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“Sognare è necessario. Sognare è 
indispensabile al mondo.
Sognare ci consente di immaginare e 
creare. 

Con questo catalogo vi presentiamo 
“Dream”, collezioni originali 
nate dalla nostra fantasia e disegnate 
dalla nostra saggezza.”

Carmine Paduano 

La capacità di innovare e di guidare il 
processo di industrializzazione rendono 
FLAB un’azienda affermata nel campo 
dell’arredo bagno.

Il segreto dell’azienda è che sono 
produttori che hanno nelle mani il vero 
valore. In FLAB questo valore si tramanda 
dal 1966, anno in cui l’azienda è nata.

“Dream” nasce dalla consapevolezza di 
una realtà artigianale con le capacità 
industriali. Ogni oggetto è realizzato 
come se fosse un pezzo unico ed 
originale.

“Dreaming is necessary. Dreaming is 
necessary to the world.
Dreaming makes us think and create.

With this catalog we introduce you 
“Dream”, a series of original collections 
born from our immagination and 
designed by our wisdom.”

Carmine Paduano
 
Both the ability to innovate and to lead 
the industrialization process, make 
FLAB a leader company in the bathroom 
furniture field.

The real value of the company is kept in 
the skillful hands of the manufacturers. 
A value passed down since 1966, year in 
which the company was founded.

“Dream” is born from the knowledge of 
skilled craftsmen with industrial capacity. 
Every single item is made like an unique 
and original piece of craftsmanship.

FLAB YOUR BATHROOM STYLE

sabbiato nero / sandblasted black

sabbiato antracite / sandblasted anthracite

sabbiato grigio / sandblasted grey

sabbiato bianco / sandblasted white

sabbiato beige  / sandblasted beige

sabbiato moka / sandblasted moka

Arreda seguendo il tuo stile.
Gli accessori FLAB si adattano 
ad ogni stanza da bagno.
Scegli la giusta cromia.

Scegli tra le nuove tonalità senza 
alcun costo aggiuntivo. 

Decorate following your style.
FLAB accessories are tailored to suit in 
every bathroom.
Choose the right color.

Choose from the new shades 
at no additional cost



WIND

FLAB YOUR BATHROOM STYLE

Collezione in ottone cromato e accessori in vetro 
satinato
Sistema di montaggio con fischer
Disponibile misure personalizzate

Crhome brass collection with satin glass accessories
Mounting system whit fischer
Custom size
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879/D 876879/S

871/D 874871

879/B 878 775 

755872 877

WINDlinea /collection

porta dosatore a muro con tappo in ABS
wall-mounted soap dispenser with ABS cap 

porta rotolo
paper roll holder

porta dosatore appoggio con tappo in ABS
soap dispenser base with ABS cap 

porta bicchiere a muro
wall-mounted cup holder

asta 33
33 cm towel bar

porta bicchiere appoggio
cup holder base

porta sapone a muro
wall-mounted soap dish

porta scopino
toilet brush

porta scopino
toilet brush

porta sapone appoggio
soap dish base

appendino
clothes hook

asta 53
53 cm towel bar
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DINER

FLAB YOUR BATHROOM STYLE

Collezione in ottone cromato e accessori in cerhitech
Sistema di montaggio con fischer
Disponibile misure personalizzate

Crhome brass collection with cerhitech accessories
Mounting system whit fischer
Custom size
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839/D 109/S

831/D 101

109/B

102

886

884

888

887

linea /collection Diner

porta dosatore a muro con tappo in ABS
wall-mounted soap dispenser with ABS cap 

porta rotolo
paper roll holder

porta dosatore appoggio con tappo in ABS
soap dispenser base with ABS cap 

porta bicchiere a muro
wall-mounted cup holder

asta 35
35 cm towel bar

porta bicchiere appoggio
cup holder base

porta sapone a muro
wall-mounted soap dish

porta sapone appoggio
soap dish base

asta 56
56 cm towel bar

775 

755

porta scopino
toilet brush

porta scopino
toilet brush

appendino
clothes hook
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SOFT
LIGHT
Collezione in ottone cromato e accessori in vetro 
satinato
Sistema di montaggio con fischer
Disponibile misure personalizzate

Crhome brass collection with satin glass accessories
Mounting system whit fischer
Custom size

FLAB YOUR BATHROOM STYLE16 17
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SOFT LIGHT

849/D 849/S

841/D 841

849/B

842

846

844

848

847

linea /collection

775 

755

porta scopino
toilet brush

porta scopino
toilet brush

porta dosatore a muro con tappo in ABS
wall-mounted soap dispenser with ABS cap 

porta rotolo
paper roll holder

porta dosatore appoggio con tappo in ABS
soap dispenser base with ABS cap 

porta bicchiere a muro
wall-mounted cup holder

asta 33
33 cm towel bar

porta bicchiere appoggio
cup holder base

porta sapone a muro
wall-mounted soap dish

porta sapone appoggio
soap dish base

asta 53
53 cm towel bar

appendino
clothes hook
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Marine
Collezione in ottone cromato e accessori in vetro 
satinato
Sistema di montaggio ad incollo
Disponibile misure personalizzate

