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Gentilissima/mo Cliente, 
la ringraziamo per aver scelto un mobile 

delle nostre collezioni. 
Da oggi, il suo bagno è ancora più prezioso, 

reso unico da un prodotto in legno massello, 
totalmente “Made in italy” realizzato con amore 

e con grandi capacità artigianali. 

Tutti i mobili Eban Arredo Bagno Italiano sono disegnati, 
costruiti e prodotti in Italia con tutta l'attenzione e 
con metodi della migliore tradizione artigianale. 

Dearest Customer,
we thank you for choosing a piece of furniture of our collections.

From now on, your bathroom is even more valuable, unique 
thanks to a solid wood product, totally "Made in Italy" with 

love and great craftsmanship skills.

All furniture Eban Arredo Bagno Italiano are designed, 
manufactured and produced in Italy with all the attention 

and with methods of the best artisan tradition.
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Da sempre la Eban è particolarmente attenta alla qualità e alla sicurezza dei propri 
prodotti, pensati per resistere negli anni e all’uso giornaliero. Prima del montaggio, 
leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per successive consultazioni 
in merito all’uso e manutenzione dei vari prodotti. Controllare prima della fase di 
installazione che i prodotti non presentino danni o imperfezioni. Non si accettano 
contestazioni per difetti riscontrati successivamente all’installazione. Tutti i mobili 
ed i complementi devono essere utilizzati soltanto per lo scopo indicato; in caso di uso 
improprio, decade ogni forma di responsabilità e garanzia da parte della EBAN srl.  
Si raccomanda di attenersi alle avvertenze di seguito elencate.

• L’installazione del mobile, la realizzazione degli allacci elettrici ed idraulici  
devono essere effettuati da personale esperto e abilitato.

• Assicurarsi che prima di qualsiasi intervento riguardante l’impianto elettrico,  
la tensione di rete sia stata interrotta.

• I materiali con cui sono realizzati i mobili, pur essendo di prima qualità e progettati 
per ben resistere ad ambienti umidi come i locali bagno, non devono essere lasciati 
per lunghi periodi a contatto con acqua.

• Tutte le parti laccate ed in special modo le tinte, se esposte per lunghi periodi  
alla radiazione solare, possono variare di tonalità.

• Tutti i fisher in dotazione con i mobili ed i complementi sono adatti esclusivamente 
per muri realizzati in forati.

• Manomissioni o errate installazioni, declinano la EBAN s.r.l da ogni forma  
di responsabilità e garanzia.

Eban has always taken a particular care of the quality and safety of its products, 
designed to withstand over the daily use over the years. Before assembling, please 
read this manual carefully and keep it for subsequent consultations regarding the use 
and maintenance of the various products. Before the installation phase, please check 
that the products do not present any damage or imperfections. Disputes for defects 
found after installation will not be accepted.  All furniture and accessories must be 
used only for their specific purpose indicated; In case of misuse, any form of liability 
and guarantee by EBAN Srl will be lost. It is recommended that you follow the 
instructions listed below.

•  The installation of the furniture, the realization of electric and hydraulic connections 
must be done by skilled and qualified personnel.

•  Make sure that the mains voltage is down before any operation concerning the  
electrical installation.

•  The materials with which the furniture is made, while being of first quality and  
designed to withstand wet environments such as bathrooms, must not be left in  
contact with water for long periods.

•  All the lacquered parts and especially the tints may vary in hue if exposed to the  
solar radiation for long periods.

•  All the fixings supplied with the furniture and the accessories are suitable exclusively 
for walls made of structural (perforated) bricks.

•  Tampering or incorrect installations decline EBAN s.r.l. from any form of liability  
and warranty.

Il materiale usualmente usato per gli imballi è in cartone stampato e sacchetti/film di nylon. 
Particolare attenzione va prestata durante il trasporto alla movimentazione della merce, 
rispettando la segnaletica stampata sul cartone. I top in pietra essendo un prodotto deli-
cato e molto fragile, prevedono un imballo con telaio in legno di abete; particolare cura va 
prestata per la loro estrazione dal suddetto telaio di supporto. 
Servirsi di un cacciavite per rimuovere le viti o le grappe che bloccano le traverse come 
rappresentato in figura. Mai fare leva sul piano di pietra con il cacciavite o altri arnesi.

The material usually used for packaging is in printed cardboard and nylon bags/films. 
During the transportation, the handling of the goods needs a particular attention, respec-
ting the signs printed on the cardboard. Stone tops are a delicate and very fragile product, 
they come packed in a fir wood frame; particular care must be given for their extraction 
from this support frame.
Use a screwdriver to remove the screws or staples that lock the crossbars as shown in 
the figure. Never use screwdrivers or other tools as a lever on the stone top.

4 IT 5IT

EN

EN

INFORMAZIONI GENERALI

GENERAL INFORMATIONS 

APERTURA IMBALLI

OPENING PACKAGING 



L’azienda Eban opera da ormai più di trent’anni nel settore della lavorazio-
ne del legno massello e da diverso tempo persegue obiettivi di massima 
sostenibilità e rispetto dell’ambiente in tutti i passaggi del ciclo produttivo. 
Negli ultimi anni è stato compiuto un grande sforzo in termini di investi-
mento per ricerca e sviluppo rivolgendo l’attenzione soprattutto alla salva-
guardia ambientale. Rientra nel nostro impegno nella tutela dell’ambiente 
la copertura dello stabilimento con pannelli fotovoltaici che producono 
energia verde (totale autonomia energetica). Nei reparti produttivi, nel 
magazzino e negli uffici attuiamo una severa raccolta differenziata dei ri-
fiuti (trucioli di legno, carta e cartone, plastica, ecc.) che sono destinati al 
riciclo. Tutti i prodotti Eban sono progettati per durare nel tempo e al fine 
di permettere la totale funzionalità degli stessi, la Eban mette a disposi-
zione del consumatore i pezzi di ricambio anche dopo anni dalla loro pro-
duzione. Al termine dell’ utilizzazione del mobile, suggeriamo se possibile 
un reimpiego. Non disperdere il mobile nell’ambiente ma conferirlo ai lo-
cali sistemi pubblici di smaltimento, in conformità alle normative vigenti.

