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Colore e forma, eleganza e funzionalità, 
linee guida che caratterizzano le nostre creazioni. 
Componenti insostituibili dello stile di vita 
contemporaneo, dove la scoperta del piacere 
e la dolce sensazione di meritato benessere 
si ricercano anche attraverso i materiali 
e gli oggetti che ci circondano.
Con le nostre realizzazioni vogliamo 
emozionarvi e sorprendervi, dando vita 
ad oggetti realizzati utilizzando materiali naturali, 
quali pietre e marmi, distanti dalle fredde 
alchimie del “fabbricare” e vicini 
al calore terreno da cui hanno origine.
Grazie alla ricerca continua di nuovi materiali,
all’utilizzo di tecnologie innovative
e all’analisi delle funzioni, 
crediamo di comunicare la nostra filosofia 
che fa de I Conci un’azienda all’avanguardia.

Colour and shape, elegance and functionality,
are the guidelines wich characterise 
our creations. The discovery of the pleasure
and thè sweet sensation of wellness
are non-replaceable factors
of the current way of life, and they are looked
for even in the objects wich are around us.
With our products we want to transmit you 
emotions and surprise you, giving life to objects 
made using natural materials, like stones 
and marbies, far frorn the cold alchemy 
of the serie production and near the heat 
of the ground, where they are from.
Throughout the continuous research 
of new materiais, the use of innovative 
technologies and the functions’ analysis, 
we think to transmit our philosophy that makes 
of I Conci a state-of-the-art company.
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materiali per idealisti contemporanei

I marmi, le pietre, i graniti sono elementi custoditi 
nell’anima e nel nome stesso de “I Conci”.
L’azienda fondata nel 2004, eredita e condivide dalla 
capostipite Ideal Marmi, un patrimonio di conoscenze 
unico nel suo genere, frutto di oltre 50 anni 
di esperienza. Da sempre attento al continuo sviluppo 
tecnologico, il Gruppo ha cercato ed è riuscito 
nel corso degli anni ad evolversi e rinnovarsi.

Grazie al miglioramento dei processi, aggiornando 
e studiando soluzioni innovative, investendo su nuove 
strutture e tecnologie si è permessa di ideare 
e realizzare giorno dopo giorno progetti all’avanguardia.
Oggi il Gruppo è una realtà con circa 70 dipendenti 
con 20.000 mq di coperto ed un’area industriale 
di oltre 60.000 mq. con competenze in grado 
di soddisfare qualsiasi esigenza tecnico-progettuale.

Marbles, stones and granites are elements fostered 
in the soul and in the same name of “I Conci”.
The company has been established in 2004, inherits and 
shares from Ideal Marmi a  unique resource 
of knowledge, made by 50years of experience.
The Team has always looked for a continouous 
tecnological growing, and it was able during 
the years to evolve and renew.

The Company was able to complete day by day 
new products always finding a renew in processes, 
studiyng innovative solutions and  investing 
in new structures and tecnologies.
Today the Company is a reality of 70 employers 
with 20.000 sqm. of  indoor and an industrial area 
of 60.000 sqm. with competences able to satisfy every 
technical and planning demand.

materials for contemporary idealist
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Parte integrante della linea “I Conci” è il nuovo progetto COLORADO, 
dove il forte rigore formale è la caratteristica di questo programma. 
Mobile contenitore pensile da cm. L.150 disponibile in tutti i materiali, 
il lavabo in pietra massello cm. H10 si appoggia in perfetta armonia 
su un parallelepipedo con unica grande anta  in pietra estraibile 
e completa di attrezzatura interna. Composizione: mobile COLORADO 
in Bianco Zara con mensola in acciaio inox e specchio 
della nuova serie GANGE.  Star Beige è l’unica pietra utilizzata per la 
realizzazione del rivestimento, pavimento e lampada della serie 
TOLUM al calore terreno da cui hanno origine.

design: stefano bizzarri - claudio cinti 

Integral part of the line “I Conci” is the new project COLORADO, 
where the strong formal rigour is the characteristic of this program.
Furniture container length cm. 150 available in all the range 
of materials, basin in stone cm. H10 is in perfect armony 
with the parallelepiped/support with unique big removable 
shelf in stone and complete with interior equipment.
Composition: furniture  COLORADO in Bianco Zara 
with shelf in inox steel and mirror of the new line GANGE
Star Beige is the only stone used for the cover, 
floor and lamp of the line TOLUM.
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ACCIAIO INOX LUCIDO
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L’ambiente coordinato con il pavimento 
in Pietra Grey e mobile COLORADO 
viene completato con lo specchio 
retroilluminato da cm. 104x104 
e pensile RIO in Rovere Bianco, 
elementi unici in appoggio 
su un rivestimento in Santa Caterina.

