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A COMPANY, A FAMILY
Since its foundation by Pietro Ortolani in 1972, our company has been managed by its owner. Since 2006 the COO is Tristano Ortolani. He is the son of 
the owner of a cabinet maker in Recanati. He has cultivated a special relationship with real wood and the creation of bathroom furniture since childhood.

100% REAL WOOD
The blockboard panel is made from many strips of fi r wood. It is then covered with a 1 mm thin layer of ash wood. All our furniture are made with blockboard 
which are more valuable than those made with chipboard or MDF which are wooden agglomerates.

WATER-BASED PAINT
Our paints are water-based so there is no emission of harmful substances and bad smells. The transparent S-Matt fi nish guarantees a high degree of resistance 
to scratches and light, giving a silky, anti-refl ective and anti-fi ngerprint effect.

NO FORMALDEHYDE
Having formaldehyde in furniture and at home can be a big risk. This substance is in fact harmful and also derives from the use of glues to compact the wood 
shavings and wood fl our. Eban furniture is not made with these materials.

5 YEAR WARRANTY
When you buy your Eban bathroom furniture, you will have the possibility to expand the warranty to 5 years by registering your purchase on our site www.
ebansrl.com

Legno e amore, l’origine di ogni creazione EBAN/ Wood and love, the origin of EBAN creation

UN’AZIENDA, UNA FAMIGLIA 
Sin dalla fondazione da parte di Pietro Ortolani, nel 1972, la nostra azienda è gestita dal suo titolare. Dal 2006 il COO è Tristano Ortolani; fi glio del titolare 
di una ebanisteria di Recanati, ha coltivato fi n dall’infanzia una relazione speciale con il vero legno e la creazione dei mobili per il bagno.

100% VERO LEGNO
Il pannello in listellare è realizzato da tanti listelli di legno di abete. Esso poi è rivestito da uno strato sottile di legno di 1 mm in frassino. Con i pannelli in 
listellare si realizzano le casse e le ante di tutti i nostri mobili, che risultano essere più pregiati rispetto a quelli realizzati con il truciolare o MDF che sono 
agglomerati lignei.

VERNICI ALL’ACQUA
Le nostre vernici sono di tipo all’acqua, senza emissione di sostanze nocive e di cattivi odori. La fi nitura trasparente S-Matt, garantisce un elevato grado di 
resistenza ai graffi  e alla luce, dona un effetto seta, antirifl esso e anti-impronta.

NO FORMALDEIDE
Avere la formaldeide nei mobili e in casa può comportare un grande rischio: questa sostanza è infatti dannosa e deriva anche dall’ uso di colle per compat-
tare il truciolo e la farina di legno. I mobili Eban non sono realizzati con questi materiali

GARANZIA 5 ANNI
Nel momento in cui acquisterai il tuo mobile bagno Eban, avrai la possibilità di espandere la garanzia a 5 anni registrando il tuo acquisto sul nostro sito 
www.ebansrl.com
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Valentina collezione 2021/ Valentina 2021 collection

Qualità, funzionalità e bellezza. Forme pensate e progettate per esprimere la con-
temporaneità del mobile di qualità italiana. La nuova maniglia “Linea” accentua 
lo sviluppo orizzontale.
Tre lunghezze, due altezze, moduli con anta e a giorno, pensili e colonne sottolineano 
la versatilità della proposta d’arredo Valentina. 

Quality, functionality and beauty. Shapes con-
ceived and designed to express the contempora-
neity of Italian quality furniture. The new “Linea” 
handle accentuates horizontal development.
Three lengths, two heights, modules with door 
and open, wall units and columns underline the 
versatility of the Valentina furnishing proposal.
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Athena collezione 2021/ Athena 2021 collection

La raffinata collezione Athena è realizzata interamente in legno massello nella nuova 
essenza Rovere“nodato e stuccato”. Sofisticata ed elegante, vive della semplicità 
delle forma che esalta le qualità del materiale di realizzazione, il legno.
Privo di maniglie esterne, caratterizzato dal taglio a 45° della cassa, è un mobile da 
bagno che non passa inosservato.

Athena collection is made entirely of solid wood 
in the new “knotted and stuccoed” Oak essence. 
Sophisticated and elegant, it thrives on the sim-
plicity of the shape that enhances the qualities of 
the construction material, wood. Without exter-
nal handles, characterized by the 45 ° cut of the 
case, it is a bathroom furniture that does not go 
unnoticed.
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FINITURA S - MATT
E’ l’innovativa linea di vernici per arredi interni introdotta da Eban, utilizzata per i menso-
loni e le basi portalavabo, la cui funzione è quella di ottenere delle superfici ultra opache 
con elevate caratteristiche prestazionali dal punto di vista chimico-fisico e con proprietà 
auto-riparanti, mantenendo un livello di emissioni di VOC in applicazione al di sotto di 
quanto ottenibile con i prodotti tradizionali. Tale finitura garantisce un elevato grado di resi-
stenza alla luce, ai graffi, alle macchio e regala un effetto soft, antiriflesso e anti-fingerprint.
Idoneo sia in ambito residenziale che nelle strutture ricettive (Hotel, Residence, ecc.).

E’ resistente al graffio, anti-impronta, auto riparante, resistente al caldo e al freddo. Ha 
idonei requisiti per piani di lavoro in accordo con la norma delle superfici a base di legno 
verniciate (UNI 11216). La superfice è opaca, antiriflesso, facile da pulire e morbida al tatto

S-MATT FINISH
It is the innovative line of paints for interior furnishings introduced by Eban, used for the wo-
oden tops, whose function is to obtain ultra-opaque surfaces with high performance cha-
racteristics from a chemical-physical point of view, maintaining a level of VOC emissions 
in application below what can be obtained with traditional products. This finish guarantees 
a high degree of resistance to light, scratches, stains and gives a soft, anti-reflective and 
anti-fingerprint effect. Suitable for both residential and accommodation facilities (hotels, 
residences, villages, etc.).

Scratch resistant, anti-fingerprint/ self-healing power/ resistant to cold liquids (UNI EN 
12720)/ scratch resistance (UNI EN 15186)/ requirements for worktops in accordance 
with the standard for painted wood-based surfaces (UNI 11216). 
Features & Benefits: ultra opaque and totally anti-glare surfaces/ easy to clean and an-
ti-fingerprint surfaces/ extreme softness to the touch.

Finitura S-Matt / S-Matt Finish



EBAN GROUP SRL
Via Maestri del Lavoro, 28/30
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