LEGNAMI

La Eban utilizza solo legnami che provengono da foreste controllate e ge-
stite in maniera corretta e responsabile, secondo rigorosi standard am-
bientali, sociali ed economici. In questa maniera si garantisce la protezio-
ne e la conservazione di specie a rischio della flora e della fauna selvatica.

VERNICIATURA

L’esperienza maturata negli anni nella verniciatura del legno massello, 
la continua ricerca di soluzioni innovative e nuovi materiali, ha portato 
la Eban tra i leader del mercato del mobile per arredo bagno. Le vernici 
utilizzate sono a base d’acqua e questo significa massima riduzione dei 
COV (Composti Organici Volatili). La finitura è a poro aperto, semilucida, 
trasparente, in varie tonalità; tutte rigorosamente a base d’acqua, a basso 
impatto di tossicità. 

Eban company has been operating for over thirty years in the field of solid 
wood processing and for a long time pursues objectives of maximum su-
stainability and respect of the environment in all stages of the production 
cycle. In recent years, a great effort has been made in terms of investment 
for research and development, focusing mainly on environmental protec-
tion. Part of our commitment to environmental protection includes to co-
ver the plant with solar panels that produce green energy (total energy 
autonomy). In the production departments, in the warehouse and in the of-
fices we implemented a severe collection of waste (wood shavings, paper 
and cardboard, plastic, etc.) that are destined to recycling. Eban furniture 
is designed to last. In order to ensure perfect functioning, Eban provides 
consumers the spare parts they need even years after production. When a 
piece of furniture is no longer used, we suggest reusing if possible. 
Do not abandon furniture in the environment; take it the local public waste 
disposal site in compliance with existing regulations.

TIMBER

Eban uses exclusively timber from certified and controlled forests, accor-
ding to rigorous environmental, social and economic standards. In this 
way we assure the protection and conservation of endangered wild plant 
and animal species.

PAINTING 

The year-long experience in the solid wood coating, the ongoing research 
of innovative solutions and new materials, have driven Eban among the 
market leaders when it comes to bathroom furniture.
The choice of using water-based varnishes assures the maximum reduc-
tion of VOC (Volatile Organic Compounds). Finishing options can be open 
pore, semi-gloss, transparent, in different shades and essences; all rigo-
rously water-based and low toxicity impact.
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I cassetti sono montati su guide a chiusura rallentata. 
Qualora si rendesse necessario lo smontaggio di un cassetto,
attenersi alle procedure riportate qui di seguito:

The drawers are mounted on soft-closing slides.
If a drawer is to be removed, it is necessary to follow the steps below:

Estrarre completamente il cassetto da smontare. Fig.1
Sganciare contemporaneamente le clip sul fondo del cassetto. Fig.2
Tenendo le clip premute, tirare il cassetto verso l’esterno e verso l’alto. Fig.3

Completely pull out the drawer to be removed. Fig. 1
Release clips at the bottom of the drawer at the same time. Fig. 2
Holding the clips pressed, pull the drawer outward and upward. Fig. 3









CLIP
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RIMOZIONE CASSETTI

DRAWERS EXTRACTION

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 2

PREMERE NELLA DIREZIONE
E TIRARE IL CASSETTO VERSO  
L'ESTERNO PER SGANCIARLO 

DALLE GUIDE

PRESS IN THE SPECIFIED 
DIRECTIONS AND PULL THE

 DRAWER OUTWARD TO
 RELEASE IT FROM 

THE SLIDES



Richiudere completamente gli steli delle guide all’interno del mobile. Fig. 1
Posizionare il cassetto inclinato sugli steli delle guide e riportarlo 
in piano mano a mano che si inserisce verso l’interno del mobile. Fig. 2
Spingere il cassetto sul frontale esercitando una leggera pressione 
fino a sentire lo scatto di aggancio dello stelo con la clip.
Per un corretto posizionamento del cassetto, il perno posteriore 
della guida deve posizionarsi all’interno del foro presente 
sul retro del cassetto. Dettaglio fig. 2

Completely close the slide rods inside the furniture. Fig. 1
Place the tilted drawer on the slide rods and push it in the furniture to take it 
back to its horizontal position.
Push the drawer front by exerting a slight pressure until you hear the rod 
snapping the clip.
For a correct positioning of the drawer, the rear pivot of the slide must enter 
the hole in the back of the drawer. Fig. 2 detail
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MONTAGGIO CASSETTI

DRAWERS MOUNTING Fig. 1

perno posteriore guida
rear slide pivot 

Fig. 2

retro cassetto
back of the drawer



Con il cassetto smontato, (vedi pag. 8) ruotare la ghiera posta sul perno poste-
riore della guida; questo permetterà di regolare in altezza il lato posteriore del 
cassetto e contemporaneamente varierà l’inclinazione del frontale. Fig. 1

Rimontare il cassetto sulle guide (vedi pag. 10) e regolare come indicato in Fig. 
2 il perno in plastica grigio presente sulla clip; questo permetterà di regolare in 
altezza il frontale di 3/4 mm circa.

Remove the drawer (see page 8), then turn the ferrule on the rear slide pivot; 
this will allow the back side of the drawer to be adjusted in height, at the 
same time the inclination of the drawer front will change. Fig. 1

Place the drawer back on its slides (see page 10) and adjust the grey plastic 
pivot on the clip as shown in Fig. 2; this will allow you to adjust the front 
height of approximately 3/4 mm.









REGOLAZIONE ALTEZZA CASSETTI

I cassetti dei mobili Eban sono già registrati nella loro posizione ottimale du-
rante il montaggio in fabbrica; tuttavia può risultare utile qualora nel tempo si 
dovessero presentare degli assestamenti del legno, poter effettuare una micro 
regolazione dell’altezza del cassetto secondo la procedura sotto riportata.