The surround coordinates 
with the floor in Pietra Grey ans forniture 
COLORADO is completed 
with the mirror lightened from 
the back cm. 104x104 
and shelf RIO in Rovere Bianco, 
single elements on cover 
in Santa Caterina.
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Particolare dell’anta 
in Pietra Grey estraibile attrezzata  
disponibile in versione 
sia manuale che elettronica.

Detail of the removable 
shelf in Pietra Grey equipped  
available both in the manual version 
than in the electronic version. 



14 15

Particolare rivestimento 
DAMASCO in Giallo Solare.
Lavabo monoblocco 
COLORADO da cm. 150 
completo di cassettone con anta
in pietra e fianchi in teak.

Special covering for wall 
DAMASCO in Giallo Solare.
Monobloc sink 
COLORADO cm. 150 
with chest of drawers with shelf 
in stone and sides in teak.
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Ambientazione d’atmosfera 
dove il rigore formale e le calde tonalità 
delle pietre le conferiscono 
un’ immagine di grande eleganza.
Vasca GANGE, lavabi monoblocco COLORADO, 
rivestimento collezione DAMASCO 
tutto in Giallo Solare.
Pavimento in pietra Autumn brown.

Setting full of atmosphere 
where the formal rigour 
and the warm tonalities 
of the stones give a very elegant image.
Bathtub GANGE, monobloc sinks COLORADO, 
wall covering DAMASCO 
all in Giallo Solare.
Floor in stone Autumn Brown.
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Vasca monoblocco GANGE in Giallo Solare
cm. 200x100; al rigore delle linee perimetrali 
si contrappone una forma innovativa 
sinuosa e avvolgente che lascia 
inoltre ampi piani d’appoggio funzionali.

Monobloc bathtub GANGE in Giallo Solare 
cm. 200x100; an innovative, wiggly and wrapping 
shape  set against the rigour of the perimetral lines. 
This shape allows to have various 
and useful spaces of support.

design: stefano bizzarri - claudio cinti 
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Suggestiva ambientazione 
in travertino Bianco S.Caterina e Giallo Solare 
composta dal piatto doccia in massello ISEO, 
dal lavabo monoblocco GANGE 
e dal mobile TICINO.

Suggesting setting 
in travertino Bianco S.Caterina and Giallo Solare 
made up by the shower tray ISEO,  
the monobloc sink GANGE 
and the furniture TICINO.
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Lavabo Monoblocco 
GANGE da cm. 180 
in Bianco S.Caterina.
Mobile TICINO da cm. 90 in teak.
Rivestimento mosaico 
WAVE A3 in Giallo Solare 
e travertino Bianco S.Caterina.

Monobloc  
GANGE cm. 180 
in Bianco S.Caterina. 
Furniture TICINO cm. 90 in teak.
Covering for wall in mosaic 
WAVE A3 in Giallo Solare 
and travertino Bianco S.Caterina.
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Le linee rigorose 
di questo ambiente 
si intersecano ed esaltano 
i materiali contrastanti. 
Il rivestimento in pietra Grigio Star 
della serie GRAFFITI trova una giusta 
simbiosi con il lavabo su misura
GANGE in Santa Caterina 
in appoggio al mobile laccato 
bianco della serie TICINO.

The rigourous lines 
of this surround exalt 
the contrasting materials.
The wall covering in stone 
Grigio Star of the line GRAFFITI 
find a right symbiosis 
with the basin cut to size GANGE 
in Santa Caterina on suppot 
on the furniture varnished 
white on the line TICINO.
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Mobile contenitore pensile cm. L90 disponibile 
sia con l’anta in marmo sia laccato bianco, 
marrone o legno teak.
Il piano lavabo spessore H10 da cm. 90x45 
è disponibile su tutta la gamma dei materiali.

Forniture shelf cm. L90 available 
with the shelf in marble, varnished white, 
brown or teak.
The basin H10 cm. 90x45 
is available on all the range of materials.

design: stefano bizzarri - claudio cinti 
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Mobile TICINO laccato bianco 
con lavabo in Bianco Zara. 
Specchi e mensole inox 
della serie GANGE. 
Lampade TOLUM 
rivestite in pietra Star Beige 
come tutta la pavimentazione 
e i rivestimenti.

