorati della savana africana, 

combinabile in perfetta armonia con gli stili più moderni.



COMBINAZIONI 
PERFETTE

Scopri tutto il lusso che esiste 
dietro le combinazioni delle 

finiture COMPAKT con le serie 
di mobili SALGAR.



Disegno a tuo 
piacimento

I modelli di top 
COMPAKT per lavabi 
d’appoggio SALGAR, 

aprono a una vasta 
gamma di possibilità. 
Scegli il tuo lavabo in 
ceramica ultrasottile, 

con o senza rubinetto 
incorporato, ceramica 

opaca ... 

decidi tu qual  
è il tuo stile!...





COMPAKT con lavabo semi-incasso

Per gli amanti della ceramica, abbiamo creato una versione COMPAKT con lavabo semi-incasso; 
tradizione e innovazione insieme in un design elegante e funzionale



PORTASALVIETTE COMPAKT

Sempre pensando alla funzionalità e al 
design, in SALGAR abbiamo realizzato un 

portasciugamani in 3 finiture, che si monta 
facilmente sui supporti della struttura 

COMPAKT, essendo perfettamente integrato



CAPACITÀ 
INFINITA

Combinando con le serie 
modulari SALGAR, potrai 
conservare tutto ciò di cui 
hai bisogno mantenendo 
uno stile elegante e unico 
come te.









QUESTIONE 
DI STILE

Definire il tuo stile non 
è mai stato così facile, 
opzioni funzionali, su 
misura, con qualità 
certificata al 100% 
e l’ampia gamma di 
soluzioni che SALGAR 
mette a tua disposizione.









UN LUSSO 
CON ALTEZZE 

E PROFONDITÀ 
DIFFERENTI

Disponibili due 
profondità nell’intera 

gamma COMPAKT e la 
possibilità di posizionare 

i top a diverse altezze  
per adattarsi al 100% alle 

tue esigenze e a quelle 
della tua famiglia.










