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LAVABO STILETTO
STILETTO BASIN

Grazie per aver scelto il nostro lavabo Stiletto. Questo manuale è stato scritto per
consentire una installazione semplice e rapida. Queste istruzioni fanno riferimento ai
seguenti modelli:
STILETTO 90, STILETTO 120, STILETTO 150, STILETTO 180.
Comodo e semplicissimo da installare, il lavabo in pietra naturale Stiletto sfrutta
l’innovativo concetto Plug & Play sviluppato da Salvatori che consente massima
facilità di installazione e riduzione dei costi di posa.
Disponibile in Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Gris du Marais, Lava, Pietra d’Avola e
Silk Georgette.
Thank you for purchasing a Salvatori Stiletto basin. This document has been
designed to ensure a problem-free installation which we recommend is carried out by
a qualified tradesperson. These instructions cover the following models:
STILETTO 90, STILETTO 120, STILETTO 150, STILETTO 180.
A practical and supremely simple-to-install basin, Stiletto utilises our revolutionary
concept which we like to call Plug&Play simply because it really is that easy. It comes
ready for a plumber to install with the minimum of fuss, thereby reducing time, cost
and the stress of coordinating tradespeople.
Available in Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Gris du Marais, Lava, Pietra d’Avola and
Silk Georgette.

Dimensioni / Dimensions
STILETTO 90

LxPxH: 900x500x300 mm, peso: 80 kg
LxDxH: 35.4x19.6x11.8 inches, weight: 176 lb

Nota! / Note!

Stiletto 90 è disponibile nella versione con lavabo a destra o sinistra. Il disegno
qui sopra illustra la versione “destra”.
Stiletto 90 is available in both a left and right version. The above design illustrates
the right version, ie with the sink placed to the right.

STILETTO 120

LxPxH: 1200x500x300 mm, peso: 100 kg
LxDxH: 47.2x9.6x11.8 inches, weight: 220 lb

STILETTO 150

LxPxH: 1500x500x300 mm, peso: 115 kg
LxDxH: 59.0x19.6x11.8 inches, weight: 253 lb

STILETTO 180

LxPxH: 1800x500x300 mm, peso: 135 kg
LxDxH: 70.8x19.6x11.8 inches, weight: 297 lb

Dimensioni staffe / Wall bracket dimensions
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LxPxH: 420x50x120 mm
LxDxH: 16.5x1.9x4.7 inches

Nota! / Note!

Le staffe presentano dei piedini di regolazione per per permettere il
corretto livellamento del piano di appoggio.
The brackets include adjustable screws for regulating the height to ensure the
basin, once installed, is completely flush.

Nell’imballaggio / In the box
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Il lavabo Stiletto è fornito completo di n°1 lavabo in pietra naturale (A), n°2 staffe per
fissaggio a parete (B), n°1 dima di foratura (C), n°1 piletta di scarico (D), n°1 punta per
trapano (Ø 10mm) (E), n°8 viti e relativi tasselli (F),
n° 1 chiave ad L con attacco Torx® T40 (G), n°1 manuale di montaggio (H).
Stiletto comes supplied with 1 x natural stone basin (A), 2 x wall brackets (B),
1 x drilling template to aid alignment (C), 1 x waste (drain) (D),
1 x drill bit (Ø 10 mm or 0.4”) (E), 8 x screws and wall plugs (F), 1 x Torx® L-key (G),
instruction manual (H).

Installazione / Installation
Nota! / Note!

x2

Nota! / Note!

x 2/4

Si consiglia di far eseguire l’installazione a personale qualificato.
Installation should only be carried out by qualified tradespeople.

Per la movimentazione di Stiletto 180 saranno necessarie
4 persone.
As a rule, the Stiletto 180 requires four people to lift it.

Nota! / Note!

Attenzione, durante la movimentazione del prodotto, onde evitare di
danneggiare la pietra, si consiglia di appoggiare sempre i diversi elementi su
una superficie protettiva.
Take care when handling this product to avoid damaging the stone, particularly
the edges. We recommend placing it on a protective surface such as cardboard
or a sheet.

Nota! / Note!

Per l’installazione è necessaria una confezione di silicone neutro per marmo.
Il sifone di scarico deve essere acquistato separatamente.
Items not included with the Stiletto which you will need to have at hand during
installation:
Neutral silicone
Discharge pipe

IMPORTANTE! / IMPORTANT!

Prima di procedere con l’installazione, assicurarsi che la parete di aggancio
sia sufficientemente robusta da sostenere il peso del lavabo. Se necessario,
adottare le opportune misure per rinforzarla in conformità alle normative
locali in materia di edilizia.
Before commencing installation, ensure the wall is strong enough to support
the weight of the basin. If necessary, take steps to reinforce it in line with local
building regulations.