Furniture TICINO varnished 
white with basin in Bianco Zara. 
Mirrors and shelves inox 
of the line GANGE. 
Lamp TOLUM 
covered in Stone Star Beige 
like all the floors 
and coverings.
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Mobile TICINO in legno teak 
con lavabo in Samarcanda 
da cm. 90x45xH10. 
Rivestimento in mosaico 
WAVE C4.

Forniture TICINO in wood teak 
with basin in Samarcanda 
cm. 90x45xH10. 
Wall covering in mosaic 
WAVE C4.
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I Conci presenta la nuova linea di lavabi PIEGA 
che comprende un lavabo asimmetrico d’appoggio 
freestanding da  cm. 70x45, installabile sia su piano 
che su specifica colonna, ed un lavabo da cm. 90x45 
simmetrico. Il modello PIEGA freestanding presentato, 
è realizzato da un unico blocco di marmo statuario 
ultrachiaro, di cui è rivestita anche la piletta. 
Il lavabo può essere installato con rubinetteria 
da pavimento o da parete.

I Conci presents the new range of basins PIEGA, 
that is composed by an asymmetrical 
support/freestanding basin cm. 70x45, possible 
to install both on a top than on a specific column, 
and a symmetrical basin cm. 90x45. 
The model PIEGA freestanding shown, is obtained 
by a block of ultralight marble in Bianco Statuario, 
the same marble covers also the waste. 
The basin could be installed with faucets on floor or on wall.

design: carlo martino
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L’ambiente realizzato in granito 
VIA LATTEA RS da cm. 120x60 
spessore. Cm. 1,3 patinato 
si contrappone al lavabo 
PIEGA 70 in Bianco Statuario.

The surround completed with Granite 
VIA LATTEA RS cm. 120x60 th. 
cm. 1,3 honed 
is in contrast with the basin 
PIEGA 70 in Bianco Statuario.
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Colore e forma, eleganza e funzionalità, 
linee guida che caratterizzano la serie NILO. 
La vasca ed il lavabo sono realizzati 
da blocchi di pietra unici tra loro.

Color and shape, elegance and fuctionality, 
guidelines of the range NILO. 
The Bathtub and the Basin are obtained 
for single blocks of stone.
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La collezione NILO 
comprende una vasca 
e un lavabo in pietra massello 
disponibile quest’ultimo 
nella versione a colonna 
o in appoggio su un piano. 
Lavabo a colonna in pietra 
Samarcanda; pavimento 
in pietra Giallo Solare 
con rivestimento GRAFFITI.

The collection NILO 
is composed by a bath 
and a basin in block of stone, 
available in the version 
in column or placed 
upon a top. 
Column NILO in Samarcanda. 
Floor in Giallo solare 
with wall covered 
with the set GRAFFITI.
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GIALLO SOLARE

SAMARCANDA

La vasca NILO oltre 
a proporre geometrie 
inusuali, cela alcuni rilevanti 
accorgimenti tecnici. 
La parte inferiore è alleggerita del 
peso della pietra e rivestita con 
leggerissimo materiale alveolare 
mentre il troppo pieno è 
garantito con un sistema di vasi 
comunicanti installati all’interno 
della vasca stessa 
ma non visibili. Il maniglione 
che accompagna le geometrie 
della vasca è realizzato 
in acciaio spazzolato

The basin NILO proposes 
unusual geometries 
and hides some considerable 
technical cautiousnesses. 
The lower part is lightened 
from the weight of the stone 
and covered with very light 
alveolate material while 
the overflow is guaraned 
with a system of communicating 
vessels placed inside 
the basin but not visible. 
The big handle that you see 
with the basin is realized 
in brushed steel.
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Lavabo monoblocco 
NILO in Rosso King,
rivestimento WAVE C2 
Rosso King, Pietra Grey, 
Pietra Brown e fascia verticale 
con specchi da cm. 60x60.
Lampada in pietra brown.
Il lavabo NILO proposto 
nella versione a colonna 
è disponibile anche solo come 
bacino d’appoggio su un piano. 
Pensile RIO in rovere tinto wengè.
Mosaico WAVE C2 
realizzato con tessere 
di vari formati e colori: 
Rosso King, Pietra Grey, 
Pietra Brown.

Monobloc sink NILO 
in rosso king, 
covering for wall WAVE C2 
Rosso King, Pietra Grey, 
Pietra Brown and vertical band 
with mirrors cm. 60x60. 
Lamp in pietra brown.
Sink NILO here shown 
in the version in column, 
it is available also as basin 
to be supported by a vanity top.
Shelf RIO in oak wengè.
Mosaic WAVE C2 
composed by tesseras 
of various dimentions and colors 
Rosso King, Pietra Grey, 
Pietra Brown.
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TONDO Lavabo realizzato da un monolite 
in pietra Giallo Solare cm. Ø45xH87. 
L’ambiente ci propone superfici differenti 
dove i TESSUTI DI PIETRA 
della serie CANAPA in Samarcanda si confronta 
con la pavimentazione in Santa Caterina.
Piatto doccia Iseo soprapiano con pedana in teak.