DRAWERS HEIGHT ADJUSTMENT
 
The drawers of Eban furniture are already set in their optimal position during 
the factory installation; anyway, in case of wood settling in time, it can be useful 
to make a micro adjustment of the drawer height according to the procedure 
described below.
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Fig. 1

Fig. 2



La Eban è sempre particolarmente attenta alla sicurezza dei propri prodotti. 
I sistemi di fissaggio a muro utilizzati per i nostri mobili sono sovradimensionati 
rispetto al peso reale. In tutte le basi portalavabo che vanno montate sospese a 
muro, sono presenti due tipologie di fissaggio: due staffe ad L superiori interne 
al mobile delle dimensioni 100 x 100 mm già avvitate sul fianco del mobile stesso 
(B), ed una barra angolare orizzontale inferiore da fissare al muro (A), e suc-
cessivamente sul fondo del mobile, per una maggiore stabilità. La procedura da 
seguire è la seguente:

Posizionare l’angolare A sul muro all’altezza desiderata e bloccarlo con i fisher 
da 10 mm (2 o 3 a seconda della lunghezza della barra) servendosi di una livella 
a bolla per il giusto allineamento.
Posizionare il mobile appoggiandolo sull’angolare inferiore e prendere i rife-
rimenti per i fori sugli angolari superiori (B) sulle staffe.
Fissare il mobile a parete tramite i 4 fisher da 6 mm.
Bloccare la base inferiore del mobile all’angolare (A)
tramite le viti a legno 3,5 x 16 mm.

N.B. estrarre i cassetti se presenti prima di effettuare 
il montaggio della base portalavabo al muro. (vedi pag.8)

Eban always pays a particular attention to the safety of its products.
The wall fixing systems used for our furniture are overestimated compared to 
the actual weight of the furniture. All suspended washbasins bases come with 
two types of fixing: two upper brackets placed inside the furniture, L-shaped and 
sized 100 x 100 mm, already screwed to the side of the furniture (B); and a lower 
horizontal angle bar which has to be fixed to the wall first (A), and then to the 
bottom of the furniture, for greater stability. The process is the following:

Place the angle bar A on the wall at the desired height and lock it with the 10 
mm fixings (2 or 3 depending on the length of the bar) using a bubble level 
for proper alignment.
Place the furniture on the lower angle bar and mark the references to drill 
the holes on the upper corners (B) with the help of the brackets.
Fix the furniture to the wall using the four 6 mm fixings.
Lock the lower base of the furniture to the corner (A) using the wood screws 
3,5 x 16 mm.

N.B. Remove the drawers, if present, before mounting the washbasin base to 
the wall. (see page 8)
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MONTAGGIO BASI SOSPESE

fisher ø 6 mm
fixings ø 6 mm

fisher ø 10  mm
fixings ø 10  mm

viti legno 3,5 x 16 mm
wood screws 3,5 x 16 mm 

A

A

B

B

B

B



I moduli sospesi (con ante o con cassetti o angolari curvi) montati adiacenti alle 
basi portalavabo, vanno montati successivamente all’installazione della base 
stessa. Questo per garantire un perfetto allineamento tra i vari elementi della 
composizione.  Sul retro dei moduli è presente un’attaccaglia (o due a seconda 
dei moduli) che permetterà una regolazione in verticale di 5 mm circa. Si consiglia 
inoltre una volta fissato a muro il modulo, di bloccarlo anche lateralmente al fian-
co della base adiacente (se prevista) attraverso una vite da avvitare dal lato interno 
della base stessa. Seguire lo schema seguente:

Agganciare la staffetta A all’attaccaglia di regolazione.
Prendere la misura dei fori di fissaggio della staffetta A a partire  
dalla sommità del modulo. 
Ancorare la staffetta A al muro con i fisher da 6 mm.
Posizionare il modulo accostandolo il più possibile al fianco della base 
portalavabo.
Effettuare la regolazione dell’altezza del modulo agendo sull’attaccaglia 
con una chiave a brugola.
Bloccare lateralmente il fianco del modulo con il fianco della base portalavabo 
attraverso le due viti a legno 3,5 x 30 mm dal lato della base portalavabo.

NB: i fisher in dotazione sono adatti ESCLUSIVAMENTE ad un muro in forati.

Suspended modules (with doors or drawers or curved corners) mounted adjacent to 
the washbasin bases, must be installed after mounting the base itself. This is to en-
sure a perfect alignment between the various elements of the composition. On the 
rear of the modules there is a hanger (or two depending on the modules) that will allow 
a vertical adjustment of approximately 5 mm. Once the module has been mounted 
to the wall, it is advisable to fix it also to the side of the adjacent base (if provided) 
using a screw to be tigthen on the inside of the base. The process is the following: 

Attach the A bracket to the adjustment hanger.
Take the measurement of the A bracket fixing holes from the top of the module.
Anchor the A bracket to the wall with the 6 mm fixings.
Place the module as close as possible to the side of the washbasin base.
Adjust the height of the module using a hex key on the hanger.
Fix the side of the module with the side of the washbasin base. Use the two 
wood screws 3,5 x 30 mm from the side of the washbasin base.

NB: the fixings supplied are suitable EXCLUSIVELY for walls made 
of structural (perforated) bricks.
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attaccaglia  
di regolazione
adjustment 
hanger

2X

A

B

chiave a brugola
hex key

fisher ø 6 mm
fixings ø 6 mm

fisher ø 6 mm
fixings ø 6 mm

MOUNTING SUSPENDED MODULES

MONTAGGIO MODULI SOSPESI
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Suspended units (with doors or drawers) mounted adjacent to the washbasin bases, 
must be installed after mounting the base itself. This is to ensure a perfect alignment 
between the various elements of the composition. On the rear of the units there is 
a hanger (or two depending on the modules) that will allow a vertical adjustment of 
approximately 5 mm. Once the unit has been mounted to the wall, it is advisable to fix 
it also to the side of the adjacent base (if provided) using a screw to be tigthen on the 
inside of the base. The process is the following:

 
Attach the A bracket to the adjustment hanger.
Take the measurement of the A bracket fixing holes from the top of the unit. 
If the unit has to be mounted adjacent to other modules of a composition, it is 
necessary to take the measurement of the fixing holes of the A bracket from the 
bottom in order to align all the lower bases of the modules.
Anchor the A bracket to the wall with the 6 mm fixings.
If the unit has to be mounted adjacent to other modules or to the washbasin base, 
place the module as close as possible to the side of them.
Adjust the height of the module using a hex key on the hanger.
Place the angle bar B on the bottom base of the column and take the measurement 
of the two holes to be drilled on the wall. Anchor it with the 6 mm fixings.
Attach the angle bar B to the lower base of the column with the two wood screws.

NB: the fixings supplied are suitable EXCLUSIVELY for walls made of structural 
(perforated) bricks. Some columns have two adjustment hangers; follow the 
instructions shown here for both of them.

