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Tra sperimentazione ed evoluzione, 
Scarabeo Ceramiche apre la strada 
verso un mercato inesplorato con il 
lavello da cucina in ceramica UP. 

Up è un’innovazione ispirata 
alla tradizione, una proposta in 
contrasto con lo stile minimal 
delle cucine più diffuse che, allo 
stesso tempo, si sposa con esse, 
diventando l’oggetto decorativo 
della cucina, il protagonista
della scena con un tocco unico
e personale. 

Scarabeo Ceramiche is using trials 
and development to open the way to 
an unexplored market, with the UP 
ceramic kitchen sink.

Up is an innovative product 
inspired by tradition, a proposal 
in contrast with the minimalist 
style of the most widely available 
kitchens, but also in harmony with 
them. It becomes a decorative 
element, the central focus offering 
a unique and personal touch.
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Linee femminili e raffinate disegnano un
bordo rialzato che delimita la zona lavaggio 
da quella di appoggio, mentre la fessura 
che interrompe questo segno armonico, 
è utile a far defluire l’acqua verso il 
centro del lavello. 

Feminine and refined lines form a raised edge 
between the sink and the surface area, and 
the gap which breaks up this harmonious line 
assists the water flow towards the centre of 
the sink.
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Up è proposto nella versione a 
incasso filo piano, con una vascha. 
Il lavello è inoltre dotato 
del più innovativo materiale, 
ovvero lo Scarabeo BioKer, il 
sistema combinato di protezione 
antibatterica e easy to clean che 
consente di avere una ceramica 
igienizzata e più facile da pulire. 

Up is available in the recessed 
version flush with the surface, 
with one sink. The sink is also 
equipped with the innovative 
Scarabeo BioKer, the combined 
antibacterial protection and easy 
to clean system which ensures the 
ceramic material is hygienic and 
easy to clean. 
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Scarabeo ceramiche s.r.l.
Linea arredo bagno
Loc. Pian Del Trullo
01034 Fabrica Di Roma, VT

Tel. + 39 0761 540028
Fax 39 0761 540286
info@scarabeosrl.com
www.scarabeosrl.com