TONDO Basin obtained from a monolite 
in stone Giallo Solare cm. Ø45xH87. 
The set proposes different surfaces 
where the TESSUTI DI PIETRA 
of the line CANAPA in Samarcanda compares 
with the floor in Santa Caterina.
Shower tray Iseo with inset in teak.

design: stefano bizzarri - claudio cinti 
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ACCIAO INOX LUCIDO
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DANUBIO è un programma su misura 
di piani-lavabo in pietra massello H8. 
coordinati a specchi e accessori 
di sostegno in acciaio inox.
Monoblocco DANUBIO cm.180 in Pietra Brown. 
Mobile TICINO cm. 90x45xH40 
laccato bianco lucido. 
Rivestimento mosaico Santa Caterina 
cm. 9,8x1,5 e fascia di vetro 
Celsius Bronzo cm. 60x40. 
Lampade SHARM in Santa Caterina.

DANUBIO in a project of cut to size 
vanity-basins in stone H8.  
coordinate to mirrors and support 
fittings in inox steel.
Monobloc basin DANUBIO cm.180 in Pietra Brown. 
Forniture TICINO cm. 90x45xH40 
varnished white polished. 
Wall covering in mosaic Santa Caterina 
cm. 9,8x1,5 and band in glass 
Celsius Bronze cm. 60x40. 
Lamps SHARM in Santa Caterina.

design: stefano bizzarri - claudio cinti 
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Lavabo DANUBIO 
in marmo Bianco Perla 
e mobile RIO in Rovere grigio. 
Rivestimento in pannelli 
Bianco Perla cm. 30x92
con decori Shanghai; 
pavimento in pietra Brown 
cm. 60x120, spessore mm.11.   
Programma di piani-lavabo 
in pietra massello di spessore 
cm. 8, coordinati 
a specchi e accessori 
in acciaio inox

Composition basin 
DANUBIO in Bianco perla 
and furniture RIO in rovere grigio. 
Wall with boards 
in Bianco Perla cm. 30x92 
with decoration Shanghai. 
Floor cm. 60x120 thickness 
mm. 11 Pietra Brown.
Project of tops-basins in stone 
thickness cm. 8, 
complete of mirrors 
and fittings in inox steel. 
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RIO è una collezione di mobili che, 
grazie alla sua flessibilità permette di soddisfare
esigenze estetico-funzionali differenti. 
È costituito da basi componibili da cm. 60 e 90, 
pensili sospesi da cm. 40x28xH150 e cassettiere da 
appoggio da cm. 60 e 90 tutti realizzati nelle tonalità 
del rovere bianco, grigio, sbiancato e tinto wengè. 
Maniglie e piedi sono realizzati in acciaio inox satinato 
e sono disponibili in 2 altezze per avere la possibilità 
di realizzare composizioni diverse 
con top massello alti cm. 8 o cm.14.

RIO is a colleztion of furintures 
that, though its flexibility allows to satisfy 
different fuctional and aesthetical exigencies. 
It is formed by modular bases cm.60 and 90, 
suspended wall cupboard cm. 40x28xH150 
and chest of drawers cm. 60 and 90, all realized 
in the tones of the rovere bianco, grigio, sbiancato 
and tinto wengè. Handles and feet are in satined 
stainless steel and are available in 2 heights in order 
to have the possibility to realize 2 different compositions 
with blocks of stone H cm. 8 or cm.14.

design: stefano bizzarri - claudio cinti 
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Composizione RIO in rovere 
tinto wengè da cm. 60 
sospeso con monoblocco 
QUADRO 1 in Giallo Palma.

Composition RIO in wengè 
oak cm. 60 suspended 
with monobloc basin 
QUADRO 1 in Giallo Palma.
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Il lavabo monolitico modello KRINY in Samarcanda 
è il risultato di un design rigoroso ed essenziale, 
dalle linee nette e decise. Il lavabo KRINY
è disponibile nella versione da cm. 70, che prevede 
l’alloggio del rubinetto sul piano, o nella versione 
da cm. 50 dove occorre installare il rubinetto a muro. 
L’elemento bagno in pietra può poggiare 
ora su due elementi monolitici in pietra, 
ora su una struttura in tubolare di acciaio. 
Il risultato, di sicuro effetto scenografico 
è un elemento caratterizzato 
dalla sua sorprendente semplicità compositiva.