EN

Le colonne sospese (con ante o con cassetti) montati adiacenti alle basi portalavabo, vanno 
montati successivamente all’installazione della base stessa. Questo per garantire un per-
fetto allineamento tra i vari elementi della composizione.  Sul retro delle colonne è presente 
un’attaccaglia (o due a seconda dei moduli) che permetterà una regolazione in verticale di 
5 mm circa. Si consiglia inoltre una volta fissato a muro la colonna di bloccarla anche late-
ralmente al fianco della base adiacente (se prevista) attraverso una vite da avvitare dal lato 
interno della base stessa. Seguire lo schema seguente:

Agganciare la staffetta A all’attaccaglia di regolazione.
Prendere la misura dei fori di fissaggio della staffetta A a partire dalla sommità della 
colonna. Qualora queste debbano essere montate in un componibile adiacenti ad altri 
moduli, conviene prendere la misura dei fori di fissaggio della staffetta A a partire dal 
basso in modo tale da avere allineate tutte le basi inferiori dei moduli componibili.
Ancorare la staffetta A al muro con i fisher da 6 mm.
Se la colonna va montata adiacente ad un modulo o ad una base portalavabo, 
accostarla il più possibile al fianco di questi.
Effettuare la regolazione dell’altezza agendo sull’attaccaglia con una chiave a brugola. 
Posizionare la barretta angolare B sulla base inferiore della colonna e prendere la misura 
dei due fori da effettuare sul muro. Ancorarla con i fisher da 6 mm.
Con le due viti a legno, fissare la barretta angolare B sulla base inferiore della colonna.

NB: i fisher in dotazione sono adatti ESCLUSIVAMENTE ad un muro in forati.
In alcune colonne sono previste 2 attaccaglie di regolazione; procedere con le medesime 
operazioni a lato riportate per entrambe.








 










 



attaccaglia  
di regolazione
adjustment 
hanger

2X

A

B

chiave a brugola
hex key

fisher ø 6 mm
fixings ø 6 mm

fisher ø 6 mm
fixings ø 6 mm

MONTAGGIO COLONNE SOSPESE

MOUNTING SUSPENDED UNITS



Alcune colonne e moduli nella serie componibile, possono prevedere un piano in legno 
integrato al piano portalavabo (ceramica, pietra, Ebantech) pertanto non hanno una loro 
copertura di serie. Qualora tali moduli debbano essere montati in una composizione che 
preveda uno dei piani portalavabi sopra riportati, un apposito top in legno va montato nella 
parte superiore come riportato di seguito:

Dopo aver fissato perfettamente tutti i componenti a muro come previsto nelle 
sessioni precedenti, montare prima di tutto il lavabo sulla base.
Montare i rispettivi top avendo cura di accostarli il più possibile al lavabo e contro il muro.
Fissare con le due viti da legno 3,5 x 30 mm il top dall’interno del modulo laterale. 
Per il top relativo all’angoliera utilizzare del silicone per il fissaggio.

Some columns and modules in the modular collection can have a wood top integrated 
to the washbasin top (ceramic, stone, Ebantech), therefore they do not have their own 
standard cover. If these modules are to be assembled in a composition that includes one 
of the washbasin tops above, a special wooden top must be mounted on the upper part 
as follows:

After fixing all the wall components perfectly as explained in the previous sections, 
first mount the washbasin on the base.
Assemble the respective tops being careful to place them as close as possible to the 
washbasin and against the wall. Fix the top from the inside of the side module with 
the two wood screws 3,5 x 30 mm.
Only for the corner module tops, use silicone for fixing.
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top in legno
wood top

top in legno
wood top

top in legno
wood top

silicone silicone

Anche per la semicolonna è previsto un top da montare, solo dopo aver installato 
i moduli ben saldi al muro.
Terminato il montaggio dei componenti, posizionare il top il più possibile accostato 
alla colonna laterale e al muro.
Fissarlo con le due viti da legno 3,5 x 30 mm dall’interno della semicolonna.

Also units require a top to assemble, this can be done only after mounting the 
modules firmly to the wall.
Once the components have been mounted, place the top as close as possible 
to the side unit and the wall.
Fix the top from the inside of the unit. Use the two wood screws 3.5 x 30 mm.













viti a legno 3,5 x 30 mm
wood screws 3,5 x 30 mm 

viti a legno 3,5 x 30 mm
wood screws 3,5 x 30 mm 

MONTAGGIO TOP IN LEGNO SU SEMICOLONNA

MOUNTING WOOD TOP ON UNITS

MOUNTING WOOD TOPS

MONTAGGIO TOP IN LEGNO



Avvitare i due perni di ancoraggio con asola nell’apposita sede del piano “A”.
Inserire le quattro spine in legno adiacenti al perno sul piano "A".
Orientare l’asola in direzione delle due spine di legno.
Inserire la bussola nella sede della gamba “B”.
Posizionare ciascuna gamba “B” in posizione sul piano “A”.
Inserire il grano di serraggio nella bussola ed avvitare facendo in modo che il grano 
sia in corrispondenza dell’asola.
Avvitare il porta asciugamano “C” sulle gambe “B” per mezzo delle viti M6 x 30.
Fissare la console al muro attraverso i quattro fisher da 6 mm.

Screw the two anchor pivots with buttonhole in the appropriate housing of the "A" top.
Insert the four wood plugs adjacent to the pivots on the "A" top.
Orient the pivots buttonholes in the direction of the two wooden plugs.
Insert the alloy socket in the appropriate housing of the "B" leg.
Place each "B" leg in position on the "A" top.
Insert the grub screw into the alloy socket and tigthen it so that the grub screw 
is aligned to the pivot buttonhole.
Screw the "C" towel bar on the "B" legs with the M6 x 30 screws.
Mount the console to the wall using the four 6 mm fixings.

Estrarre il mobile dall’imballo
Posizionarlo con la base verso l’alto o in orizzontale
Montare i quattro piedini (5 per la base portalavabo da 120) orientandoli 
lateralmente verso l’esterno (vedi figura)
Servirsi delle euro viti in dotazione ai piedini avendo cura di serrarle fino in fondo
Girare il mobile e posizionarlo dove previsto facendo attenzione a non trascinarlo sul 
pavimento.

ATTENZIONE: non utilizzare una diversa tipologia di vite per fissare i piedini. 
Questo potrebbe compromettere l’integrità del mobile e la sua stabilità.