Installazione / Installation
1. Controllo del prodotto / Product inspection
Appena si riceve la cassa verificare gli indicatori d’urto. Sul titolo di trasporto sarà
presente il numero degli indicatori d’urto presenti. Stiletto presenta 2 indicatori
d’urto. Se anche 1 di essi è rosso, è necessario accettare la consegna, specificando
sui documenti di accompagnamento “1 indicatore d’urto rosso”.
Controllare il contenuto entro 24 ore.
Nel caso in cui si riscontrino danni nel contenuto, non rimuovere dalla cassa
originale i prodotti e contattare immediatamente il corriere richedendo
un’ispezione entro 3 giorni dalla consegna.
When the crate is received immediately check the impact indicators. The transport
document reports the total number of impact indicators. Stiletto’s box has 2 impact
indicators. If even 1 of them is red, accept the delivery, writing on the accompanying
documentation “Impact Indicator is red”.
Check the contents within 24 hours.
If any damage to the contents is found, leave the product in its original packaging,
contact your courier immediately and request an inspection within 3 days of the
original delivery.

Nota! / Note!

Prima di aprire la cassa assicurarsi di avere le mani od eventuali guanti
puliti e non unti.
Before opening the crate ensure your hands (or gloves if you are wearing them)
are clean and free of grease or oil.

2. Estrazione del prodotto / Unpack the crate
Posare la cassa a terra in posizione orizzontale con la faccia superiore rivolta verso
l'alto. Svitare entrambi i lati avvitati. Rimuovere il polistirolo dalla cassa in modo che
possa essere utilizzato come appoggio per il lavabo. Togliere la dima di foratura
per utilizzarla in seguito.
Place the crate on the ground with the top side facing up. Unscrew both bolted sides
and remove the styrofoam and the internal packing supports so that you can lay the
basin on top of them once on the ground. Remove the template to use it later.
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Questo metodo di apertura è stato studiato affichè il lavabo Stiletto sia posizionato
nel modo più comodo per essere movimentato.
This guide to unpacking the Stiletto has been developed to minimise handling and
ensure removing the basin is as easy as possible.

Nota! / Note!

Per evitare di scheggiare accidentalmente le superfici del lavabo è
preferibile togliere il lavabo dalla scatola una volta che le staffe sono già
state montate e posizionarlo senza prima appoggiarlo a terra. Se il lavabo
deve essere appoggiato a terra prevedere sempre una protezione.
To minimse the risk of chipping the basin, we recommend you remove it from
the crate only when the brackets have been attached to the wall so that you can
position it directly on them without having to lay the basin on the ground.

3. Posizionamento della dima/ Apply drilling template

H

E’ possibile posizionare il lavabo all’altezza che più si addice alle vostre esigenze
progettuali o gusti personali. Solitamente consigliamo un’altezza da terra di 88 cm
Decide upon the desired installation height. As a general rule of thumb we
recommend a height of 88 cm (34.6 inches), calculated from the ground
to the countertop.

IMPORTANTE! / IMPORTANT!

Identificare la linea che rappresenterà l’altezza finale del piano superiore del
lavabo una volta installato.
Identify the line representing the height of the basin’s top once it is installed .

Posizionare la dima sulla parete e segnare le posizioni dei fori.
Place the template on the wall and mark the positions of the holes.
Fare i fori con il trapano sulla parete utilizzando la punta formita
nel kit ( Ø 10mm).
Drill holes in the wall using the drill bit provided (Ø 10 mm or 0.4”).

4. Posizionamento delle staffe / Attach wall brackets

Installare le staffe a parete con le apposite viti in dotazione.
Attach wall brackets using the screws provided.

Nota! / Note!

Avvitare le viti con la chiave a L e testa Torx® fornita in dotazione.
Tighten the screw with the L-Key provided

6. Applicazione del silicone / Apply sealant

Applicare il silicone sui piedini di regolazione.
Apply sealant to the cap of the two adjustable screws.

Nota! / Note!

Si raccomanda l’utilizzo di un silicone neutro per marmo (non acetico).
Prodotto consigliato: Mapei LM.
If your Stiletto does not include a tube of sealant, please ensure you use a
neutral silicone which is suitable for use with natural stone.
Recommended product: Mapei LM.

7. Posa del lavabo / Placing the basin
Nota! / Note!

Fare attenzione al peso del lavabo in pietra.
Remember that the stone basin weighs a significant amount.
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8. Verifica messa in bolla del piano / Ensure the top is perfectly flush

Verificare attentamente che il piano del lavabo risulti in bolla una volta installato.
Ensure the top of your Stiletto basin is perfectly flush.

Nota! / Note!

Per regolare l’inclinazione del piano superiore del lavabo usare le viti a testa larga.
If necessary, use the adjustable screws to ensure the top is flush. This should be
done before the sealant dries.

IMPORTANTE! / IMPORTANT!

Aspettare circa 12 ore affinchè il silicone si indurisca.
Wait approximately 12 hours so that the sealant sets completely.

12 h

9. Montaggio della piletta / Waste installation
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Montare la piletta fornita in dotazione assemblando le varie componenti
sul foro del lavabo.
Install the waste provided in the kit and assemble its various components.