The monolithic basin KRINY in Samarcanda 
is the result of a strict and essential design, 
with clear and steady lines. The basin KRINY 
is available in the version cm. 70  where the tap could be 
installed on the plane or in the version cm. 50 
where it is necessary to install the tap on the wall. 
The stone element for bathroom could rest both 
on two monolithic elements in stone 
than on a tubular steel structure. 
The result, of sure scenographical effect 
is a product charcterized 
by its surprising compositive simplicity.     

design: stefano bizzarri - claudio cinti 
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Mobile KRINY 
è un mobile-lavabo 
da cm. 70x40xH88 
con 2 cassetti in abete spazzolato 
nei colori Bianco Gesso, 
Grigio Basalto, Testa di Moro.
Ambiente realizzato con marmo 
Grigio Imperiale lucido 
da cm. 60x60x1,1. Mobile KRINY 
in Bianco Gesso con lavabo 
in Bianco Carrara.

Furniture KRINY 
is a forniture-basin 
cm. 70x40xH88 with 2 drawers 
in brushed fir available 
in the colours Bianco Gesso, 
Grigio Basalto, Testa di Moro.
Surround composed by marble 
Grigio Imperiale polished 
cm. 60x60x1,1. Furniture KRINY 
in Bianco gesso with basin 
in Bianco Carrara.
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Mobile KRINY Testa di Moro 
con lavabo in Giallo Solare.
Rivestimento serie GRAFFITI 
cm. 40x40 in Giallo Solare

Forniture KRINY Testa di Moro 
with basin Giallo Solare
Wall covering of the line GRAFFITI 
cm. 40x40 in Giallo Solare.
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Monoblocco KRINY 
in Bianco Perla da cm.70 
con rivestimento FLORA 
da cm. 40x40 in Bianco Perla.

Basin KRINY 
in Bianco Perla cm. 70 
with wall covering FLORA 
cm. 40x40 in Bianco Perla.
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Ispirata all’essenzialità degli arredi orientali, 
la collezione ESEDRA propone linee minimali che ne esaltano 
il rigore formale, senza per questo dimenticare la funzionalità e 
la praticità d’uso. Pensato come sistema d’arredo “a ponte” per 
coprire la luce tra due quinte in muratura può essere installato 
anche utilizzando un pratico mobile a giorno o gli elementi portanti 
in acciaio, i materiali impiegati sono il multistrato impiallacciato 
rovere nella finitura sbiancata o tinta wengè, l’acciaio, abbinati 
ad una vasta gamma di lavabi  d’appoggio realizzati in monoliti di 
pietra. Caratteristica peculiare è la flessibilità della composizione 
che viene fornita con misure al centimetro da 90 a 240.

Inspired to the essentiality of the oriental fittings, 
the collection ESEDRA proposes minimal lines that exalts 
the formal rigour of it, without forgetting the pratical aspects.
Thought as a system of fitting that allow to cover the light between 
two wings in wall, it’s also possible to place it using a practical little 
forniture or the bearing elements in steel.
The material used are the veneered multilayer oak in the finish 
sbiancato or tinto wengè, the steel, linked to a big range of basins 
realized by monoliths in stone.
Peculiar characteristic is the flexibility of the composition that is 
supplied with sizes at the centimeter from 90 to 240.

design: stefano bizzarri - claudio cinti 
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Ambiente realizzato 
in Pietra Basaltina 
con mosaico WAVE A1.
ESEDRA in Rovere Bianco 
con Cassettiera RIO. 
Lavabo CIOTOLA in Grigio Star. 
Mensola inox e specchio 
della serie GANGE.

Set composed 
by Pietra Basaltina 
with mosaic WAVE A1.
ESEDRA in Rovere Bianco 
with cest of drawers RIO. 
Basin CIOTOLA in Grigio Star.  
Shelf inox and mirror 
of the line GANGE.
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Composizione realizzata 
da pavimento in Pietra Brown 
e rivestimento in Bianco Perla 
con decoro Shanghai. 
Mobile ESEDRA e pensile sospeso 
RIO in Rovere Sbiancato. 
Lavabo OVO in Bianco Perla 
e specchio DANUBIO.

Composition realized by floor 
in Pietra Brown and wall covered 
with Bianco Perla 
with decoration Shanghai. 
Furniture ESEDRA and wall 
cupboard RIO in rovere sbiancato. 
Basin OVO in Bianco Perla 
and mirror DANUBIO.
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Particolare di una composizione 
ESEDRA in rovere sbiancato 
e Pietra Grey. 
In primo piano l’elemento 
di sostegno tubolare 
realizzato in acciaio.

Detail of a composition 
ESEDRA in rovere sbiancato 
and Pietra Grey. 
Close up the element 
in tubolar support 
in inox steel.
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Soluzione ESEDRA 
in wengè con Pietra 
Samarcanda e vetro.

Surround with ESEDRA 
in wengè with stone 
Samarcanda and glass.
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Piano in legno 
a lunghezza variabile
da abbinare ad un lavabo
in appoggio progettabile
in diverse soluzioni di arredo.

Top in wood 
in differnt lenghts 
that could be matched 
with a sink for support designed 
in different fitting solutions.
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SEBETO è un mobile lavabo dalle linee rigorose 
ed essenziali che interpongono ad un’austera 
eleganza formale, un’interessante e sempre 
più dimenticato spazio contenitivo.
Peculiarità di questo modello sono il lavabo 
monoblocco ricavato dal pieno 
e l’utilizzo del listellare in abete spazzolato. 
Completa la serie uno specchio illuminato 
con cornice che funge da mensola. 
Il mobile è disponibile in misura unica  da cm.120 
e nei colori bianco gesso, 
grigio basalto, testa di moro.

SEBETO is a washbasin in a terse and rigorous 
style that combines a formal elengace, 
an interesting and always 
more forgotten space apt to contain.
Peculiarities of this model is the monobloc 
washbasin token from the block 
and the use of laths in brushed fir. 
A lightened mirror with the frame 
that acts as shelf completes the line. 
The furniture is available in a unique size cm.120 
and in the colours bianco gesso, 
grigio basalto, testa di moro.

design: stefano bizzarri - claudio cinti 
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L’ambiente è realizzato 
con Mobile SEBETO 
Bianco Gesso con lavabo 
in Samarcanda e specchio COLORADO. 
Rivestimento CANAPA in Samarcanda, 
piatto doccia Iseo con pedane 
in pietra Samarcanda. 
Pavimento in Santa Caterina cm. 30x60.

The surround is composed 
by furniture SEBETO 
Binco Gesso with basin 
in Samarcanda and mirror COLORADO. 
Wall covering CANAPA in Samarcanda, 
shower tray Iseo with insets 
in stone Samarcanda. 
Floor in Santa Caterina cm. 30x60.
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Mobile in listellare di abete 
spazzolato sormontato 
da lavabo massello in pietra. 
Coordinato con la composizione, 
particolare dello specchio 
illuminato con cornice in legno.
SEBETO Testa di Moro 
con lavabo in pietra Giallo Solare.  
Pavimento e rivestimento 
GRAFFITI  in pietra Giallo Solare.  

Furniture in brushed sir, 
complete of basin in stone, 
matched with lightened 
mirror with fraine in wood.  
SEBETO Testa di Moro 
with basin in Giallo Solare. 
Floor and wall GRAFFITI 
in Giallo Solare.
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Consolle di linea sobria ed elegante 
in rovere massello, spazzolato per la versione tinto 
wengè, rovere spazzolato e laccato bianco.
Disponibile nella versione a uno 
o tre cassetti di ampio contenimento. 
Top in pietra spessore cm. 3 o in massello H10. 
Le gambe rastremate verso la base 
caratterizzano il modello. 
Specchio e accessori coordinati 
completano ambientazioni calde e rilassanti.

Consolle of elegant and sober line 
in oak, beushed for the version wengè, 
brushed oak and varnished white.
Available in the version 1 or 3 spacious drawers. 
Vanity top in stone th. cm. 3 
or block of stone cm. H10. 
The tapered feet on the base 
are the characteristic of the model. 
Coordinated mirror and fittings 
complete warm and realaxing surrounds.

design: stefano bizzarri - claudio cinti 
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TREVI da cm. 90 
1 cassetto in Rovere 
Laccato Bianco. 
Lavabo in massello 
Pietra Grey H10.

TREVI cm. 90 
1 drawer in oak 
varnished white. 
Basin in block of stone 
Pietra Grey H10.
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Mobile TREVI 120  
a 3 cassetti e specchio 
di Rovere Decapato. 
Top da cm. 3 e boiserie 
in Bianco Perla con bordure 
in Rovere Decapato.

Forniture TREVI 120 
with 3 drawers and mirror 
in Rovere Decapato. 
Vanity top cm. 3 and boiserie 
in Bianco Perla with border 
in Rovere Decapato.
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Adattabile a qualsiasi soluzione di arredo, 
il contenitore TEVERE è caratterizzato 
da un’anta  in pietra di ridotto spessore (5mm).
Le sue linee essenziali permettono, 
sovrapponendo o affiancando più elementi, 
di fonderli in un unico corpo. 
Pensato anche come soluzione 
contenitiva in nicchia, può essere installato 
a filo rivestimento per confondersi con lo stesso. 
L’anta è disponibile anche nella versione 
in vetro a specchio.

Adaptable in every soluction of fittings, 
the suspended container TEVERE
 is characterized by a shutter in stone 
with small thickness (5mm).
Its essential lines allow to combine it in a unique 
body placing on top and placing side 
by side more elements. 
Thought as a soluction in niche it could 
be installated at the same level of the wall 
to get mixed with the cover of the wall. 
The shutter is available also in glass with mirror.

design: stefano bizzarri - claudio cinti 
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NIAGARA è un vasca realizzata in lastre di pietra 
supportati da pannelli alleggeriti inseriti 
in un corpo di polistirolo espanso.
La vasca NIAGARA è disponibile da cm. 200x100 
e da cm. 250x100 con vano cassettiera.

NIAGARA is a bathtub composed by slabs in stone 
supported with lightened panels placed 
in a structure of expanded polystyrene. 
The Bathtube NIAGARA is available in the sizes cm. 200x100 
and cm. 250x100 with place for chest of drawers.

design: stefano bizzarri - claudio cinti 
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SAMARCANDA

SAMARCANDA

WENGÈ

SAMARCANDA

ACCIAIO SATINATO

Ambiente in pietra Samarcanda. 
Vasca NIAGARA con pannelli 
in legno wengè, mobile 
RIO in wengè con lavabo 
in massello, rivestimento POP, 
pavimento cm. 60x60 spessore cm. 1,1. 
Vasca realizzata con pannelli 
di pietra alleggerita disponibile 
anche nella versione 
cm. 200x100 e 250x100 
con vano cassettiera.

Surround in stone Samarcanda. 
Bathtub NIAGARA with boards 
in wood wengè. 
Furniture RIO in wengè 
with basin in block of stone. 
Wall covered with the set POP. 
Floor cm. 60x60 thickness cm. 1,1. 
Bathtub made with boards in lightned 
stone available in the versions 
cm. 200x100 and 250x100 
with space for chest of drawers. 
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Ambiente in pietra Star Beige 
con vasca NIAGARA 
ad isola da cm. 200x100 
e mobile COLORADO in Bianco Zara.

Surround in stone Star Beige 
with  island bathtub NIAGARA 
cm. 200x100 and furniture 
COLORADO in Bianco Zara.
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Piatto doccia caratterizzato 
da un bacino di raccolta in acciaio 
e pedana in pietra o legno teak. 
Disponile nelle versioni: 
soprapiano con cordolo in pietra 
di spessore mm. 82 preassemblato, incasso 
a filo pavimento con progetto su misura.

Shower tray composed by a basin 
in steel and an inset in stone or wood teak. 
It is available in the following versions: 
overtray with riddle in stone 
thickness mm. 82 already assembled, 
undertray at the sme level of the floor, 
chievable custom made.

design: stefano bizzarri - claudio cinti 



102 103



104 105

A sinistra il piatto doccia 
ISEO è realizzato 
a filo pavimento in Pietra Grey.
A destra il piatto doccia 
ISEO è realizzato 
nella versione soprapiano 
in Grigio Imperiale.

On the left you can see 
the undertray ISEO 
at the same level of the floor 
in Pietra Grey. On the right 
you can see the shower 
tray ISEO in the overtray
version in Grigio Imperiale.
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BIANCO S.CATERINA

GIALLO SOLARE
BIANCO S.CATERINA
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Piatto doccia ISEO; 
soprapiano in Travertino 
Bianco S.Caterina.
Rivestimento mosaico 
WAVE A3 in Giallo Solare 
e Travertino 
Bianco S.Caterina.

Undertray with 
shower inset ISEO 
in Bianco S.Caterina. 
Covering for wall 
in mosaic WAVE A3 
in Giallo Solare and Travertino 
Bianco S.Caterina.
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Ottenuti da un singolo pezzo di pietra massello, 
i lavabi de I CONCI sono pezzi unici, 
il cui valore è frutto dell’unione di materia 
e forme, di alta tecnologia ed esperte abilità 
manuali. Ogni lavabo è stato progettato 
in modo da ottenere un’elevata resa estetica, 
osservando una particolare attenzione 
alla funzionalità e all’utilizzo di tutti giorni.