Extract the furniture from the packaging
Position it upside down or horizontally
Assemble the four feet (5 for the 120 washbasin base) pointing them sideways 
outward (see figure)
Use the euro screws supplied with the feet, taking care to tighten them carefully
Turn the cabinet and place it where it is intended, taking care not to drag it 
onto the floor.

CAUTION: Do not use a different type of screw to secure the feet. 
This could compromise the integrity of the furniture and its stability.



































La linea delle console portalavabo Isabella, viene consegnata con i piedi disassemblati; 
seguendo la semplice procedura sotto riportata, sarà possibile montarla e posizionarla a muro:

MOUNTING ISABELLA CONSOLE 
The Isabella washbasin console line comes with the disassembled feet; 
follow the simple process below to mount and place it on the wall: 

vite M6 x 30
M6 x 30 screw

direzione allineamento asola
buttonhole alignment direction

spine in legno 
wooden plugs

grano/grub screw

EURO VITI TESTA 
PIANA 6,3 x 14
FLAT HEAD EURO 
SCREWS 6,3 x 14

bussola/alloy socket

fisher ø 6
fixings ø 6

A

B

C

perno di ancoraggio con asola 
anchor pivots with buttonhole
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REGOLAZIONE CERNIERE ANTE RALLENTATE

La Eban utilizza cerniere di altissima qualità sovradimensionate per il peso 
delle ante, a garanzia della massima durata nel tempo. Tali cerniere permet-
tono una regolazione tripla: frontale A, verticale B, laterale C. Con un semplice 
cacciavite è possibile effettuare la regolazione delle antine. E’ inoltre possibile 
abilitare o disabilitare il rallentamento della chiusura dell’anta agendo sul per-
no grigio come in figura.

HINGES ADJUSTMENTS FOR SOFT CLOSE DOORS

Eban uses highest-quality hinges overestimated compared to the actual weight 
of the doors, to grant the maximum durability over time. These hinges allow 
three adjustments: frontal A, vertical B, lateral C. 
It is possible to adjust the doors with a simple screwdriver. It is also possible 
to enable or disable the deceleration of the door closing by acting on the grey 
pivot as shown in the figure.

blocco/slocco 
rallentamento chiusura

enable/disable deceleration 
of the door closing

Presso i nostri rivenditori autorizzati è disponibile un kit di pu-
lizia esclusivo Eban studiato appositamente per la detergenza 
e la protezione del Suo mobile da bagno in legno.

An exclusive Eban cleaning kit is available at our authorized 
dealers. It is designed specifically for the cleaning and protec-
tion of your wood bathroom furniture.

Il legno, naturalmente sicuro nel bagno e per il contatto con l’acqua, necessita comunque 
di particolari accorgimenti. Innanzitutto consigliamo di evitare il contatto prolungato con 
acqua per evitare di deteriorare la vernice a protezione del mobile. Per la pulizia delle 
superfici verniciate, utilizzare un panno umido con detergente neutro non abrasivo. Poi-
ché la vernice è a base di acqua, sono assolutamente da evitare tutti i prodotti a base 
di alcool e i solventi in generale (attenzione ai profumi, alla schiuma da barba e ad altri 
prodotti contenenti alcool). E’ consigliata l’operazione di asciugatura dopo l’utilizzo. 

DECORO ESEGUITO A MANO: 
Particolare attenzione va posta nella pulizia e nella cura dei decori; evitare assoluta-
mente panni abrasivi e detergenti aggressivi. Servirsi di un panno morbido inumidito con 
acqua senza esercitare un'eccessiva pressione sulle superfici decorate.

The wood is naturally safe in the bathroom and for contact with water, yet still needs 
special precautions. First we recommend avoiding prolonged contact with water to avoid 
deteriorating the protecting paint of the furniture. Clean the painted surfaces with a damp 
cloth and a neutral non-abrasive detergent. Since the paint is water-based, all alcohol-
based products and solvents in general are absolutely to avoid. Beware of perfumes, 
shaving foam and other alcohol-containing products. It is recommended to dry the fur-
niture after using.

HAND-MADE DECORATION:
Special attention is required in the cleaning and care of the decorations; abrasive and 
aggressive cleaning cloths are totally to be avoided. Use a soft cloth moistened with water 
without adding further pressure on decorated surfaces.
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CERAMIC WASHBASINS: natural inorganic compound material, it does not require 
special care in cleaning and use. Clean with a soft cloth or a non-abrasive sponge 

EBANTECH: acrylic based compound resin, shatterproof, unsurpassed resistance 
to aging, flatness and high quality surface in double finish, glossy or matte. Excel-
lent resistance to dilute acids and alkaline substances; limited resistance to organic 
solvents. Operating temperature up to 80° C. For cleaning you can use all range of 
products available on the market; avoid prolonged contact with ketones.

EBANGEL: a mix of calcium carbonate and resin, covered with a gelcoat film; glossy 
finish. Clean with a damp cloth or a non-abrasive sponge and common non-ag-
gressive cleaning detergents.

CRYSTAL TOPS: various thicknesses available, coated with specific anti-brass var-
nish for crystal painting. Carefully avoid impacts or drops of heavy objects. For instal-
lation do not use acetone based silicons. Avoid the use of abrasives and solvents for 
cleaning, use only water with neutral detergent. 

NATURAL STONE TOPS: due to the “naturalness” of the stone, small holes and veins 
more or less evident compared to the sample represent the hallmark of these tops. 
The micro-porosity of the natural stone requires a particular attention in the use and 
in the daily maintenance. Avoid direct and prolonged contact with polishes, perfu-
mes, diluents and any other aggressive substances. Carefully wash with water and 
neutral detergent to preserve the brilliance of the stone.

TECHNICAL STONE TOPS: mainly composed of calcium carbonate and a mixture of 
various material granules, powders of marble and granite, cements and polyester 
resins. Very close to natural stone tops, but with a higher homogeneity in the mole-
cular structure. Exactly as natural stone tops, they need same care in the cleaning 
and maintenance, avoiding substances and aggressive cleaning agents.

QUARTZ TOPS: they are made from quartz powders and in minimum percentage 
acrylic resins. The resulting material comes compact, homogeneous and highly re-
sistant to impact and abrasion, as well as particularly resistant to chemicals and 
thermal differences. Waterproof. They need a limited care and maintenance. For cle-
aning it is enough to use a damp cloth with a detergent.

LAVABI IN CERAMICA: materiale composto inorganico naturale non necessita di 
particolare attenzione nella pulizia e nell’utilizzo.

EBANTECH: resina composta a base di acrilico, infrangibile, insuperata resisten-
za all’invecchiamento, planarità e superficie di alta qualità in duplice finitura, 
lucido od opaco. Ottima resistenza agli acidi diluiti e alle sostanze alcaline; limi-
tatamente resistente ai solventi organici. Temperatura di esercizio fino a 80°C. 
Per la pulizia si possono usare tutti i prodotti reperibili sul mercato; evitare 
lunghi periodi di contatto con acetoni.

EBANGEL: miscelazione di carbonato di calcio e resina poliestere, rivestita da 
gelcoat; finitura lucida. Per la pulizia usare un panno o una spugna non abrasiva 
umida e comuni detergenti non abrasivi.

PIANI IN CRISTALLO: spessori vari, verniciati con vernice antingiallente specifica 
per la verniciatura del vetro. Da evitare urti e la caduta di oggetti pesanti. Per 
l’installazione non usare siliconi a base di acetone. Per la pulizia evitare abrasivi 
e solventi, usare solamente acqua con detergenti neutri.

PIANI IN PIETRA NATURALE: in virtù della “naturalità” della pietra, piccoli fori e 
venature più o meno evidenti rispetto al campione costituiscono la peculiarità di 
questi piani. La micro-porosità della pietra naturale implica un’attenzione parti-
colare nell’utilizzo giornaliero e nella manutenzione. Da evitare il contatto diretto 
e prolungato con smalti, profumi, diluenti e altre sostanze aggressive. Lavare 
con acqua e detergenti neutri per preservare la brillantezza della pietra.

PIANI IN PIETRA TECNICA: composto in buona parte da carbonato di calcio e 
da una miscela di granuli di materiale vario, polveri di pietra e granito, cementi 
e resine poliesteri. Molto simili ai piani in pietra naturale, ma con una maggiore 
omogeneità nella struttura molecolare. Come i piani in pietra naturale, necessi-
tano di attenzione nella pulizia e manutenzione evitando sostanze e detergenti 
aggressivi.

PIANI IN QUARZO: sono realizzati da polveri di quarzo e resine acriliche in mini-
ma percentuale. Il materiale che ne deriva risulta essere compatto, omogeneo 
ed estremamente resistente agli urti ed alle abrasioni. Molto resistenti anche 
agli agenti chimici ed agli sbalzi termici. Impermeabili. Necessitano di una cura 
e manutenzione limitate. Per la loro pulizia è sufficiente utilizzare un panno 
umido con detergente.
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Notes issued for the protection of purchasers according to Italian Law No. 126 of 
10 April 1991 “Rules for consumer information” and Decree No. 101 of 8 February 
1997 “Implementing Regulation” to appear on the product in such a way as to be 
clearly visible and to be delivered with the goods sold. 

STRUCTURE: Depending of the item, it is available in solid ash wood (Fraxinus 
excelsior) and ash veneered plywood (Fraxinus excelsior) and ash veneered 
blockboard lacquered or stained in the various colours of the Eban catalogue. 

DOORS: Solid ash wood (Fraxinus excelsior) and inner panel in ash veneered 
plywood (Fraxinus excelsior), lacquered or stained in the various colours of the 
Eban catalogue. For Gioia/Letizia/Lucia line: doors are entirely made from ash 
blockboard finished (Fraxinus excelsior) thickness 25 mm.

DRAWERS: Solid ash wood (Fraxinus excelsior) and plywood veneered ash (Fraxi-
nus excelsior) internal panel with plywood birch (Betula) sides and internal; metal 
Blum hinges made full extraction and automatic soft closing. Poplar plywood bot-
tom (Populus). For Gioia/Letizia/Lucia line, fronts of drawers are entirely made 
from ash blockboard finished (Fraxinus excelsior) thickness 25 mm. Blum hinges 
are adjustable on two axes by specific mechanism. For the Lucia/Domitilla com-
plements line and some version of Gioia, drawers are equipped with soft moving 
metal mini-hinges.

HINGES: Chrome metal Blum, settable (ON/OFF) automatic soft closing: they are 
adjustable on three axes using specific screws a screwdriver can operate on. 
Rebecca line can have chrome or bronze hinges without soft-closing system, adju-
stable through single grub screw.

MIRRORS: Depending on the article, frames can be:
• solid ash wood (Fraxinus excelsior) stained or lacquered in the various colours 

of the Eban catalogue;
• aluminium with satin chrome finishing;
• solid wood and wood pulp.
Mirror thickness: mm 4

Depending on the item, the back part can be:
• agglomerate of wood particles, E1 class, thickness mm 16/18;
• hardboard thickness mm 3;
• poplar plywood thickness mm 3.
 
ELECTRIC PARTS AND SPOTLIGHTS: Depending on the type of the item, both 
incandescent lamps and high efficiency Leds are provided. All electrical compo-
nents and accessories comply with the European directives on electrical safety.

SCHEDE PRODOTTO PRODUCTS DESCRIPTIONS

Nota realizzata a tutela dell’acquirente in base alla legge n.126 del 10.04.1991 
“Norme per l’informazione del consumatore” e al decreto n.101 del 08.02.1997 
“Regolamento di Attuazione”, da apporre al prodotto in modo ben visibile e da 
consegnare con la merce venduta.

STRUTTURA: A seconda dell’articolo può essere in Legno massello di Frassino 
(Fraxinus excelsior) e multistrato impiallicciato Frassino (Fraxinus excelsior) lac-
cato o tinto nei vari colori in base al campionario Eban.

ANTE: Legno massello di Frassino (Fraxinus excelsior) e pannello interno in mul-
tistrato impiallicciato Frassino (Fraxinus excelsior) laccato o tinto nei vari colori in 
base al campionario Eban. Per la linea Gioia/Letizia/Lucia le ante sono realizzate 
interamente in listellare impiallicciato Frassino (Fraxinus excelsior) spessore 25 mm. 

CASSETTI: Legno massello di Frassino (Fraxinus excelsior) e pannello interno in 
multistrato impiallicciato Frassino (Fraxinus excelsior ) sponde ed interno in multi-
strati di Betulla (Betula) verniciato colore naturale; guide Blum in metallo ad estra-
zione totale e chiusura rallentata. Fondo in multistrato di Pioppo (Populus). Per la 
linea Gioia/Letizia/Lucia i frontali dei cassetti sono realizzate interamente in listella-
re impiallicciato Frassino (Fraxinus excelsior) spessore 25 mm. Le guide Blum sono 
registrabili su due assi mediante apposito meccanismo. Per la linea di complementi 
Lucia/Domitilla e alcune versioni del Gioia, i cassetti sono dotati di mini-guide me-
talliche a scorrimento agevolato.

CERNIERE: Blum in metallo cromato a chiusura rallentata impostabile (ON/OFF); 
sono registrabili sui tre assi mediante apposite viti su cui agire con un cacciavite. 
Linea Rebecca sono previste cerniere cromate o bronzate non rallentate regolabili 
attraverso singolo grano.

SPECCHIERE: A seconda dell’articolo, le cornici possono essere:
• in legno massello di Frassino (Fraxinus excelsior) laccato o tinto nei vari colori 

in base al campionario Eban;
• in alluminio finitura cromo satinato;
• legno massello e pasta di legno.
Spessore degli specchi: mm. 4.

A seconda dell’articolo, il retro può essere:
• in agglomerato di particelle di legno in classe E1 spessore mm 16/18;
• in faesite spessore mm 3;
• in multistrato di pioppo spessore mm 3.

PARTI ELETTRICHE E FARETTI: A seconda della tipologia dell’articolo sono pre-
viste sia lampade ad incandescenza sia a Led ad alta efficienza ergetica. Tutti i 
componenti ed accessori elettrici sono conformi alle direttive europee in materia 
di sicurezza elettrica.
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LINEA TOSCA

STRUTTURA: 
Realizzata in Legno massello di Rovere (Quercus petraea) e multistrato impial-
licciato Rovere (Quercus petraea) laccato o tinto nei vari colori in base al cam-
pionario Eban. L’articolo con finitura laccato lucido prevede un rivestimento con 
pannelli ecologici in fibra di legno pressata per una maggiore stabilità planare 
della superficie verniciata.

ANTE: 
Le ante sono realizzate interamente in multistrato impiallicciato Rovere (Quercus 
petraea) spessore 25 mm. Apertura push pull.

CASSETTI: 
Cassetti realizzati in multistrato impiallicciato Rovere (Quercus petraea) spessore 
25 mm con sponde in multistrato di Betulla (Betula); guide Blum in metallo ad 
estrazione totale e chiusura rallentata. Fondo in multistrato di Pioppo (Populus). 
Apertura push pull. Le guide Blum sono registrabili su due assi mediante apposito 
meccanismo.

CERNIERE: 
Blum in metallo cromato a chiusura rallentata impostabile (ON/OFF); sono regi-
strabili sui tre assi mediante apposite viti su cui agire con un cacciavite. 

SPECCHIERE: 
Le cornici possono essere in legno massello di Rovere laccato o tinto nei vari colori 
in base al campionario Eban; spessore degli specchi: mm 4.
L’articolo con finitura laccato lucido prevede un rivestimento con pannelli ecolo-
gici in fibra di legno pressata per una maggiore stabilità planare della superficie 
verniciata. 

Il retro è in agglomerato di particelle di legno in classe E1 spessore mm 16/18;

DECORO ESEGUITO A MANO;
La decorazione effettuata da sapienti artisti, rende unico ogni singolo mobile del-
la linea Tosca. Ogni decorazione non potrà mai essere uguale all’altra. Le malte 
materiche oggi molto utilizzate in ambito delle belle arti , evidenziano “l’imperfe-
zione” del fatto a mano e conferiscono spazialità all’immagine fondendosi con il 
mobile stesso. 

LINEA TOSCA

STRUCTURE: 
Made from solid oak wood (Quercus petraea) and plywood veneered oak (Quercus 
petraea), lacquered or stained in in the various colours of the Eban catalogue.The 
glossy-lacquered version of the article provides a coating with pressed wood fiber 
ecological panels offering a higher planar stability of the coated surface.

DOORS: 
Entirely made from plywood veneered oak (Quercus petraea), thickness 25 mm. 
Push pull opening.

DRAWERS: 
Made from plywood veneered oak (Quercus petraea) thickness 25 mm with plywood 
birch (Betula) sides; metal Blum hinges made full extraction and automatic soft 
closing. Poplar plywood bottom (Populus). Push pull opening. Blum hinges are 
adjustable on two axes by specific mechanism.

HINGES: 
Chrome metal Blum, settable (ON/OFF) automatic soft closing; they are adjustable  
on three axes using specific screws a screwdriver can operate on.

MIRRORS: 
frames can be made from solid oak wood stained or lacquered in the various co-
lours of the Eban catalogue; mirror thickness: mm 4. 
The glossy-lacquered version of the article provides a coating with pressed wood 
fiber ecological panels offering a higher planar stability of the coated surface.

The back part is made from agglomerate of wood particles, E1 class, thickness 
mm 16/18.

HAND-MADE DECORATION
The fine decoration created by skilled artists makes each Tosca single piece of 
furniture unique, and no one is like the other. The textural mortars, today widely 
used in the fine arts field, highlight those “imperfections” of handmade labor and 
amplifies the spatial dimension of the image merging with the piece itself. 
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INGRID _JUST COLLECTION

STRUTTURA, ANTE E CASSETTI
Pannello Ecologico Idrofugo; parte interna ed esterna del mobile impiallicciata 
effetto Frassino laccata colore bianco assoluto e rovere naturale. Ripiani interni in 
pannello Ecologico in finitura melaminica bianco. Bordi atossici in ABS verniciati. 
Cassetto con guida ad estrazione totale e chiusura rallentata. Le guide sono regi-
strabili mediante apposito meccanismo. 

PIEDINI & MANIGLIE
Legno massello di Frassino (Fraxinus excelsior).

CERNIERE
In metallo cromato, rallentate,  sono registrabili mediante apposite viti su cui agire 
con un cacciavite. 

ALESSANDRA,SONIA, STYLE

STRUTTURA
A seconda dell’articolo può essere in Legno massello di Frassino (Fraxinus excelsior) 
e multistrato impiallicciato Frassino (Fraxinus excelsior) e listellare placcato Fras-
sino (Fraxinus excelsior) laccato o tinto nei vari colori in base al campionario Eban. 