Trattamento superficiale degli elementi in pietra naturale /
Cleaning and maintenance
Il lavabo Stiletto esce dalla fabbrica già trattato. Poiché non amiamo verniciare con
resine o pitture la superficie dei nostri marmi, applichiamo tre strati di sigillante
penetrante ad altissimo potere protettivo. In questo modo riusciamo a preservare il
prodotto e l’aspetto naturale della pietra. È necessario ricordare che non esiste un
sigillante in commercio in grado di proteggere al 100% la pietra naturale dalle macchie,
in particolare se la sostanza penetrante viene lasciata a lungo a contatto con il marmo. Il
sigillante protegge la pietra per qualche ora dall’attacco dell’agente macchiante,
per cui è necessario rimuoverlo entro poche ore per evitare
che la macchia si fissi.
Every Stiletto basin leaves our factory in Tuscany pre-sealed.
Since we do not like to paint the surface of our lovely stone with transparent paints or
resins, we apply three coats of the highest possible level of protective penetrating sealant.
This will preserve both your basin and the natural feel of the stone.
That said, please bear in mind that there is no sealer on the market that can make natural
stone 100% stain-proof, so we recommend that any spillage is wiped up
as soon as possible.

Pulizia quotidiana della pietra natuale / Everyday cleaning
Per la pulizia ordinaria delle superfici utilizzare sempre saponi o detergenti neutri. Come
detergente neutro Salvatori consiglia Marble Refresh. Fare sempre riferimento alle
indicazioni riportate sulla confezione del prodotto.
In nessun caso utilizzare prodotti aggressivi che possano intaccare irreparabilmente la
superficie della pietra (come acidi o prodotti anticalcare).
To clean your Stiletto basin, simply use water or a neutral detergent such as Marble
Refresh, always following the instructions given for any particular cleaning product.
Never use aggressive cleaning products such as acids or line scale removers as these
could damage the natural stone of your product.

Nota! / Note!

Non utilizzare alcool, detergenti aggressivi o prodotti anticalcare sul lavabo.
Avoid using alcohol-based or other harsh cleaning agents on natural stone.

Manutenzione straordinaria della pietra naturale /
Extraordinary maintenance (stone)
Per la manutenzione straordinaria delle pietre Salvatori consiglia:
PS87 PRO: adatto per ogni pietra, per la pulizia di macchie ostinate
e per la manutenzione straordinaria.
FOB XTREME: protettivo neutro a base solvente che protegge
senza alterare il colore naturale delle pietre.
STONEPLUS: protettivo ravvivante a base solvente consigliato per Pietra d’Avola.
Where particularly assiduous cleaning or maintenance is required,
Salvatori recommends the following products for use on the stone top:
PS87 PRO: for the removal of stubborn stains.
FOB XTREME: neutral solvent-based protectant which does not alter the stone’s natural
colour. STONEPLUS: colour-enhancing, solvent-based protectant
recommended for Pietra d’Avola.

Nota! / Note!

Fare sempre riferimento alle indicazioni riportate sulla confezione
di ogni prodotto.
Always follow the instructions on the package of any cleaning product.

Nota! / Note!

Ogni lavabo fornito da Salvatori è trattato con prodotti oleo idro-repellenti.
Every basin that leaves Salvatori is treated with a protective sealer designed
to repel water and oil-based stains.

Dati Tecnici / Technical Data
Materiale / Material

Pietra naturale: Marmo Bianco Carrara,
Crema d’Orcia, Gris du Marais, Lava, Pietra
d’Avola, Silk Georgette
Natural stone: Bianco Carrara marble,
Crema d’Orcia, Gris du Marais, Lava, Pietra
d’Avola, Silk Georgette

Texture / Texture

Levigato / Honed

Dimensioni (LxPxH) /
Dimensions (LxDxH)

900x500x300 mm
1200x500x300 mm
1500x500x300 mm
1800x500x300 mm

/ 35.4x19.6x11.8inches
/ 47.24x19.6x11.8 inches
/ 59.0x19.6x11.8 inches
/ 70.8x19.6x11.8 inches

Peso / Weight

Stiletto 90 - 80 kg
Stiletto120 - 100 kg
Stiletto150 - 115 kg
Stiletto180 - 135 kg

/ Stiletto 90 - 176 lb
/ Stiletto120 - 220 lb
/ Stiletto150 - 253 lb
/ Stiletto180 - 297 lb

Nota! / Note!

Le misure indicate sono soggette alle tolleranze CE.
Measurements may be subject to slight variances in accordance with EC
tolerance standards.

Pietre / Stones

Bianco Carrara

Crema d’Orcia

Gris du Marais

Lava

Pietra d’Avola

Silk Georgette®

Textures / Textures

Levigato
Honed

Per qualsiasi ulteriore domanda o chiarimento, non esitate a inviarci una e-mail
all’indirizzo customercare@salvatori.it.
Should you have any questions or require advice or further information, please feel
free to email our Customer Care team at customercare@salvatori.it.
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