Crhome brass collection with satin glass accessories
Paste mounting system 
Custom size

NO TRAPANO
NO DRILL
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Marine

859/D 859/S

851/D 851

859/B

852

856

854

858

857

linea /collection

775 

755

porta scopino
toilet brush

porta scopino
toilet brush

porta dosatore a muro
wall-mounted soap dispenser 

porta rotolo
paper roll holder

porta dosatore appoggio
soap dispenser base

porta bicchiere a muro
wall-mounted cup holder

asta 39
39 cm towel bar

porta bicchiere appoggio
cup holder base

porta sapone a muro
wall-mounted soap dish

porta sapone appoggio
soap dish base

asta 59
59 cm towel bar

appendino
clothes hook
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ROOM
Collezione in ottone cromato e accessori in vetro 
satinato
Sistema di montaggio con fischer
Disponibile misure personalizzate

Crhome brass collection with satin glass accessories
Mounting system whit fischer
Custom size

FLAB YOUR BATHROOM STYLE24 25
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Room

869/D 869/S

861/D 861

869/B

862

866

864

868

867

linea /collection

porta dosatore a muro
wall-mounted soap dispenser 

porta rotolo
paper roll holder

porta dosatore appoggio
soap dispenser base

porta bicchiere a muro
wall-mounted cup holder

asta 38
38 cm towel bar

porta bicchiere appoggio
cup holder base

porta sapone a muro
wall-mounted soap dish

porta sapone appoggio
soap dish base

asta 58
58 cm towel bar

775 

755

porta scopino
toilet brush

porta scopino
toilet brush

appendino
clothes hook
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SIMPLY

FLAB YOUR BATHROOM STYLE

Collezione in ottone cromato e accessori in cerhitech
Sistema di montaggio con fischer
Disponibile misure personalizzate

Crhome brass collection with cerhitech accessories
Mounting system whit fischer
Custom size
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SIMPLY

839/D 109/S

831/D 101

109/B

102

836

834

838

837

linea /collection

775 

755

porta scopino
toilet brush

porta scopino
toilet brush

porta dosatore a muro con tappo in ABS
wall-mounted soap dispenser with ABS cap 

porta rotolo
paper roll holder

porta dosatore appoggio con tappo in ABS
soap dispenser base with ABS cap 

porta bicchiere a muro
wall-mounted cup holder

asta 34
34 cm towel bar

porta bicchiere appoggio
cup holder base

porta sapone a muro
wall-mounted soap dish

porta sapone appoggio
soap dish base

asta 53
53 cm towel bar

appendino
clothes hook
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INFINITY

FLAB YOUR BATHROOM STYLE

Collezione in ottone cromato e accessori in cerhitech
Sistema di montaggio con fischer
Disponibile misure personalizzate

Crhome brass collection with cerhitech accessories
Mounting system whit fischer
Custom size
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infinity

796

794

839/D 109/S

831/D 101

109/B

102

798

797

linea /collection

porta dosatore a muro con tappo in ABS
wall-mounted soap dispenser with ABS cap 

porta rotolo
paper roll holder

porta dosatore appoggio con tappo in ABS
soap dispenser base with ABS cap 

porta bicchiere a muro
wall-mounted cup holder

asta 35
35 cm towel bar

porta bicchiere appoggio
cup holder base

porta sapone a muro
wall-mounted soap dish

porta sapone appoggio
soap dish base

asta 55
55 cm towel bar

775 

755

porta scopino
toilet brush

porta scopino
toilet brush

appendino
clothes hook
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GENERAL CONDITIONS OF SALE 
THE BELOW MENTIONED CONDITIONS SHALL BE APPLIED TO ALL SUPPLIES AND DEEMED TO BE 
KNOWN AND ACCEPTED BY THE CUSTOMER WHEN PLACING THE ORDER. 

PRICE LIST
The present price list shouldn’t be considered as an offer and can be modified in every moment without previous communication. 
All quotations of the actual price list are in Euro currency; VAT.

EXTRA SIZE
The company retains the right to accept order of extra size or special items not included in this price list. If the order is accepted, 
price will be agreed from time to time. Our Commercial Department is always available to send quotations to the customers.

FREIGHT
Freight cost (carriage forward) is included in selling price and the company F.L.A.B. offers his own trucks to deliver goods all over 
Italian territory. On request, goods can be delivered by national forwarder agents and the freight costs will be paid by customer.

CONTROL
In order to avoid any kind of inconvenient, it is recommended to check goods carefully , in particular, packaging integrity when 
unloading. All complaints related to damages due to transportation should be indicated - when receiving goods - on the delivery 
note, the company won’t accept any generic complaint which is not indicated in the delivery note nor payment interruptions 
justified by delivery problems.

