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crystal
La serie Crystal di Olympia si ispira alle molteplici sfaccettature del cristallo 
e alla preziosità del diamante: superfici inclinate si incontrano dando vita al 
volume dei prodotti, che si collocano idealmente in un ambiente elegante 
e raffinato.
La collezione Crystal viene enfatizzata dalla texture platino, che accentua lo 
slancio della linea e impreziosisce la composizione, creando un ambiente 
di classe dallo stile unico e ricercato.

Inspired by the natural crystal formation of precious stone comes our latest 
creation Crystal. Like the clarity of diamond this series reflects from it’s mul-
ti-faceted profiles an elegant design to fit the most sophisticated space.
The Crystal Collection can be further enhanced with the addition of the me-
tallic finish platinum, from our “texture” series making this exclusive nuance 
totally unique and a bathing experience that is truly chic.

 by Francesco Lucchese
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lavabi
washbasins
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cm100
Lavabo cm100 bianco / Washbasin cm100 white   art.81KR 
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cm75

Lavabo cm75 bianco / Washbasin cm75 white   art.08KRB

Disponibile anche nella versione bianca/platino / Available also white/platinum version  art.08KRP

(pagina a sinistra / left page)



114 115



116 117

cm60 / 50
Lavabo cm60 / Washbasin cm60    art.09KR

Disponibile anche nella versione cm50 art.28KR  / Available also in cm50 art.28KR    

cm50 / 40
Bacinello bianco/platino cm50x40 o 40x50 cm / Basin cm50x40 or cm40x50 white/ platinum 
art.29KRBP - art.30KRBP
Disponibile anche nella versione bianca art. 29KRB / 30KRB e platino art. 29KRP / 30 KRP Avai-
lable also in white art. 29KRB / 30KRB or platinum art. 29KRP / 30 KRP 
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Lavabo cm45  / Washbasin cm45 art.63KR

Lavabo cm35 / Washbasin cm35 art.64KR
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 cm45 

Lavabo angolare cm45 / Corner washbasin cm45 art.34KR 

Lavabo Free standing cm45  art. 31.KR 
Free standing washbasin cm45 art. 31.KR 
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sanitari
   sanitary
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Wc sospeso / Wall hung wc   art.15KR

Bidet sospeso / Wall hung bidet   art.17KR

 Wall Hung
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Back to Wall

Wc a terra / Back to wall Wc   art. 03KR

Bidet a terra / Back to wall bidet   art. 05KR
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Water closet
back to wall

Wc monoblocco / Wc pan    art. 04KR

Cassetta monoblocco / Cistern for Wc pan  art. 12KR

Bidet a terra / Back to wall bidet   art. 05KR
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Orinatoio a parete art. 25KR - possibilità di installazione con coperchio art. C25KR 

Wall hung urinal art. 25KR - possibility to instal with cover art. C25KR

area tecnica da pag. 356
tecnical area from pag. 356
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art. 81KR
Lavabo cm100X52
Washbasin cm100X52

area tecnica da pag 158
tecnical area from pag. 158

art. 34KR
Lavabo angolare cm45
Corner washbasin cm 45

art. 31KR
Lavabo centro stanza cm45
Free standing washbasin cm45

art. 63KR
Lavabo cm45x35
Washbasin cm45x35

art. 64KR
Lavabo cm35x45
Washbasin cm 35x45

art. 09KR 
Lavabo cm60X45
Washbasin cm 60X45

art. MPSKR
Mensola p. asciugamani cm75
Towel-rail shelf cm75

art. M75KR
Mensola cm75
Shelf cm75

art. MOKR
Mobile sosp. per art. 09KR / 28KR
Wall hung furniture for art. 09KR / 28KR

art. M60KR
Mensola cm60
Shelf cm60

art. SPKR
Specchio reversibile cm75/60
Reversible mirror cm75/60

art. M45KR
Mensola con bicchiere cm35
Shelf with glass cm35

art. 30KR
Lavabo cm40X50
Washbasin cm 40X50
art. 30KRB - white
art. 30KRP - platinum
art. 30KRBP -white plat

art. 29KR
Lavabo cm50X40
Washbasin cm 50X40
art. 29KRB - white
art. 29KRP - platinum
art. 29KRBP -white plat

art. 08KR
Lavabo cm75X48
Washbasin cm 75X48
art. 08KRB - white
art. 08KRP - platinum

art. 28KR
Lavabo cm50X40
Washbasin cm50X40 art. 17KR

Bidet sospeso monoforo cm54
Wall hung one hole bidet cm54 

art. 15KR
Vaso sospeso cm54
Wall hung wc cm54

art. 05KR
Bidet terra monoforo cm52
Back to wall one hole  bidet cm52

art. 04KR / 12KR
Wc monoblocco btw cm62
Wc pan btw cm

Cassetta monoblocco 42x13 cm

Cistern for wc pan 42x13 cm

art. 03KR
Vaso terra cm52
Wc back to wall cm52

art. 10KR
Colonna per lavabo art.09KR / 28KR
Pedestal for washbasin  art.09KR / 28KR

art. C6KR
Coprivaso avvolgente termoindurente
Thermosetting seat cover

art. C8KR
Coprivaso soft close
Thermosetting soft close  seat cover
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I MATERIALI USATI

Oly-Cer - Porcellana sanitaria per sanitari

Miscela di argilla bianca, caolino, quarzo e feldspato accuratamente selezionati, i migliori reperibili sul mercato. La 

miscela viene lavorata fino ad assumere la consistenza di massa ceramica atta a formare il corpo del manufatto. 