ANTE
Legno massello di Frassino (Fraxinus excelsior) e pannello interno in multistrato 
impiallicciato Frassino (Fraxinus excelsior). 

CASSETTI
Legno massello di Frassino (Fraxinus excelsior) laccato o tinto nei vari colori in 
base al campionario Eban con sponde in Betulla (Betula) colore naturale. Modello 
Sonia: è prevista la guida in metallo ad estrazione totale e chiusura rallentata; la 
guida è registrabile su due assi mediante apposito meccanismo. Modello Alessan-
dra: è prevista una mini-guida in metallo.

CERNIERE
In metallo cromato, rallentate,  sono registrabili mediante apposite viti su cui 
agire con un cacciavite. 

INGRID _JUST COLLECTION

STRUCTURE, DOORS AND DRAWER 
Water-repellent environment-friendly particleboard; interior and exterior of 
the cabinet with ash veneer and lacquered in pure white and natural oak colour.  
Internal shelves in environment-friendly particleboard with white melamine finish. 
Painted non-toxic ABS edges. Full-extension drawer with soft-close metal drawer 
slides; the slide is adjustable using the specific mechanism.

FEET & HANDLE
Solid ash wood (Fraxinus excelsior).

HINGES
In chrome-plated metal, soft-close, adjustable with a screwdriver by acting on 
the relevant screws. 

ALESSANDRA,SONIA, STYLE

STRUCTURE
Depending of the item, it is available in solid ash wood (Fraxinus excelsior) and ash 
veneered plywood (Fraxinus excelsior) and ash veneered blockboard lacquered or 
stained in the various colours of the Eban catalogue. 

DOORS
Solid ash wood (Fraxinus excelsior) and inner panel in ash veneered plywood (Fra-
xinus excelsior). 

DRAWERS
Solid ash wood (Fraxinus excelsior) lacquered or stained in the various colours of 
the Eban catalogue with sides in birch (Betula) natural colour. The model Sonia 
features full-extension, soft-close metal drawer slides; the slide is adjustable on 
two axes using the specific mechanism. The model Alessandra features mini me-
tal drawer slides.

HINGES
In chrome-plated metal, soft-close, adjustable with a screwdriver by acting on the 
relevant screws. 
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SIMONA&PAMELA _JUST COLLECTION

STRUTTURA
Pannello Ecologico Idrofugo; parte interna ed esterna del mobile impiallicciata 
effetto Frassino laccata nei vari colori in base al campionario Eban. Ripiani in-
terni in pannello Ecologico in finitura melaminica grigia. Bordi atossici in ABS 
verniciati.

FRONTALE, ANTE E GAMBE
Legno massello di Frassino (Fraxinus excelsior).

CASSETTI
Legno massello di Frassino (Fraxinus excelsior) laccato nei vari colori in base al 
campionario Eban; interno in multistrato di Betulla (Betula) colore naturale; guide 
in metallo ad estrazione totale e chiusura rallentata. Le guide sono registrabili 
mediante apposito meccanismo.  Fondo in multistrato di Pioppo (Populus).

CERNIERE
In metallo cromato, rallentate,  sono registrabili mediante apposite viti su cui  agi-
re con un cacciavite. 

PAOLA & CHIARA _JUST COLLECTION

STRUTTURA
Pannello Ecologico Idrofugo; parte interna ed esterna del mobile impiallicciata 
effetto Frassino laccata nei vari colori in base al campionario Eban. Ripiani interni 
in pannello Ecologico in finitura melaminica grigia. Bordi atossici in ABS verniciati.

ANTE
Legno massello di Frassino (Fraxinus excelsior).

CASSETTI
Legno massello di Frassino (Fraxinus excelsior) con sponde in multistrato di 
Betulla (Betula); guide in metallo ad estrazione totale e chiusura rallentata.  Fondo 
in multistrato di Pioppo (Populus). Cassetto interno in betulla colore naturale 
con guida ad estrazione totale e chiusura rallentata. Le guide sono registrabili 
mediante apposito meccanismo. 

Per i complementi: Frontale cassetto in Legno massello di Frassino (Fraxinus 
excelsior) laccato nei vari colori in base al campionario Eban; interno in Pannello 
Ecologico finitura melaminica grigia. Chiusura rallentata.

CERNIERE
In metallo cromato, rallentate,  sono registrabili mediante apposite viti su cui 
agire con un cacciavite. 

SIMONA&PAMELA _JUST COLLECTION 

STRUCTURE
Water-repellent environment-friendly particleboard; interior and exterior of the 
cabinet with ash veneer and lacquered in the various colours of the Eban catalogue. 
Internal shelves in environment-friendly particleboard with grey melamine finish. 
Painted non-toxic ABS edges.

FRONT, DOORS AND FEET
Solid ash wood (Fraxinus excelsior).

DRAWERS
Ash wood (Fraxinus excelsior) lacquered in the various colours of the Eban 
catalogue; internal part in birch plywood (Betula) painted natural colour; full-
extension, soft-close metal drawer slides. Bottom in poplar plywood (Populus).

HINGES
In chrome-plated metal, soft-close , adjustable with a screwdriver by acting on 
the relevant screws. 

PAOLA & CHIARA _JUST COLLECTION 

STRUCTURE
Water-repellent environment-friendly panels; interior and exterior of the cabinet 
with ash veneer and lacquered in various colours as per Eban catalogue. Internal 
shelves in environment-friendly panels with grey melamine finish. Painted non-
toxic ABS edges. 

DOORS 
Solid ash wood (Fraxinus excelsior). 

DRAWERS 
Ash wood (Fraxinus excelsior) with sides in birch plywood (Betula); full-extension, 
soft-close metal drawer slides. Bottom in poplar plywood (Populus).Internal 
drawer in beech, painted natural colour, with built-in full-extension, soft-close 
slides. The slide is adjustable using the specific mechanism. 

Complements: Drawer fronts in solid ash wood (Fraxinus excelsior), lacquered 
in the various colours of the Eban catalogue; interior in environment-friendly 
panels with grey melamine finish. Soft-close mechanism. 

HINGES
In chrome-plated metal, soft-close, adjustable with a screwdriver by acting on the 
relevant screws.
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