FAULTY ITEMS
All faulty items can be given back only if previously agreed with the company and authorized in writing. The amount of the 
eventual credit will be decided according to the real conditions of the returned faulty items. In any case it’s not possible to send 
back already installed goods, extra size parts or customized items.

WARRANTY
Warranty covers only products manufactured by the company, unless the defects are due to a bad installation, tampering, 
inaccurate maintenance of the products themselves.

PAYMENT
The company accepts only the terms of payment previously agreed; any other kind of payment can be arranged by a special 
agreement.

PROTECTION OF PERSONAL DATA
The personal data of Customers will be used in compliance with law and following the processing and protection of personal 
data adopted by the company. The customer authorizes the use of his personal data solely for circulation within the company in 
relation to the Italian Law in order to execute the terms of the contract . The company may share customer’s information with 
affiliates as well as consultants hired to assist in management and performance of the contract.

JURISDICTION
The terms of this contract are under the Italian Law and the Court of Napoli will have jurisdiction over any disputes or 
controversies.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
LE CONDIZIONI SOTTO ELENCATE SI APPLICANO A TUTTE LE FORNITURE E SI INTENDONO 
CONOSCIUTE ED ACCETTATE DAL CLIENTE AL MOMENTO DELLA TRASMISSIONE DELL’ORDINE. 

LISTINO PREZZI
Il presente listino non costituisce offerta e può essere modificato in qualsiasi momento, anche senza preavviso. Tutti i prezzi del 
presente listino sono espressi in euro al netto dell’IVA.

FUORI MISURA
Gli articoli con dimensioni e caratteristiche diverse da quelle contenute nel presente listino vengono accettate solo con riserva 
da parte della Società. In caso di accettazione il prezzo sarà concordato di volta in volta. Il nostro ufficio tecnico/commerciale è 
comunque sempre a disposizione per eventuali preventivi.

TRASPORTO
Per tutto il territorio dell’Italia il trasporto con automezzi F.L.A.B. si intende come franco destino già compreso nel prezzo di vendita. 
Diversamente, su esplicita richiesta del cliente, il trasporto può essere effettuato avvalendosi di corrieri nazionali addebitando al 
cliente il costo della spedizione.

CONTROLLO
Al fine di evitare spiacevoli discussioni ed infondate contestazioni, i clienti sono invitati a controllare accuratamente la merce al 
momento dello scarico, ed in particolare modo l’integrità del collo. Non si accettano generiche riserve di controllo né si accettano 
reclami per danni da trasporto non segnalati al momento del ricevimento con apposita annotazione nel relativo documento di 
trasporto, così come non si accettano sospensioni pagamenti motivate con la sussistenza di eventuali contestazioni sulle consegne 
dei prodotti.

RESI
Non si accettano resi di materiali di sorta se non preventivamente concordati con la Società e debitamente autorizzati per iscritto. 
L’accredito per l’eventuale materiale reso verrà stabilito in considerazione delle reali ed effettive condizioni in cui la merce perverrà 
presso lo stabilimento della Società.
In ogni caso non si accettano resi di materiale già installato né di elementi fuori misura o di articoli prodotti su espressa richiesta 
del cliente.

GARANZIA
La società fornisce garanzia limitatamente ai prodotti di propria fabbricazione, naturalmente a condizioni che non sussistano difetti 
derivanti da impropria, errata o cattiva installazione, da manomissione, da uso improprio od inadeguato o da cattiva manutenzione 
dei prodotti stessi.

PAGAMENTI
La Società accetta unicamente i pagamenti nei termini convenzionalmente stabiliti, ammettendo eventuali altre forme e modalità 
di pagamento solo se espressamente concordate.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali del Cliente saranno trattati e/o comunicati a norma di legge e secondo le procedure di registrazione e di tutela dei 
dati adottate dalla Società. Il Cliente acconsente che i suoi dati personali vengano inseriti nell’archivio della società, utilizzati per 
gli scopi di legge necessari all’esecuzione dei rapporti contrattuali instaurati e trasferiti ai funzionari della Società o ad eventuali 
professionisti o consulenti della medesima che dovessero intervenire esclusivamente per corretta esecuzione o gestione del 
rapporto contrattuale.

GIURISTIZIONE
Le vendite sono regolate dalla legge Italiana e per qualsiasi controversia sarà competente esclusivamente il Foro di Napoli.
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Progetto grafico MTN Company
Fotografia Giuseppe Corsini 

FLAB S.r.l. si riserva il diritto di apportare ai propri 
prodotti, senza alcun preavviso, qualsiasi modifica 

ritenesse opportuna.

credits

Via del Cassano, 329 B
80144 Napoli

tel + 39 081 736 13 02  - fax + 39 081 736 41 87
www.flabarredobagno.com - info@flabarredobagno.com
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FABBRICA ITALIANA DAL 1960