Obtained from one block of stone, the basins 
produced by the company I CONCI 
are unical pieces, their value is a figment 
of the union of matters and shapes, 
high technology and expert manual ability. 
Every basin has been designed in order to obtain 
a high aesthetic return, always paying attention 
to the functionality and to the every day’s use. 
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La forma geometrica 
circolare ha dato origine 
a OTTO, un semplice lavabo 
a semincasso cui si unisce 
un altro cerchio che funge 
da comodo piano rubinetteria. 
Lavabo realizzato 
in pietra Rosso Solare.

OTTO is ispired by the circular 
geometry shape. This simple 
semi built-in wash basin 
is topped  by another circular 
form that makes an easy 
to use platform for tapware.
Wash basin made 
in Rosso Solare stone.



114 115

Lavabi monoblocco 
SLIDE in Samarcanda 
da cm. 60x45xH8 il lavabo 
è completo di staffe in acciaio 
per ancoraggio a parete.
Pensili Tevere in Samarcanda

Monobloc basin 
SLIDE in Samarcanda 
cm. 60x45xH8  the sink 
is comprehensive of clamps 
in steel for placement on the wall.
Shelves Tevere in Samarcanda.
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Lavabo monoblocco sospeso 
RETTANGOLO 2 
da cm. 90x57xH14

Monobloc suspended basin 
RETTANGOLO 2 
cm. 90x57xH14
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OTTO - cm. 61x47xH14PIEGA - cm. 90x45xH20PIEGA - cm. 70x45xH20
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SLIDE 60 - cm. 60x45xH8PICO 40 - cm. 40x30xH14QUADRO 1 - cm. 60x57xH14

OVO - cm. 80x54xH14CONCA - cm. Ø50xH14 GRANDE CONCA - cm. Ø50xH14
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TONDO - cm. Ø45xH17CIOTOLA - cm. Ø40CRISTALLO - cm. Ø43

 NILO - cm. 50x50xH14OVALE - cm. 56x38xH17  TICINO - cm. 90x45xH10
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Lampade realizzate su corpo in acciaio 
e rivestite in pietra a richiesta.
Disponibili in 2 modelli diversi:
TOLUM dimensioni cm. 10x10xH33 o 10x10xH18
SHARM dimensioni cm. 17x7,6xH5,5

Lamps obtained through the cover 
of a steel body with bespoke stones.
Available in 2 models:
TOLUM dimentions cm. 10x10xH33 or 10x10xH18
SHARM dimentions cm. 17x7,6xH5,5
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Gerusalem Yellow Giallo d’Istria Giallo Nilo Giallo Palma

Giallo Reale Giallo Solare Grigio Imperiale Grigio Star

Nary Beige Nero Assoluto Pietra Grey

Pietra Rosa Romanovac Rosa Ducale Rosa Perlino

Pietra Brown

Basaltina Bianco Carrara Bianco Perla

Bianco Perlino Bianco Statuario Bianco Zara Botticino

Breccia Croata Cream StoneCream Dorata

Dioclez Gerusalem Cream Gerusalem White Gerusalem Dark

Cream Perla

Autumn Brown
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Rovere Tinto Wengé
ESEDRA / NIAGARA / RIO / TEVERE

Rovere Tinto Sbiancato
ESEDRA / NIAGARA / RIO / TEVERE

Rovere Tinto Grigio
ESEDRA / NIAGARA / RIO / TEVERE

Rovere Bianco
ESEDRA / NIAGARA / RIO / TEVERE

Bianco Laccato
TICINO

Teak
TICINO

Marrone Laccato
TICINO

Bianco Gesso
SEBETO / KRINY

Grigio Basalto
SEBETO / KRINY

Testa di Moro
SEBETO / KRINY

Sahara Cream

Sahara Yellow Samarcanda Samarcanda Rosato Sasso Rosso

Star Beige Travertino GialloTravertino Chiaro

Travertino Noce Verde Guatemala Via Lattea RSTravertino Rosso

Rosso King

Travertino Bianco Santacaterina

Rosso SolareRosso Asiago



132 133

a.d. stefano bizzarri 
photograpy paolo rosso, livio fantozzi 
graphic design cesare francolini
colour separation ad studio service  
print grapho 5 service 
settembre 2008

I Conci srl 
Via Davide Albertario, 30 
61030 Bellocchi di Fano (PU) Italy 
Tel. +39 0721 855140
Fax +39 0721 854974 
www.iconci.it - info@iconci.it
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