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RISTRUTTURARE E COSTRUIRE
CON SISTEMI INNOVATIVI

PARATI, COLORI
E BOISERIE

LA TRASFORMAZIONE DI UN APPARTAMENTO
ANONIMO GRAZIE A QUESTI ELEMENTI
E ALLO SPOSTAMENTO DI PARETI DIVISORIE

PAVIMENTI PER
CASE SPECIALI
Da quelli continui ai parquet, ai marmi,
al cotto, a quelli in LVT, alle meravigliose
moquette, una guida alle caratteristiche,
alla scelta, alla posa e alla manutenzione

PROGETTARE UN BAGNO
PICCOLO MA COMPLETO DI
SANITARI PENSATI AD HOC

MONTAGGIO FACILE PER
LA SCALA COMODA CHE SI
APPIATTISCE SULLA PARETE

rivoluzionaria lastra
per ristrutturazioni
a regola d'arte

DA STALLA/FIENILE A CASA
DI LUSSO CONFORTEVOLE CHE
MANTIENE INTATTO IL PASSATO

Minivasca/doccia
Questa vasca dalle dimensioni ridotte
(140x80xH57 cm) è concepita per
essere utilizzata anche come doccia.
Contraddistinta da bordi asimmetrici
e da un pratico piano d'appoggio su
un lato, per riporre saponi e profumi,
Febe ha linee essenziali e misurate,
può essere posizionata sia a centro
stanza sia lungo la parete. Realizzata
in LivingTec®, materiale composito a
base minerale (dalla bauxite) con
bassa percentuale di resine, è
disponibile con finitura bianco matt,
arenaria e brina (in foto).
Ceramica Cielo
(www.ceramicacielo.it)

Vasi meno profondi

Compatta e con
tutti i comfort
Ha dimensioni ridotte, ma il bacino è
sagomato a sedile per un utilizzo
confortevole, la porta in metacrilato
facilita l’accesso alle persone che
hanno difficoltà motorie e si apre verso
l’interno, senza ingombri esterni.
Baby Boomer 2 misura 137,5x87xH108
cm e ha un’estetica accattivante;
inoltre è completa di idromassaggio,
cromoterapia, riscaldamento.
Realizzata in materiale composito
AquateXTM, risulta liscia e calda al tatto,
ha il troppopieno ed è disponibile in 5
colori di serie o personalizzabile sulla
scala cromatica RAL.
Euro 6.800.
Aquatica (www.aquaticabagno.it)

Affinché WC e bidet siano confortevoli è
importante rispettare la larghezza standard (35-40
cm), mentre ridurne la profondità non ha
ripercussioni sulla praticità di utilizzo. Nei vasi
standard la profondità è di 55-60 cm: la serie
Forty3 include anche vasi e bidet con profondità
ridotta a 43 cm e larghezza 36 cm, ideali per
piccoli bagni e spazi ristretti. La soluzione sospesa
contribuisce a dare una sensazione maggiore di
spazialità, oltre a facilitare le pulizie; vaso
Senzabrida® a partire da 371,00 euro, bidet a
partire da 319,00 euro,
Ceramica Globo (www.ceramicaglobo.com)
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