Il manufatto viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forni a tunnel continui fino a raggiungere una 

temperatura di 1280° C in camera centrale. Dopo la cottura la massa ceramica si presenta bianca compatta, con 

un assorbimento inferiore a 0,5%, inattaccabile dagli acidi e dagli alcali, secondo le vigenti normative UNI.

Nel corso della fase produttiva tutti i sanitari Olympia sono sottoposti a controlli sulla lavorazione degli impasti e 

degli smalti, sulla regolarità di formatura, sulla funzionalità e sulla robustezza (con prove di carico fino a 150 kg. per 

i lavabi e fino a 400 kg. per vasi e bidet).

Lo Smalto Oly-Smalt  è costituito da caolino, quarzo, feldspato, silicato di zirconio e ossido di stagno. Durante la 

fase di monocottura fa unico corpo con il supporto ceramico del singolo apparecchio sanitario. Se colorato, con-

tiene ossidi metallici e pigmenti.

Oly-clay - Gres fine porcellanato (fine fire-clay) per lavabi arredo e piatti doccia

Miscela di chamotte, argilla bianca, caolino, quarzo e feldspato accuratamente selezionati, i migliori reperibili sul 

mercato. La miscela viene lavorata fino ad assumere la consistenza di massa ceramica atta a formare il corpo 

del manufatto. Il manufatto viene smaltato a crudo e sottoposto a monocottura in forni a tunnel continui fino a 

raggiungere una temperatura di 1280° C in camera centrale. Dopo la cottura la massa ceramica si presenta a 

grana media fine, con un assorbimento inferiore al 9%.

L’INGOBBIO ha gli stessi componenti usati per la massa ceramica.

Lo Smalto OLY-SMALT  è lo stesso usato per la porcellana sanitaria.

Garanzia 10 anni - Warranty 10 years

La garanzia copre esclusivamente i prodotti in materiale ceramico, su cui si riscontrino difetti estetici, dimensionali 

e funzionali, causati da errata fabbricazione, verificati e confermati dai nostri tecnici dell’Assistenza post-vendita.

La copertura della garanzia decorre dalla data d’acquisto del prodotto da parte dell’utente finale, comprovata da 

regolare documento fiscale.

Lavorazione del prodotto effettuata a mano

Production made by hand

Colori, Pesi e Misure sono da considerarsi prettamente indicativi

Colours, sizes and Weight are indicative only

Pesi e misure potranno subire variazioni di circa 1% +/- dovute ad usura stampi o a modifiche delle caratteristiche 

tecniche, relative alle materie prime che compongono l’impasto.

Weight and measurements indicated could undergo a variation of about 1% +/- due to the use of the moulds or 

to small variation of raw materials technical characteristic on the mixture.

The establishment of Olympia ceramica is to around 60 km. to north from Rome and is a speedy attainable through

important street of communication: S.S. n.2 Cassia, S.S. n.3 Flaminia, Highway A1 (tollgate Magliano Sabina).

I prodotti sono conformi alle normative per la marcatura “CE dei prodotti da costruzione” secondo la direttiva 89/106 CEE

CE Marks

EA:15
EA:29A

9567/03/S

OLYMPIA CERAMICA S.R.L.

LOC. PANTALONE, 35 01030 CORCHIANO (VT) ITALIA

LOC. PANTALONE, 35 01030 CORCHIANO (VT) ITALIA

DESIGN AND PRODUCTION OF SANITARY WARES. TRADE OF BATHROOM DESIGN FURNITURE

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI ARTICOLI IGIENICO SANITARI. COMMERCIALIZZAZIONE DI ELEMENTI DI
ARREDO PER L'AMBIENTE BAGNO

07.10.2003

11.10.2012

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito

www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

CISQ è la Federazione Italiana di
Organismi di Certificazione dei

sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian
Federation of management
system Certification Bodies

CERTIFICATE No.

CERTIFICATO N.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ /  FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale

The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

Prima emissione
First Issue

Emissione corrente
Current Issue

RINA Services S.p.A.
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

Riferirsi al Manuale della Qualità
per i dettagli delle esclusioni ai

requisiti della norma

Data scadenza
Expiry Date 04.10.2015

SGQ N° 002 A  SSI N° 001 G
SGA N° 002 D  DAP N° 001 H
PRD N° 002 B  PRS N° 066 C
SCR N° 003 F  LAB N° 0832

The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document : Rules for the certification of Quality Management Systems

Dott. Roberto Cavanna
(Managing Director)

Reference is to be made to the
Quality Manual for details

regarding the exemptions from the
requirements of the standard

ISO 9001:2008

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements


