Aqual è una ditta italiana affermata che, in collaborazione con esperti di salute e
benessere, realizza prodotti innovativi, sicuri, duraturi nel tempo e facili da usare.
Tutti i prodotti sono sviluppati partendo dall’analisi degli spazi e degli stili abitativi
per rispondere a tutte le esigenze funzionali ed estetiche.
Aqual is an Italian company which works in collaboration with health and wellness
experts. All products are innovative, safe, long lasting and easy to use, as they are
developed from the space and housing styles analysis to meet all the functional
and aesthetic requirements.
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IDROMASSAGGIO

BOCCHETTE / JETS
L’idromassaggio combatte disturbi come l’insonnia, il nervosismo, l’artrosi o
l’insufficienza venosa. Inoltre, facilitando il rilassamento muscolare, è ottimo
come defaticante post-sportivo e come linfodrenante per la cellulite, grazie al
suo effetto sull’aumento del flusso sanguigno e sulla diminuzione della pressione
arteriosa. Anche le vie respiratorie, con il vapore e le alte temperature dell’acqua,
potranno godere di un effetto decongestionante e stimolante grazie ad esso.
L’idromassaggio può essere utile semplicemente per riattivare la temperatura
e la circolazione corporea oppure solo per regalarti un momento di armonia
mentale e benessere fisico.
Whirlpool fights disorders such as insomnia, nervousness, arthritis or venous
insufficiency. In addition, it is an excellent post-sport as it facilitates muscle
relaxation and it acts as a lymph drainage which can help with cellulite, as it
increases blood flow and decreases blood pressure. Even the respiratory tract,
with steam and high temperature water, will enjoy a decongestant and stimulant
effect.
Whirlpool can be merely useful to reactivate the body temperature and circulation
or just to give you a moment of harmony mental and physical well being.

WHIRLPOOL

MICRO JETS
La parte alta della schiena e i piedi sono le zone in cui si distribuisce il peso
maggiore. Posizionando i mocrojets nella vasca, più precisamente nei punti
dove poggiano i muscoli dorsali e le piante dei piedi è possibile godere di un
massaggio profondo e rilassante.
The upper part of your back together with your feet are the areas in which you
deploy most of the brunt.
If you place some mocrojets in your bathtub, precisely at the points where the
dorsal muscles and the soles of the feet rest, you can enjoy a deep and relaxing
massage.

AIRPOOL

BAGNO TURCO / STEAM BATH

Il sistema airpool immette nell’acqua aria attraverso appositi diffusori
posizionati sul fondo della vasca. Il massaggio airpool può essere
continuo o intermittente, proprio come accade con i geyser; e le bocchette
possono essere dotate di valvole antiritorno che impediscono il riflusso
dell’acqua. Si tratta di un trattamento rilassante e distensivo: i flussi
delicati di aria massaggiano dolcemente la muscolatura, stimolando la
microcircolazione periferica e i terminali nervosi.

Il bagno di vapore, comunemente chiamato “bagno turco”, appartiene ad un’antichissima tradizione di bagni purificatori. Quando in un ambiente il
contenuto di vapore è superiore alla quantità d’acqua presente nell’epidermide, si forma sulla pelle uno strato di umidità che apporta calore al corpo.
L’azione contemporanea del vapore e del calore controllato aiuta la circolazione sanguigna linfatica sciogliendo le tossine e favorendone l’espulsione.
Per le sue proprietà tonificanti e rilassanti, il bagno di vapore si rivela una delle migliori terapie per combattere lo stress e la tensione a cui
siamo sottoposti quotidianamente; è inoltre un piacevole mezzo per migliorare il proprio aspetto fisico e ricercare una maggiore efficienza.
La dilatazione dei pori provocata dal calore, facilita la penetrazione del vapore e permette all’epidermide di eliminare le impurità acquistando
luminosità, elasticità e morbidezza. Praticabile a tutte le età è un ottimo regolatore della pressione ed un indispensabile strumento terapeutico e
preventivo per i disturbi alle vie respiratorie.

The airpool system enters the water through special air diffusers
positioned on the bottom of the bathtub. The massage airpool can be
continuous or intermittent, just like what happens with geysers and the
jets can be fitted with non-return valves that prevent the backflow of
water. It is a soothing and relaxing treatment: the gentle flow of air gently
massage the muscles, stimulates the microcirculation and peripheral
nerve terminals.

The steam -commonly called “turkish bath”- belongs to an ancient tradition of purifying baths. When the content of steam in a place is higher
than the amount of water present in the epidermis, form a layer of moisture on the skin that provides heat to the body. The simultaneous action
of steam and heat helps blood and lymphatic circulation, dissolving toxins and favoring the expulsion. Thanks to its invigorating and relaxing
properties, the steam turns out one of the best therapies to fight stress and strain to which we are subjected on a daily basis. It is also a pleasant
way to improve physical appearance and seek greater efficiency. The dilation of the pores due to the heat effect , facilitates the penetration of
steam and allows the skin to remove impurities and to increase its brightness, elasticity and smoothness. Practicable for all ages it is a great
pressure regulator and a necessary therapeutic and preventive tool to treat respiratory disorders.

Viola/ Purple

CHROMOTHERPY

CROMOTERAPIA

Giallo/ Yellow

Cromoterapia Box Doccia / Shower Box Chromotherpy
La cromoterapia è praticata come terapia per i disturbi psicosomatici, ansia, stress, depressione, debolezza fisica e mentale, deficit immunitari,
dolore localizzato e spasmi.
L’applicazione più efficace della cromoterapia consiste nel irradiare il colore adatto su tutto il corpo o su un punto specifico in cui è lo squilibrio
energetico.
Colour therapy is practiced as a therapy for psychosomatic disorders, anxiety, stress, depression, physical and mental weakness, immune
deficiencies, localized pain and spasms.
The most effective application of colour therapy consists in irradiating the suitable colour on the whole body or on a specific point where is the
energy imbalance.
Ogni colore, tra i seguenti, trasmette proprietà benefiche :
Each colour, among the following, conveys beneficial properties:

Rosso : stimola l’attività fisica e intellettuale, migliora la circolazione e la produzione di globuli rossi, è antibatterico.
Red: stimulates physical and intellectual activity, improves circulation and production of red blood cells, is antibacterial.
Blu: calmante e rilassante, elimina il mal di testa, diminuisce la pressione arteriosa, è antisettico e allevia il dolore.
Blue: calming and relaxing, it eliminates the headache, decreases blood pressure, is antiseptic and relieves pain.
Giallo: stimola l’intelletto e la concentrazione, rafforza il sistema immunitario, agisce sul pancreas, è purificante.
Yellow: stimulates intellect and concentration, strengthens the immune system, acts on the pancreas, is purifying.
Verde: allevia insonnia, mal di testa, di stomaco e problemi intestinali, è antibatterico, agisce nei casi di esaurimento nervoso.
Green: relieves insomnia, headaches, stomach and bowel problems, is antibacterial, acts in cases of nervous exhaustion.
Viola : è rilassante, favorisce la concentrazione e la meditazione, combatte la fatica e il dolore agendo sulla milza.
Purple: is relaxing, promotes concentration and meditation, fights fatigue and pain   acting on the spleen.
Arancione: stimola il metabolismo, polmoni, tratta gli spasmi e crampi, ristabilisce l’equilibrio del sistema nervoso per superare ansie e paure.
Orange: stimulates metabolism, lungs, treats spasms and cramps, restores the nervous system balance to overcome anxieties and fear.

RUBINETTERIA VASCHE / BATHTUBS TAPWARE

ACCESSORI

CURVE

SQUARE

ACCESSORIES

RUBINETTERIA BOX DOCCIA / SHOWER BOX TAPWARE

TASTIERA BOX DOCCIA
SOFT-TOUCH PAD FOR
SHOWER BOXES

TASTIERA VASCHE
SOFT-TOUCH PAD
FOR BATHTUBS

Disponibile di serie per tutti i modelli Full
Optional

Disponibile di serie per tutti i modelli Full
Optional

Available as standard for all Full Optional
models

Available as standard for all Full Optional
models

p.  35

p.  11

FRIEND LINE

for elderly and disabled people

LINEA FRIEND

SHOWER CABINS

per anziani e disabili

CABINE DOCCIA

MODULAR BOXES

BOX COMPONIBILI

SHOWER TRAYS & COLUMNS

PIATTI & COLONNE

SPA

MINIPISCINE

SPECIAL DESIGN BATHTUBS

p. 179

p. 143

p. 131

p. 113

p.  89

p.  53

VASCHE SPECIAL DESIGN

ANGULAR BATHTUBS

VASCHE ANGOLARI

RETANGULAR BATHTUBS

VASCHE RETTANGOLARI

RETANGULAR BATHTUBS

VASCHE RETTANGOLARI
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13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33

Pietrasanta
Panarea
Ponza
Ravenna
Lignano
Bellaria
Salerno
Latina
Verona
Berna
Adria

1A

2B

13 Pietrasanta

PIETRASANTA
Pietrasanta rappresenta il massimo dell’innovazione. Il rivestimento effetto ardesia che avvolge l’interno in acrilico la
rende uno dei prodotti più richiesti della serie, nonché capolavoro di design.
Pietrasanta represents the maximum of innovation. The slate-effect coating that wraps the acrylic interior makes it one
of the most popular products in the series, as well as a masterpiece of design.

RUBINETTERIA CURVE
A0004 + €530

IDROMASSAGGIO 6J

RUBINETTERIA SQUARE
A0004 + €530

AIRPOOL 12J

VERSIONE IDROMASSAGGIO

A0013 + €1.090

MICRO JETS
(4 dorsali e 2 plantari)

CROMOTERAPIA LED

A0010 + €460

A0005 + €420

POGGIATESTA
(nero o grigio)

A0017 + €1.540

RADIO “INVISIBLE”
(altoparlanti a vibrazione invisibili)

A0016 + €105

COLONNA DI SCARICO
A0014 + €70

A0012 + €390

Vasca con telaio e rivestimento in pietra sintetica
/ Bathtub with frame and synthetic stone coating
140x70
150x70
160x70
170x70
140x80
150x80
160x80
170x80

BOX DOCCIA SOPRAVASCA
(cristalli 6 mm - colonna doccia acciaio inox)

B1001
B1002
B1003
B1004
B1005
B1006
B1007
B1008

€ 2.270
€ 2.270
€ 2.270
€ 2.270
€ 2.740
€ 2.740
€ 2.740
€ 2.740

Vasca idromassaggio con rivestimento in p. sint.
/ Whirlpool Bathtub with syntethic stone coating
140x70
150x70
160x70
170x70
140x80
150x80
160x80
170x80

B1009
B1010
B1011
B1012
B1013
B1014
B1015
B1016

€ 3.400
€ 3.400
€ 3.400
€ 3.400
€ 3.870
€ 3.870
€ 3.870
€ 3.870

C01

C02

C07

C09

C10

1A

2B

15 Panarea

PANAREA
Panarea nasce da una lunga ricerca del comfort e del design. Rappresenta una soluzione all’avanguardia per la cura
del corpo, adatta a soddisfare le esigenze di qualsiasi ambiente, dal classico al moderno.
Panarea arises from a long search for comfort and design. It represents a state-of-the-art body care solution, suitable
to meet the needs of any style, from classic to modern.

RUBINETTERIA CURVE
A0004 + €530

RUBINETTERIA SQUARE
A0004 + €530

IDROMASSAGGIO 6/8 J

AIRPOOL 12J

VERSIONE IDROMASSAGGIO

A0013 + €1.090

MICRO JETS
(4 dorsali e 2 plantari)

CROMOTERAPIA LED
A0005 + €420

A0010 + €460

POGGIATESTA
(nero o grigio)

A0012 + €390

Vasca con telaio / Bathtub with frame
A1251
A1261
A1271
A1281
A1291

A0017 + €1.540

RADIO “INVISIBLE”
(altoparlanti a vibrazione invisibili)

A0016 + €105

170x70
170x75
170x80
180x80
180x90

BOX DOCCIA SOPRAVASCA
(cristalli 6 mm - colonna doccia acciaio inox)

€ 1.090
€ 1.090
€ 1.090
€ 1.680
€ 1.680

COLONNA DI SCARICO
A0014 + €70

Vasca idromassaggio / Whirlpool Bathtub
6J  170x70
6J  170x75
6J  170x80
8J  180x80
8J  180x90

A1253
A1263
A1273
A1283
A1293

€ 2.090
€ 2.090
€ 2.090
€ 2.480
€ 2.480

Pannelli / Panels
170
180
70
75
80
90

A0121
A0126
A0122
A0123
A0124
A0125

€
€
€
€
€
€

190
210
120
120
120
120

A1

2B

17 Ponza

PONZA
Gli stili di vita, per quanto vari essi siano, sono tutti accomunati da una nuova attenzione al benessere che si traduce in
una nuova forma di cultura del bagno e dei suoi spazi.
Lifestyles, no matter how different they are, they are all focused on wellness emerges in a new form of bathroom culture
and its spaces.

RUBINETTERIA CURVE
A0004 + €530

RUBINETTERIA SQUARE
A0004 + €530

IDROMASSAGGIO 6/8 J

AIRPOOL 12J

VERSIONE IDROMASSAGGIO

A0013 + €1.090

MICRO JETS
(4 dorsali e 2 plantari)

CROMOTERAPIA LED
A0005 + €420

A0010 + €460

POGGIATESTA
(nero o grigio)

A0012 + €390

Vasca con telaio / Bathtub with frame
A5001
A5011
A5021
A5031
A5041
A5051
A5061
A5071

A0017 + €1.540

RADIO “INVISIBLE”
(altoparlanti a vibrazione invisibili)

A0016 + €105

140x70
150x70
160x70
170x70
160x80
170x80
180x80
180x90

BOX DOCCIA SOPRAVASCA
(cristalli 6 mm - colonna doccia acciaio inox)

€
€
€
€
€
€
€
€

550
550
550
550
690
690
990
990

COLONNA DI SCARICO
A0014 + €70

Vasca idromassaggio / Whirlpool Bathtub
6J  140x70
6J  150x70
6J  160x70
6J  170x70
6J  160x80
6J  170x80
8J  180x80
8J  180x90

A5003
A5013
A5023
A5033
A5043
A5053
A5063
A5073

€ 1.140
€ 1.140
€ 1.140
€ 1.140
€ 1.210
€ 1.210
€ 1.680
€ 1.680

Pannelli / Panels
140
150
160
170
180
70
80
90

A0151
A0152
A0153
A0154
A0155
A0156
A0157
A0158

€ 150
€ 150
€ 150
€ 150
€  180
€ 90
€ 120
€ 120

1A

2B

19 Ravenna

RAVENNA
Ravenna è in grado di adattarsi con stile a tutte le tipologie di arredamento e le esigenze di spazio. Una rettangolare
dal design squadrato e lineare che non passa mai di moda.
Ravenna is able to adapt to all types of furniture and space requirements. A rectangular with a squared and linear
design that never goes out of fashion.

RUBINETTERIA CURVE
A0004 + €530

RUBINETTERIA SQUARE
A0004 + €530

IDROMASSAGGIO 6J

AIRPOOL 12J

VERSIONE IDROMASSAGGIO

A0013 + €1.090

MICRO JETS
(4 dorsali e 2 plantari)

CROMOTERAPIA LED
A0005 + €420

A0010 + €460

POGGIATESTA
(nero o grigio)

A0012 + €390

Vasca con telaio / Bathtub with frame
B1017
B1018
B1019
B1020
B1021
B1022
B1023
B1024

A0017 + €1.540

RADIO “INVISIBLE”
(altoparlanti a vibrazione invisibili)

A0016 + €105

140x70
150x70
160x70
170x70
140x80
150x80
160x80
170x80

BOX DOCCIA SOPRAVASCA
(cristalli 6 mm - colonna doccia acciaio inox)

€
€
€
€
€
€
€
€

550
550
550
550
690
690
690
690

COLONNA DI SCARICO
A0014 + €70

Vasca idromassaggio / Whirlpool Bathtub
140x70
150x70
160x70
170x70
140x80
150x80
160x80
170x80

B1025
B1026
B1027
B1028
B1029
B1030
B1031
B1032

€ 1.140
€ 1.140
€ 1.140
€ 1.140
€ 1.210
€ 1.210
€ 1.210
€ 1.210

Pannelli / Panels
140
150
160
170
70
80

B1033
B1034
B1035
B1036
B1037
B1038

€
€
€
€
€
€

150
150
150
150
90
120

1

2

21 Lignano

LIGNANO
Una vasca dal design semplice e lineare, che non pretende eccessivo spazio e si abbina bene a qualsiasi genere di
ambiente, dal classico al moderno.
A bathtub with a simple and linear design, which does not require excessive space and matches very well with any kind
of background, from classic to modern.

RUBINETTERIA CURVE
A0004 + €530

A0004 + €530

IDROMASSAGGIO 6J

A0013 + €1.090

MICRO JETS
(4 dorsali e 2 plantari)

CROMOTERAPIA LED

RADIO “INVISIBLE”
(altoparlanti a vibrazione invisibili)
A0012 + €390

COLONNA DI SCARICO

A0005 + €420

A0010 + €460

Vasca con telaio / Bathtub with frame
B1039
B1040

A0016 + €105

AIRPOOL 12J

VERSIONE IDROMASSAGGIO

160x60
170x60

POGGIATESTA
(nero o grigio)

RUBINETTERIA SQUARE

€ 550
€ 550

A0014 + €70

Vasca idromassaggio / Whirlpool Bathtub
160x60
170x60

B1041
B1042

€ 1.140
€ 1.140

Pannelli / Panels
160
170
60

B1043
B1044
B1045

€ 150
€ 150
€ 90

1

2

23 Bellaria

BELLARIA
Una comoda vasca doppia, adatta a tutti gli stili di ambienti e che non pretende grandi spazi. L’ideale per concedersi
speciali momenti di relax, soli o in compagnia.
A comfortable double tub, suitable for all styles of backgrounds and that does not require large spaces. The ideal to
enjoy special moments of relaxation, alone or in company.

RUBINETTERIA CURVE
A0004 + €530

A0004 + €530

IDROMASSAGGIO 8J

A0013 + €1.090

MICRO JETS
(4 dorsali e 2 plantari)

CROMOTERAPIA LED

RADIO “INVISIBLE”
(altoparlanti a vibrazione invisibili)
A0012 + €390

COLONNA DI SCARICO

A0005 + €420

A0010 + €460

Vasca con telaio / Bathtub with frame
B1046

A0016 + €105

AIRPOOL 12J

VERSIONE IDROMASSAGGIO

190x105

POGGIATESTA
(nero o grigio)

RUBINETTERIA SQUARE

€ 1.410

A0014 + €70

Vasca idromassaggio / Whirlpool Bathtub
190x105

B1047

€ 2.460

Pannelli / Panels
190
105

B1048
B1049

€ 210
€ 170

1A

2B

25 Salerno

SALERNO
La particolarità della vasca Salerno risiede nel bordo. Presenta un lato più ampio che funge da ottimo piano d’appoggio
e dona al prodotto un design innovativo.
The characteristic of Salerno is the edge. It has a wider side that acts as an excellent glove and gives the product an
innovative design.

RUBINETTERIA CURVE
A0004 + €530

A0004 + €530

IDROMASSAGGIO 8J

A0013 + €1.090

MICRO JETS
(4 dorsali e 2 plantari)

CROMOTERAPIA LED

RADIO “INVISIBLE”
(altoparlanti a vibrazione invisibili)
A0012 + €390

COLONNA DI SCARICO

A0005 + €420

A0010 + €460

Vasca con telaio / Bathtub with frame
B1050

A0016 + €105

AIRPOOL 12J

VERSIONE IDROMASSAGGIO

170x90

POGGIATESTA
(nero o grigio)

RUBINETTERIA SQUARE

€ 1.540

A0014 + €70

Vasca idromassaggio / Whirlpool Bathtub
170x90

B1051

€ 2.440

Pannelli / Panels
170
90

B1052
B1053

€ 170
€ 120

1

2

27 Latina

LATINA
Latina presenta una linea morbida ed arrotondata, più vicina allo stile classico ma adattabile anche al moderno,
caratteristica che la differenzia dalle altre vasche rettangolari.
Latina presents a soft and rounded line, closer to the classic style but also adaptable to modern, a feature that
differentiates it from other rectangular tubs.

RUBINETTERIA CURVE
A0004 + €530

A0004 + €530

IDROMASSAGGIO 8J

A0013 + €1.090

MICRO JETS
(4 dorsali e 2 plantari)

CROMOTERAPIA LED

RADIO “INVISIBLE”
(altoparlanti a vibrazione invisibili)
A0012 + €390

COLONNA DI SCARICO

A0005 + €420

A0010 + €460

Vasca con telaio / Bathtub with frame
B1054
B1055

A0016 + €105

AIRPOOL 12J

VERSIONE IDROMASSAGGIO

170x70
170x80

POGGIATESTA
(nero o grigio)

RUBINETTERIA SQUARE

€ 990
€ 990

A0014 + €70

Vasca idromassaggio / Whirlpool Bathtub
170x70
170x80

B1056
B1057

€ 2.010
€ 2.010

Pannelli / Panels
170
70
80

B1058
B1059
B1060

€ 190
€ 90
€ 90

A1

2B

29 Verona

VERONA
La piacevole forma, creando maggiore spazio all’interno, invita il corpo ad immergersi e perdersi tra colori e bollicine,
in uno stato di totale relax.
The pleasant shape, creating more space inside, invites the body to plunge and get lost in colors and bubbles, in a state
of total relaxation.

RUBINETTERIA CURVE
A0004 + €530

A0004 + €530

IDROMASSAGGIO 6J

A0013 + €1.090

MICRO JETS
(4 dorsali e 2 plantari)

CROMOTERAPIA LED

RADIO “INVISIBLE”
(altoparlanti a vibrazione invisibili)
A0012 + €390

COLONNA DI SCARICO

A0005 + €420

A0010 + €460

Vasca con telaio / Bathtub with frame
A3601

A0016 + €105

AIRPOOL 12J

VERSIONE IDROMASSAGGIO

170x70/75

POGGIATESTA
(nero o grigio)

RUBINETTERIA SQUARE

€ 790

A0014 + €70

Vasca idromassaggio / Whirlpool Bathtub
170x70/75

A3603

€ 1.390

Pannelli / Panels
170
70

A0131
A0132

€ 200
€ 90

1

2

BERNA
Lo stile lineare di Berna risulta ancora apprezzato, poiché rimane sofisticato nella sua semplicità. Un prodotto economico
che non rinuncia alla qualità dei materiali e del design.
The linear style of Bern is still appreciated, as it remains sophisticated in its simplicity. An economic product that does
not renounce to the quality of materials and design.

IDROMASSAGGIO 6J

RUBINETTERIA EASY
A0008   + €340

VERSIONE IDROMASSAGGIO

CROMOTERAPIA LED

COLONNA DI SCARICO

A0005 + €420

A0014 + €70

Vasca con telaio e pannelli frontale e laterale
/ Bathtub with frame and front and side panels
170x70

A3802

€ 660

Vasca idromassaggio con pan. frontale e laterale
/ Whirlpool Bathtub with front and side panels
170x70

A3803

€ 1.060

31 Berna

1

2

ADRIA
Adria è una comoda soluzione con uno stile essenziale adatto a tutti gli ambienti, dai più classici ai più moderni. Un
prodotto economico che non rinuncia alla qualità dei materiali e del design.
Adria is a comfortable solution with an essential style suitable for all backgrounds, from the most classic to the most
modern. An economic product that does not renounce the quality of materials and design.

IDROMASSAGGIO 6J

RUBINETTERIA EASY
A0008   + €340

VERSIONE IDROMASSAGGIO

CROMOTERAPIA LED

COLONNA DI SCARICO

A0005 + €420

A0014 + €70

Vasca con telaio e pannelli frontale e laterale
/ Bathtub with frame and front and side panels
140x70
150x70
160x70
170x70

A3821
A3822
A3823
A3824

€
€
€
€

640
640
640
640

Vasca idromassaggio con pan. frontale e laterale
/ Whirlpool Bathtub with front and side panels
140x70
150x70
160x70
170x70

A3841
A3842
A3843
A3844

€   980
€   980
€   980
€   980

33 Adria

ANGULAR BATHTUBS

VASCHE ANGOLARI

35 Vasche Angolari / Angular Bathtubs

37
39
41
43
45
47
49
51

Positano
Amalfi
Corvara
Camogli
Otranto
Sorrento
Agrigento
Lerici

37 Positano

POSITANO
Positano è un modello di vasca angolare disciplinato e simmetrico, che nasce dall’attenzione riposta sulle necessità
reali compatibili con la nostra vita.
Positano is a model of disciplined and symmetrical angular bathtub, which comes from the attention given to the real
needs compatible with our life.

RUBINETTERIA CURVE
A0004 + €530

RUBINETTERIA SQUARE
A0004 + €530

IDROMASSAGGIO 6J

AIRPOOL 12J

VERSIONE IDROMASSAGGIO

A0013 + €1.090

MICRO JETS
(4 dorsali e 2 plantari)

CROMOTERAPIA LED
A0005 + €420

A0010 + €460

POGGIATESTA
(nero o grigio)

A0012 + €390

Vasca con telaio / Bathtub with frame
A1371

A0017 + €1.540

RADIO “INVISIBLE”
(altoparlanti a vibrazione invisibili)

A0016 + €105

140x140

BOX DOCCIA SOPRAVASCA
(cristalli 6 mm - colonna doccia acciaio inox)

€ 1.380

Vasca idromassaggio / Whirlpool Bathtub
140x140

A1373

€ 2.370

COLONNA DI SCARICO
A0014 + €70

Pannellatura / Paneling
140x140

B1061

€ 490

39 Amalfi

AMALFI
Un vero e proprio trattamento di bellezza grazie all’elevata qualità delle parti tecniche e dei dispositivi testati e perfezionati,
capaci di rilassare e tonificare il vostro corpo.
A real beauty treatment thanks to the high quality of the technical parts and the tested and perfected devices, which are
able to relax and tone your body.

RUBINETTERIA CURVE
A0004 + €530

A0004 + €530

IDROMASSAGGIO 6J

A0013 + €1.090

MICRO JETS
(4 dorsali e 2 plantari)

CROMOTERAPIA LED

RADIO “INVISIBLE”
(altoparlanti a vibrazione invisibili)
A0012 + €390

COLONNA DI SCARICO

A0005 + €420

A0010 + €460

Vasca con telaio / Bathtub with frame
A1401

A0016 + €105

AIRPOOL 12J

VERSIONE IDROMASSAGGIO

135(143)
x135(143)

POGGIATESTA
(nero o grigio)

RUBINETTERIA SQUARE

€   880

A0014 + €70

Vasca idromassaggio / Whirlpool Bathtub
135(143)
x135(143)

A1403

€ 1.480

Pannellatura / Paneling
135(143)
x135(143)

B1062

€  280

41 Corvara

CORVARA
Non poteva mancare la classica angolare, quella adattabile ad ogni ambiente e disponibile nelle dimensioni più svariate:
120x120, 130x130, 140x140, 150x150.
Do not miss the classic corner bathtub, that fits well every background and is available in the most varied sizes:
120x120, 130x130, 140x140, 150x150.

IDROMASSAGGIO 6J

RUBINETTERIA EASY
A0008   + €340

VERSIONE IDROMASSAGGIO

CROMOTERAPIA LED

COLONNA DI SCARICO

A0005 + €420

A0014 + €70

Vasca con telaio e pannellatura
/ Bathtub with frame and paneling
120x120
130x130
140x140
150x150

A3862
A3872
A3882
A3892

€ 760
€ 760
€ 760
€   860

Vasca idromassaggio con pannellatura
/ Whirlpool Bathtub with paneling
120x120
130x130
140x140
150x150

A3864
A3874
A3884
A3894

€ 1.180
€ 1.180
€ 1.180
€ 1.310

A1

B2

43 Camogli

CAMOGLI
Camogli è una piacevole oasi di relax adatta ad arredare al meglio qualsiasi ambiente. Lo zoccolo effetto acciaio regala
un tocco di stile al design ultra moderno.
Camogli is a pleasant oasis of relaxation suitable to furnish any background. The steel effect of the plinth gives a touch
of style to ultra-modern design.

RUBINETTERIA CURVE
A0004 + €530

RUBINETTERIA SQUARE
A0004 + €530

IDROMASSAGGIO 6J

AIRPOOL 12J

VERSIONE IDROMASSAGGIO

A0013 + €1.090

MICRO JETS
(4 dorsali e 2 plantari)

CROMOTERAPIA LED
A0005 + €420

A0010 + €460

POGGIATESTA
(nero o grigio)

A0012 + €390

Vasca con telaio / Bathtub with frame
A1351

A0017 + €1.540

RADIO “INVISIBLE”
(altoparlanti a vibrazione invisibili)

A0016 + €105

165x85/105

BOX DOCCIA SOPRAVASCA
(cristalli 6 mm - colonna doccia acciaio inox)

€ 1.380

Vasca idromassaggio / Whirlpool Bathtub
165x85/105

A1353

€ 2.270

COLONNA DI SCARICO
A0014 + €70

Pannellatura / Paneling
165x85/105

B1063

€ 490

A1

B2

45 Otranto

OTRANTO
Otranto instaura con l’ambiente un rapporto armonico senza creare ingombro e problemi di spazio. Un prodotto pratico
e dal design facilmente apprezzabile.
Otranto establishes a harmonious relationship with the background without creating space problems. A practical product
with an appreciable design.

RUBINETTERIA CURVE
A0004 + €530

A0004 + €530

IDROMASSAGGIO 6J

A0013 + €1.090

MICRO JETS
(4 dorsali e 2 plantari)

CROMOTERAPIA LED

RADIO “INVISIBLE”
(altoparlanti a vibrazione invisibili)
A0012 + €390

COLONNA DI SCARICO

A0005 + €420

A0010 + €460

Vasca con telaio / Bathtub with frame
B1064
B1065

A0016 + €105

AIRPOOL 12J

VERSIONE IDROMASSAGGIO

140x105
140x125

POGGIATESTA
(nero o grigio)

RUBINETTERIA SQUARE

€   880
€   880

A0014 + €70

Vasca idromassaggio / Whirlpool Bathtub
140x105
140x125

B1066
B1067

€ 1.480
€ 1.480

Pannellatura / Paneling
140x105
140x125

B1068
B1069

€ 270
€ 270

A 1

2B

47 Sorrento

SORRENTO
Sorrento unisce l’eleganza di un’angolare alla comodità e la capienza di una rettangolare. La forma assieme alle finiture
sul pannello creano un effetto piacevole e stiloso.
Sorrento combines the elegance of an angular to the comfort and the capacity of a rectangular. The shape together with
the finishes on the panel create a pleasant and stylish effect.

RUBINETTERIA CURVE
A0004 + €530

RUBINETTERIA SQUARE
A0004 + €530

IDROMASSAGGIO 6J

AIRPOOL 12J

VERSIONE IDROMASSAGGIO

A0013 + €1.090

MICRO JETS
(4 dorsali e 2 plantari)

CROMOTERAPIA LED
A0005 + €420

A0010 + €460

POGGIATESTA
(nero o grigio)

A0012 + €390

Vasca con telaio / Bathtub with frame
A1381

A0017 + €1.540

RADIO “INVISIBLE”
(altoparlanti a vibrazione invisibili)

A0016 + €105

150x100

BOX DOCCIA SOPRAVASCA
(cristalli 6 mm - colonna doccia acciaio inox)

€   880

Vasca idromassaggio / Whirlpool Bathtub
150x100

A1383

€ 1.480

COLONNA DI SCARICO
A0014 + €70

Pannellatura / Paneling
150x100

B1070

€  280

1

2

49 Agrigento

AGRIGENTO
Un modello molto particolare, adatto ad ambienti spaziosi e dotato di diverse postazioni che consentono di usufruire a
pieno dell’impianto idromassaggio, per un comfort completo.
A very particular model, suitable for spacious backgrounds and equipped with different stations that allow full use of the
whirlpool system, for complete comfort.

RUBINETTERIA CURVE
A0004 + €530

A0004 + €530

IDROMASSAGGIO 6J

A0013 + €1.090

MICRO JETS
(4 dorsali e 2 plantari)

CROMOTERAPIA LED

RADIO “INVISIBLE”
(altoparlanti a vibrazione invisibili)
A0012 + €390

COLONNA DI SCARICO

A0005 + €420

A0010 + €460

Vasca con telaio / Bathtub with frame
B1071

A0016 + €105

AIRPOOL 12J

VERSIONE IDROMASSAGGIO

170x90(100)

POGGIATESTA
(nero o grigio)

RUBINETTERIA SQUARE

€ 1.030

A0014 + €70

Vasca idromassaggio / Whirlpool Bathtub
170x90(100)

B1072

€ 2.020

Pannellatura / Paneling
170x90(100)

B1073

€ 270

1

2

51 Lerici

LERICI
Design maestoso, misura ampia e diverse postazioni che consentono di usufruire a pieno dell’impianto idromassaggio,
garantendo il massimo del relaxi. Un prodotto completo.
Majestic design, large size and different positions that allow you to fully enjoy the whirlpool system, ensuring maximum
relaxation. A complete product.

RUBINETTERIA CURVE
A0004 + €530

A0004 + €530

IDROMASSAGGIO 8J

A0013 + €1.090

MICRO JETS
(4 dorsali e 2 plantari)

CROMOTERAPIA LED

RADIO “INVISIBLE”
(altoparlanti a vibrazione invisibili)
A0012 + €390

COLONNA DI SCARICO

A0005 + €420

A0010 + €460

Vasca con telaio / Bathtub with frame
B1074

A0016 + €105

AIRPOOL 12J

VERSIONE IDROMASSAGGIO

170x120(130)

POGGIATESTA
(nero o grigio)

RUBINETTERIA SQUARE

€ 1.310

A0014 + €70

Vasca idromassaggio / Whirlpool Bathtub
170x120(130)

B1075

€ 2.290

Pannellatura / Paneling
170x120(130)

B1076

€ 270
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55 Rimini

RIMINI
Una spaziosissima vasca a 2 posti per condividere speciali momenti di relax in armonia. Il design ultra moderno,
caratterizzato dall’orginale bordo con rubinetteria a scomparsa, non passa di certo inosservato.
A very spacious 2-seater pool to share special relaxing moments in harmony. The ultra-modern design, characterized
by the original edge with concealed faucets, certainly does not go unnoticed.

RUBINETTERIA CURVE
A SCOMPARSA

RUBINETTERIA SQUARE
A SCOMPARSA

POGGIATESTA
(nero o grigio)

IDROMASSAGGIO 8J

AIRPOOL 12J

RADIO “INVISIBLE”
(altoparlanti a vibrazione invisibili)

A0004 + €530

A0004 + €530

VERSIONE IDROMASSAGGIO

A0013 + €1.090

MICRO JETS
(8 dorsali e 4 plantari)

CROMOTERAPIA LED

Vasca con telaio / Bathtub with frame
A5061
A5051

A0012 + €390

COLONNA DI SCARICO

A0005 + €420

A0010 + €460

180x140
200x150

A0016 + €105

€ 1.890
€ 2.590

A0014 + €70

Vasca idromassaggio / Whirlpool Bathtub
180x140
200x150

A5063
A5053

€ 3.290
€ 4.060

Pannelli / Panels
180
200
140
150

A0103
A0101
A0104
A0102

€
€
€
€

350
450
250
350

1

2

3

57 Viareggio

VIAREGGIO
Viareggio esprime col suo fascino tutta l’armonia e l’equilibrio di forme volte al benessere. La vasca dispone, infatti, di
diverse postazioni per usufruire al meglio dell’impianto idromassaggio.
Viareggio expresses with its charm all the harmony and balance of forms aimed at wellness. In fact, the tub has several
stations to make the most of the whirlpool system.

RUBINETTERIA CURVE
A0004 + €530

A0004 + €530

IDROMASSAGGIO 8J

A0013 + €1.090

MICRO JETS
(8 dorsali e 4 plantari)

CROMOTERAPIA LED

RADIO “INVISIBLE”
(altoparlanti a vibrazione invisibili)
A0012 + €390

COLONNA DI SCARICO

A0005 + €420

A0010 + €460

Vasca con telaio / Bathtub with frame
B1077

A0016 + €105

AIRPOOL 12J

VERSIONE IDROMASSAGGIO

180x140

POGGIATESTA
(nero o grigio)

RUBINETTERIA SQUARE

€ 1.690

A0014 + €70

Vasca idromassaggio / Whirlpool Bathtub
180x140

B1078

€ 3.120

Pannelli / Panels
180
140

B1079
B1080

€ 200
€  180

A1

B2

C3

59 Imperia

IMPERIA
Un mix di imponenza e creatività, sintesi perfetta tra concept e funzionalità. Il design minimalista ed incisivo rispecchia
a pieno lo stile moderno, rendendo Imperia un ottimo prodotto adatto anche agli ambienti più esigenti.
A mix of grandeur and creativity, a perfect synthesis between concept and functionality. The minimalist and incisive design
reflects the modern style, making Imperia an excellent product suitable even for the most demanding backgrounds.

RUBINETTERIA CURVE
A0004 + €530

A0004 + €530

IDROMASSAGGIO 8J

A0013 + €1.090

MICRO JETS
(8 dorsali e 4 plantari)

CROMOTERAPIA LED

RADIO “INVISIBLE”
(altoparlanti a vibrazione invisibili)
A0012 + €390

COLONNA DI SCARICO

A0005 + €420

A0010 + €460

Vasca con telaio / Bathtub with frame
B1081

A0016 + €105

AIRPOOL 12J

VERSIONE IDROMASSAGGIO

180x140

POGGIATESTA
(nero o grigio)

RUBINETTERIA SQUARE

€ 1.790

A0014 + €70

Vasca idromassaggio / Whirlpool Bathtub
180x140

B1082

€ 3.270

Pannelli / Panels
180
140

B1083
B1084

€ 260
€ 240

A1

B2

C3

61 Formia

FORMIA
Realizzata con passione da esperti artigiani, la vasca quadrata Formia è caratterizzata da un design formale e preciso,
adatto ad arredare e risaltare qualsiasi stile di ambiente, dal classico al moderno.
Made with passion by expert artisans, the Formia square bathtub is characterized by a formal and precise design,
suitable for furnishing and enhancing any style of background, from classic to modern.

RUBINETTERIA CURVE
A0004 + €530

A0004 + €530

IDROMASSAGGIO 8J

A0013 + €1.090

MICRO JETS
(8 dorsali e 4 plantari)

CROMOTERAPIA LED

RADIO “INVISIBLE”
(altoparlanti a vibrazione invisibili)
A0012 + €390

COLONNA DI SCARICO

A0005 + €420

A0010 + €460

Vasca con telaio / Bathtub with frame
B1081

A0016 + €105

AIRPOOL 12J

VERSIONE IDROMASSAGGIO

140x140

POGGIATESTA
(nero o grigio)

RUBINETTERIA SQUARE

€ 1.590

A0014 + €70

Vasca idromassaggio / Whirlpool Bathtub
140x140

B1082

€ 2.830

Pannelli / Panels
140

B1083

€ 240

1

2

3

63 Riace

RIACE
Il suo interno morbido ed accogliente si fonde perfettamente con le dolci linee del design esterno. Riace risulta
estremamente spaziosa e comfortevole senza pretendere eccessivo spazio.
Its soft and welcoming interior blends perfectly with the smooth lines of the exterior design. Riace is extremely spacious
and comfortable without demanding excessive space.

RUBINETTERIA CURVE
A0004 + €530

A0004 + €530

IDROMASSAGGIO 8J

A0013 + €1.090

MICRO JETS
(4 dorsali e 2 plantari)

CROMOTERAPIA LED

RADIO “INVISIBLE”
(altoparlanti a vibrazione invisibili)
A0012 + €390

COLONNA DI SCARICO

A0005 + €420

A0010 + €460

Vasca con telaio / Bathtub with frame
B1084

A0016 + €105

AIRPOOL 12J

VERSIONE IDROMASSAGGIO

180x90

POGGIATESTA
(nero o grigio)

RUBINETTERIA SQUARE

€ 1.450

A0014 + €70

Vasca idromassaggio / Whirlpool Bathtub
180x90

B1085

€ 2.570

Pannelli / Panels
180
90

B1086
B1087

€ 260
€ 240

65 Senigallia

SENIGALLIA
Senigallia stupisce per la perfezione della propria forma circolare e l’accuratezza dei dettagli impressi in essa. Le
finiture squadrate si accostano gradevolmente al design curvilineo creando un prodotto particolare ed elegante.
Senigallia amazes for the perfection of its circular shape and the accuracy of the details imprinted on it. The squared
finishes are pleasantly matched to the curvilinear design, creating a particular and elegant product.

RUBINETTERIA CURVE
A0004 + €530

A0004 + €530

IDROMASSAGGIO 12J

A0013 + €1.090

MICRO JETS
(8 dorsali e 4 plantari)

CROMOTERAPIA LED

RADIO “INVISIBLE”
(altoparlanti a vibrazione invisibili)
A0012 + €390

COLONNA DI SCARICO

A0005 + €420

A0010 + €460

Vasca con telaio / Bathtub with frame
B1088

A0016 + €105

AIRPOOL 12J

VERSIONE IDROMASSAGGIO

185x185

POGGIATESTA
(nero o grigio)

RUBINETTERIA SQUARE

€ 2.150

A0014 + €70

Vasca idromassaggio / Whirlpool Bathtub
185x185

B1089

€ 3.670

Pannellatura / Paneling
185x185

B1090

€  820

67 Alghero

ALGHERO
Tanta modernità e soprattutto tanto spazio, sono questi i punti di forza che caratterizzano Alghero. Una vasca con le
sembianze di una minipiscina che, infatti, può essere installata ad incasso o fuori terra.
A lot of modernity and above all a lot of space, these are the strong points that characterize Alghero. A bathtub with the
appearance of a mini-pool that, in fact, can be installed flush-mounted or above ground.

RUBINETTERIA CURVE
A0004 + €530

A0004 + €530

IDROMASSAGGIO 12J

A0013 + €1.090

MICRO JETS
(8 dorsali e 4 plantari)

CROMOTERAPIA LED

RADIO “INVISIBLE”
(altoparlanti a vibrazione invisibili)
A0012 + €390

COLONNA DI SCARICO

A0005 + €420

A0010 + €460

Vasca con telaio / Bathtub with frame
B1091

A0016 + €105

AIRPOOL 12J

VERSIONE IDROMASSAGGIO

185x185

POGGIATESTA
(nero o grigio)

RUBINETTERIA SQUARE

€ 2.430

A0014 + €70

Vasca idromassaggio / Whirlpool Bathtub
185x185

B1092

€ 3.920

Pannellatura / Paneling
185x185

B1093

€  820

69 Venice

VENICE
L’angolare per eccellenza. Le sua forma la porta ad allargarsi per ottenere più spazio all’interno, mentre l’ergonomicità
delle forme garantiscono un comfort completo.
The angular par excellence. Its shape leads it to expand to get more space inside, while the ergonomic shapes guarantee
a complete comfort.

RUBINETTERIA CURVE
A0004 + €530

A0004 + €530

IDROMASSAGGIO 12J

A0013 + €1.090

MICRO JETS
(8 dorsali e 4 plantari)

CROMOTERAPIA LED

RADIO “INVISIBLE”
(altoparlanti a vibrazione invisibili)
A0012 + €390

COLONNA DI SCARICO

A0005 + €420

A0010 + €460

Vasca con telaio / Bathtub with frame
A1211

A0016 + €105

AIRPOOL 12J

VERSIONE IDROMASSAGGIO

142(173)x142(173)

POGGIATESTA
(nero o grigio)

RUBINETTERIA SQUARE

€ 2.580

A0014 + €70

Vasca idromassaggio / Whirlpool Bathtub
142(173)x142(173)

A1213

€ 4.090

Pannellatura / Paneling
142(173)x142(173)

B1094

€ 790

71 Vieste

VIESTE
Vieste conserva le linee classiche e morbide delle scenografiche vasche centro stanza, che da sempre rappresentano
il modello di vasca per eccellenza.
Vieste preserves the classic and soft lines of the spectacular center-room tubs, which have always represented the
model of a bath for excellence.

RUBINETTERIA CURVE
A0004 + €530

A0004 + €530

IDROMASSAGGIO 8J

A0013 + €1.090

MICRO JETS
(4 dorsali e 2 plantari)

CROMOTERAPIA LED

RADIO “INVISIBLE”
(altoparlanti a vibrazione invisibili)
A0012 + €390

COLONNA DI SCARICO

A0005 + €420

A0010 + €460

Vasca con telaio / Bathtub with frame
A1231

A0016 + €105

AIRPOOL 12J

VERSIONE IDROMASSAGGIO

184x96

POGGIATESTA
(nero o grigio)

RUBINETTERIA SQUARE

€ 1.730

A0014 + €70

Vasca idromassaggio / Whirlpool Bathtub
184x96

A1233

€ 2.640

Pannellatura / Paneling
184x96

B1095

€ 520

A
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D4

CAPRI
La vasca Capri, grazie al lato che va stringendosi verso il muro, presenta uno stile capace di valorizzare i piccoli spazi,
caratteristica fondamentale per gli ambienti più stretti e difficilmente accessibili.
Capri, thanks to the side that is tightening towards the wall, has the quality to enhance small spaces, like narrows and
hardly accessible bathrooms.

RUBINETTERIA CURVE
A0004 + €530

A0004 + €530

IDROMASSAGGIO 6J

A0013 + €1.090

MICRO JETS
(4 dorsali e 2 plantari)

CROMOTERAPIA LED

RADIO “INVISIBLE”
(altoparlanti a vibrazione invisibili)
A0012 + €390

COLONNA DI SCARICO

A0005 + €420

A0010 + €460

Vasca con telaio / Bathtub with frame
A3611

A0016 + €105

AIRPOOL 12J

VERSIONE IDROMASSAGGIO

172x60/80

POGGIATESTA
(nero o grigio)

RUBINETTERIA SQUARE

€   780

A0014 + €70

Vasca idromassaggio / Whirlpool Bathtub
172x60/80

A3613

€ 1.380

Pannelli / Panels
172
60

A0111
A0112

€ 200
€ 90

73 Capri

1A

B2
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TAORMINA
Taormina è creatività. Le sue forme spigolose la rendono uno dei prodotti più particolari ed apprezzati per arredare
ambienti innovativi e moderni.
Taormina is creativity. Its angular shapes make it one of the most particular and appreciated products to furnish innovative
and modern backgrounds.

RUBINETTERIA CURVE
A0004 + €530

RUBINETTERIA SQUARE
A0004 + €530

IDROMASSAGGIO 6J

AIRPOOL 12J

VERSIONE IDROMASSAGGIO

A0013 + €1.090

MICRO JETS
(4 dorsali e 2 plantari)

CROMOTERAPIA LED
A0005 + €420

A0010 + €460

POGGIATESTA
(nero o grigio)

A0012 + €390

Vasca con telaio / Bathtub with frame
B1096

A0017 + €1.540

RADIO “INVISIBLE”
(altoparlanti a vibrazione invisibili)

A0016 + €105

170x63/130

BOX DOCCIA SOPRAVASCA
(cristalli 6 mm - colonna doccia acciaio inox)

€ 1.380

COLONNA DI SCARICO
A0014 + €70

Vasca idromassaggio / Whirlpool Bathtub
170x63/130

B1097

€ 2.340

Pannelli / Panels
170
63
130

B1098
B1099
B1100

€ 150
€ 90
€ 120

75 Taormina

A1

B2

77 Tropea

TROPEA
Tropea è un prodotto molto intelligente, accuratamente progettato per soddisfare le esigenze di spazio che si possono
verificare negli ambienti più stretti e difficilmente accessibili.
Tropea is a very smart product, carefully designed to meet the needs of space that can occur in the most small and
narrow spaces.

RUBINETTERIA CURVE
A0004 + €530

RUBINETTERIA SQUARE
A0004 + €530

IDROMASSAGGIO 6J

AIRPOOL 12J

VERSIONE IDROMASSAGGIO

A0013 + €1.090

MICRO JETS
(4 dorsali e 2 plantari)

CROMOTERAPIA LED
A0005 + €420

A0010 + €460

POGGIATESTA
(nero o grigio)

A0012 + €390

Vasca con telaio / Bathtub with frame
B1101
B1102

A0017 + €1.540

RADIO “INVISIBLE”
(altoparlanti a vibrazione invisibili)

A0016 + €105

150x70(55)
170x70(50)

BOX DOCCIA SOPRAVASCA
(cristalli 6 mm - colonna doccia acciaio inox)

€   780
€   780

Vasca idromassaggio / Whirlpool Bathtub
150x70(55)
170x70(50)

B1103
B1104

€ 1.630
€ 1.630

COLONNA DI SCARICO
A0014 + €70

Pannellatura / Paneling
150x70(55)
170x70(50)

B1105
B1106

€ 260
€ 260

A1

B2

79 Tropea con porta

TROPEA CON PORTA
Tropea è un prodotto molto intelligente, accuratamente progettato per soddisfare le esigenze di spazio che si possono
verificare negli ambienti più stretti. La versione con porta consente, inoltre, un accesso semplice, sicuro e comfortevole.
Tropea is a very smart product, carefully designed to meet the needs of space that can occur in the tightest backgrounds.
The version with door also allows a simple, safe and comfortable access.

RUBINETTERIA CURVE
A0004 + €530

RUBINETTERIA SQUARE
A0004 + €530

IDROMASSAGGIO 6J

AIRPOOL 12J

VERSIONE IDROMASSAGGIO

A0013 + €1.090

MICRO JETS
(4 dorsali e 2 plantari)

CROMOTERAPIA LED
A0005 + €420

A0010 + €460

POGGIATESTA
(nero o grigio)

A0012 + €390

Vasca con telaio / Bathtub with frame
B1107
B1108

A0017 + €1.540

RADIO “INVISIBLE”
(altoparlanti a vibrazione invisibili)

A0016 + €105

150x70(55)
170x70(50)

BOX DOCCIA SOPRAVASCA
(cristalli 6 mm - colonna doccia acciaio inox)

€ 1.940
€ 1.940

Vasca idromassaggio / Whirlpool Bathtub
150x70(55)
170x70(50)

B1109
B1110

€ 2.810
€ 2.810

COLONNA DI SCARICO
A0014 + €70

Pannellatura / Paneling
150x70(55)
170x70(50)

B1111
B1112

€ 260
€ 260

1
A

2B

81 Porta Marina

PORTA MARINA
Una classica rettangolare con porta integrata che consente l’accesso in modo semplice, sicuro e comfortevole. Un
prodotto mirato ad eliminare le difficoltà senza rinunciare ad un aspetto estetico piacevole.
A classic rectangular with integrated door that allows access in a simple, safe and comfortable way. A product designed
to eliminate difficulties without giving up a pleasant aesthetic appearance.

RUBINETTERIA CURVE
A0004 + €530

RUBINETTERIA SQUARE
A0004 + €530

IDROMASSAGGIO 6J

AIRPOOL 12J

VERSIONE IDROMASSAGGIO

A0013 + €1.090

MICRO JETS
(4 dorsali e 2 plantari)

CROMOTERAPIA LED
A0005 + €420

A0010 + €460

POGGIATESTA
(nero o grigio)

A0012 + €390

Vasca con telaio / Bathtub with frame
B1113
B1114

A0017 + €1.540

RADIO “INVISIBLE”
(altoparlanti a vibrazione invisibili)

A0016 + €105

150x70
170x70

BOX DOCCIA SOPRAVASCA
(cristalli 6 mm - colonna doccia acciaio inox)

€ 1.940
€ 1.940

COLONNA DI SCARICO
A0014 + €70

Vasca idromassaggio / Whirlpool Bathtub
150x70
170x70

B1115
B1116

€ 2.810
€ 2.810

Pannelli / Panels
170
150
70

B1117
B1118
B1119

€ 170
€ 170
€ 90

A 1

2B

83 Ostia

OSTIA
Ostia è un modello molto apprezzato, in quanto proposto come alternativa alla solita vasca rettangolare ed adatto
anche ad ambienti non particolarmente ampi.
Ostia is a well appreciated model, as it is proposed as a roomy alternative to the usual rectangular tub, even if it does
not need much space.

RUBINETTERIA CURVE
A0004 + €530

A0004 + €530

IDROMASSAGGIO 6J

A0013 + €1.090

MICRO JETS
(4 dorsali e 2 plantari)

CROMOTERAPIA LED

RADIO “INVISIBLE”
(altoparlanti a vibrazione invisibili)
A0012 + €390

COLONNA DI SCARICO

A0005 + €420

A0010 + €460

Vasca con telaio / Bathtub with frame
A3671
B1120

A0016 + €105

AIRPOOL 12J

VERSIONE IDROMASSAGGIO

      170x70/85
      170x90/105

POGGIATESTA
(nero o grigio)

RUBINETTERIA SQUARE

€ 990
€ 1.030

A0014 + €70

Vasca idromassaggio / Whirlpool Bathtub
6J 170x70/85
  8J 170x90/105

A3673
B1121

€ 1.980
€ 2.090

Pannelli / Panels
170
70
90

A0161
A0163
B1122

€  180
€ 90
€ 110

1

2

85 Termoli

TERMOLI
Termoli vanta un design unico che risalta per eleganza e particolarità in qualsiasi contesto, dal più classico al più
moderno. Un prodotto d’impatto.
Termoli boasts a unique design that stands out for its elegance and particularity in any context, from the most classic to
the most modern. An impact product.

RUBINETTERIA CURVE
A0004 + €530

A0004 + €530

IDROMASSAGGIO 6J

A0013 + €1.090

MICRO JETS
(4 dorsali e 2 plantari)

CROMOTERAPIA LED

RADIO “INVISIBLE”
(altoparlanti a vibrazione invisibili)
A0012 + €390

COLONNA DI SCARICO

A0005 + €420

A0010 + €460

Vasca con telaio / Bathtub with frame
B1123

A0016 + €105

AIRPOOL 12J

VERSIONE IDROMASSAGGIO

170x70(85)

POGGIATESTA
(nero o grigio)

RUBINETTERIA SQUARE

€ 960

A0014 + €70

Vasca idromassaggio / Whirlpool Bathtub
170x70(85)

B1124

€ 1.880

Pannelli / Panels
170
70

B1125
B1126

€  180
€ 90

1A

2B

87 Ischia

ISCHIA
Una forma aggraziata e fuori dagli schemi, quasi a ricordare un’isola bagnata dal mare. Con le sue morbide finiture,
Ischia agevola il relax già al solo sguardo.
A graceful and unconventional shape, almost like an island washed by the sea. With its soft finishes, Ischia facilitates
relaxation already at the glance.

RUBINETTERIA CURVE
A0004 + €530

RUBINETTERIA SQUARE
A0004 + €530

IDROMASSAGGIO 6J

AIRPOOL 12J

VERSIONE IDROMASSAGGIO

A0013 + €1.090

MICRO JETS
(4 dorsali e 2 plantari)

CROMOTERAPIA LED
A0005 + €420

A0010 + €460

POGGIATESTA
(nero o grigio)

A0012 + €390

Vasca con telaio / Bathtub with frame
A1411

A0017 + €1.540

RADIO “INVISIBLE”
(altoparlanti a vibrazione invisibili)

A0016 + €105

170x70(85)

BOX DOCCIA SOPRAVASCA
(cristalli 6 mm - colonna doccia acciaio inox)

€   890

Vasca idromassaggio / Whirlpool Bathtub
170x70(85)

A1413

€ 1.590

COLONNA DI SCARICO
A0014 + €70

Pannellatura / Paneling
170x70(85)

B1127

€ 300

SPA

MINIPISCINE

89 Minipiscine / Spa
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97 Arcore 372
99 Arcore 400
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103 Livigno 185
105 Livigno 207
107 Cervia 190
109 Cervia 240
111 America

91 Forte dei Marmi

FORTE DEI MARMI

Incasso / Fuori terra

Una minipiscina interamente realizzata utilizzando l’effetto ardesia della pietra sintetica, che rispecchia alla perfezione
la pietra naturale, alla vista ed al tatto. Un capolavoro di design, nonché vero e proprio simbolo di ricerca ed innovazione.
A mini-pool entirely made using the slate effect of synthetic stone, which perfectly reflects natural stone, sight and touch.
A masterpiece of design, as well as a true symbol of research and innovation.

250x227

5

Disponibile in
qualsiasi lunghezza.

18

200kg

IDROMASSAGGIO

AIRPOOL

TUTTE LE VERSIONI

A0050   + €1.480

CROMOTERAPIA LED

RADIO “INVISIBLE”
(altoparlanti a vibrazione invisibili)

A0001 + €930

Minipiscina idromassaggio+filtrazione
/ Whirlpool mini-pool+filtration
250x227
      Lunghezza
      su misura

2000kg

B1128
1m

€ 17.850
+ € 2.960

A0012 + €390

Minipiscina idro+filtraz+scambiatore di calore
/ Whirlpool mini-pool+filtration+heat exchanger
250x227
      Lunghezza
      su misura

B1129
1m

€ 19.290
+ € 2.960

Pannellatura / Paneling
250x227

B1130

L. su misura

1m

€ 4.450
+ €    890

Copertura / Coverage
250x227

A1131

L. su misura

1m

€ 1.790
+ € 1.070

C01

C02

C07

C09

C10

93 Maratea 290

MARATEA 290

Incasso / Fuori terra

Maratea 290 può trasformare la casa, il giardino, o il terrazzo in un’oasi esclusiva anche quando lo spazio disponibile è
limitato. La dimensione contenuta non esclude, tuttavia, di godere dell’idromassaggio in varie posizioni, in tutta libertà.
Maratea 290 can transform the house, the garden, or the terrace into an exclusive oasis even when the available space
is limited. The small size does not exclude, however, to enjoy the whirlpool in various positions, in complete freedom.

290x190

6

15

200kg

IDROMASSAGGIO

AIRPOOL

TUTTE LE VERSIONI

A0050   + €1.480

CROMOTERAPIA LED

RADIO “INVISIBLE”
(altoparlanti a vibrazione invisibili)

A0001 + €930

Minipiscina idromassaggio+filtrazione
/ Whirlpool mini-pool+filtration
290x190

1770kg

A2021

€ 12.420

A0012 + €390

Minipiscina idro+filtraz+scambiatore di calore
/ Whirlpool mini-pool+filtration+heat exchanger
290x190

B1132

Pannellatura / Paneling
290x190

B1133

€ 2.170

€ 13.850
Copertura / Coverage
290x190

B1134

€ 1.510

95 Maratea 300

MARATEA 300

Incasso / Fuori terra

Maratea 300 è un’oasi di benessere che permette di godere dell’idromassaggio coinvolgendo tutte le parti del corpo. Le
numerevoli postazioni, da seduti e sdraiati, creano un vero e proprio trattamento di benessere per il sistema muscolare.
Maratea 300 is an oasis of well-being that allows you to enjoy the whirlpool involving all parts of the body. The numerous
seats, sitting and lying down, create a real wellness treatment for the muscular system.

300x200

6

24

230kg

IDROMASSAGGIO

AIRPOOL

TUTTE LE VERSIONI

A0050   + €1.480

CROMOTERAPIA LED

RADIO “INVISIBLE”
(altoparlanti a vibrazione invisibili)

A0001 + €930

Minipiscina idromassaggio+filtrazione
/ Whirlpool mini-pool+filtration
300x200

2730kg

B1135

€ 13.050

A0012 + €390

Minipiscina idro+filtraz+scambiatore di calore
/ Whirlpool mini-pool+filtration+heat exchanger
300x200

B1136

Pannellatura / Paneling
300x200

B1137

€ 2.170

€ 14.490
Copertura / Coverage
300x200

B1138

€ 1.610

97 Arcore 372

ARCORE 372

Incasso / Fuori terra

Arcore è una delle minipiscine più scenografiche della serie, grazie alla sua originale forma a fiore. La versione 372
possiede 8 comode sedute idromassaggio che la rendono un prodotto conviviale, adatto alla socializzazione ed al relax.
Arcore is one of the most spectacular mini-pools in the series, thanks to its original flower shape. The 372 version has
8 comfortable whirlpool seats that make it a convivial product, suitable for socializing and relaxation.

372x292

8

20

220kg

IDROMASSAGGIO

AIRPOOL

TUTTE LE VERSIONI

A0050   + €1.480

CROMOTERAPIA LED

RADIO “INVISIBLE”
(altoparlanti a vibrazione invisibili)

A0001 + €930

Minipiscina idromassaggio+filtrazione
/ Whirlpool mini-pool+filtration
372x292

3500kg

B1139

€ 12.650

A0012 + €390

Minipiscina idro+filtraz+scambiatore di calore
/ Whirlpool mini-pool+filtration+heat exchanger
372x292

B1140

Pannellatura / Paneling
372x292

B1141

€ 3.690

€ 14.090
Copertura / Coverage
372x292

B1142

€ 2.080

99 Arcore 400

ARCORE 400

Incasso / Fuori terra

Arcore è una delle minipiscine più scenografiche della serie, grazie alla sua originale forma a fiore. La versione 400
possiede 12 comode sedute idromassaggio che la rendono un prodotto conviviale, adatto alla socializzazione ed al relax.
Arcore is one of the most spectacular mini-pools in the series, thanks to its original flower shape. The 400 version has
12 comfortable whirlpool seats that make it a convivial product, suitable for socializing and relaxation.

400x400

12

30

430kg

IDROMASSAGGIO

AIRPOOL

TUTTE LE VERSIONI

A0050   + €1.480

CROMOTERAPIA LED

RADIO “INVISIBLE”
(altoparlanti a vibrazione invisibili)

A0001 + €930

Minipiscina idromassaggio+filtrazione
/ Whirlpool mini-pool+filtration
400x400

5930kg

B1143

€ 15.750

A0012 + €390

Minipiscina idro+filtraz+scambiatore di calore
/ Whirlpool mini-pool+filtration+heat exchanger
400x400

B1144

Pannellatura / Paneling
400x400

B1145

€ 4.150

€ 17.180
Copertura / Coverage
400x400

B1146

€ 2.450

101 Saturnia

SATURNIA

Incasso / Fuori terra

Ampia e comoda minipiscina disponibile in tre misure. Gli angoli arrotondati e lo sfioro rendono questo modello elegante
e facilmente collocabile in qualsiasi stile di ambiente. La versione più ampia ospita comfortevolmente fino a 10 persone.
Large and comfortable mini-pool available in three sizes. The rounded corners and the overflow make this model
elegant and easy to place in any style of environment. The larger version comfortably accommodates up to 10 people.

340x241
304x304
304x404

6
7
10

15
19
23

250kg
250kg
300kg

IDROMASSAGGIO

AIRPOOL

TUTTE LE VERSIONI

A0050   + €1.480

CROMOTERAPIA LED

RADIO “INVISIBLE”
(altoparlanti a vibrazione invisibili)

A0001 + €930

Minipiscina idromassaggio+filtrazione
/ Whirlpool mini-pool+filtration
340x241
304x304
304x404

2330kg
2580kg
3990kg

A2001
A2003
A2005

€ 14.890
€ 16.770
€ 18.650

A0012 + €390

Minipiscina idro+filtraz+scambiatore di calore
/ Whirlpool mini-pool+filtration+heat exchanger
340x241
304x304
304x404

B1147
B1148
B1149

€ 16.320
€ 18.210
€ 20.090

Pannellatura / Paneling
340x241
304x304
304x404

B1150
B1151
B1152

€ 2.170
€ 2.550
€ 3.020

Copertura / Coverage
340x241
304x304
304x404

B1153
B1154
B1155

€ 1.790
€ 1.980
€ 2.080

103 Livigno 185

LIVIGNO 185

Incasso / Fuori terra

Livigno è una minipiscina di piccole dimensioni. La versione 185 è in grado di accogliere comodamente fino a 3 persone.
La misura contenuta la rende un prodotto perfetto per trasformare piccoli spazi in aree di benessere.
Livigno is a small pool. Version 185 can comfortably accommodate up to 3 people. The limited size makes it a perfect
product to transform small spaces into wellness areas.

185x185

3

12

100kg

600kg

IDROMASSAGGIO

AIRPOOL

TUTTE LE VERSIONI

A0050   + €1.480

CROMOTERAPIA LED

RADIO “INVISIBLE”
(altoparlanti a vibrazione invisibili)

A0001 + €930

Minipiscina idromassaggio+filtrazione
/ Whirlpool mini-pool+filtration
185x185

A1221

€ 5.290

A0012 + €390

Minipiscina idro+filtraz+scambiatore di calore
/ Whirlpool mini-pool+filtration+heat exchanger
185x185

B1156

Pannellatura / Paneling
185x185

B1157

€ 1.040

€ 6.720
Copertura / Coverage
185x185

B1158

€ 1.040

105 Livigno 207

LIVIGNO 207

Incasso / Fuori terra

Livigno è una minipiscina di piccole dimensioni. La versione 207 è in grado di accogliere comodamente fino a 4 persone.
La misura contenuta la rende un prodotto perfetto per trasformare piccoli spazi in aree di benessere.
Livigno is a small pool. Version 207 can comfortably accommodate up to 4 people. The limited size makes it a perfect
product to transform small spaces into wellness areas.

207x207

4

12

100kg

600kg

IDROMASSAGGIO

AIRPOOL

TUTTE LE VERSIONI

A0050   + €1.480

CROMOTERAPIA LED

RADIO “INVISIBLE”
(altoparlanti a vibrazione invisibili)

A0001 + €930

Minipiscina idromassaggio+filtrazione
/ Whirlpool mini-pool+filtration
207x207

B1159

€ 7.540

A0012 + €390

Minipiscina idro+filtraz+scambiatore di calore
/ Whirlpool mini-pool+filtration+heat exchanger
207x207

B1160

Pannellatura / Paneling
207x207

B1161

€ 1.610

€ 8.970
Copertura / Coverage
207x207

B1162

€ 1.130

107 Cervia 190

CERVIA 190

Incasso / Fuori terra

Cervia possiede delle sedute ergonomiche studiate appositamente per usufruire al meglio di un efficace idromassaggio.
La versione 190 è idonea ad ospitare comodamente fino a 3 persone. La misura la rende adatta anche agli spazi ridotti.
Cervia has ergonomic seats designed specifically to make the most of an effective whirlpool. The 190 version is suitable
to comfortably accommodate up to 3 people. The size makes it suitable even for small spaces.

190x190

3

11

150kg

1000kg

IDROMASSAGGIO

AIRPOOL

TUTTE LE VERSIONI

A0050   + €1.480

CROMOTERAPIA LED

RADIO “INVISIBLE”
(altoparlanti a vibrazione invisibili)

A0001 + €930

Minipiscina idromassaggio+filtrazione
/ Whirlpool mini-pool+filtration
190x190

B1163

€ 7.450

A0012 + €390

Minipiscina idro+filtraz+scambiatore di calore
/ Whirlpool mini-pool+filtration+heat exchanger
190x190

B1164

Pannellatura / Paneling
190x190

B1165

€ 1.610

€ 8.890
Copertura / Coverage
190x190

B1166

€ 1.130

109 Cervia 240

CERVIA 240

Incasso / Fuori terra

Cervia possiede delle sedute ergonomiche studiate appositamente per usufruire al meglio di un efficace idromassaggio.
La versione 240 vanta il bordo a sfioro ed ospita fino a 3 persone. La misura la rende adatta anche agli spazi ridotti.
Cervia has ergonomic seats designed specifically to make the most of an effective whirlpool. The 240 version boasts an
infinity edge and accommodates up to 3 people. The size makes it suitable even for small spaces.

240x240

3

11

150kg

1400kg

IDROMASSAGGIO

AIRPOOL

TUTTE LE VERSIONI

A0050   + €1.480

CROMOTERAPIA LED

RADIO “INVISIBLE”
(altoparlanti a vibrazione invisibili)

A0001 + €930

Minipiscina idromassaggio+filtrazione
/ Whirlpool mini-pool+filtration
240x240

A2011

€ 8.390

A0012 + €390

Minipiscina idro+filtraz+scambiatore di calore
/ Whirlpool mini-pool+filtration+heat exchanger
240x240

B1167

Pannellatura / Paneling
240x240

B1168

€ 1.610

€ 9.820
Copertura / Coverage
240x240

B1169

€ 1.230

111 America

AMERICA

Incasso / Fuori terra

America è composta da sedili ergonomici, che delineano ben 5 comode postazioni, ciascuna delle quali dotata di getti
idromassaggianti capaci di diffondere in modo omogeneo i benefici dell’idromassaggio nelle varie zone sollecitate.
America is composed of ergonomic seats, that outlined 5 comfortable stations, each of which is equipped with
hydromassaging jets able to evenly spread the benefits of hydromassage in the various stressed areas.

225x215

5

20

300kg

IDROMASSAGGIO

AIRPOOL

TUTTE LE VERSIONI

A0050   + €1.480

CROMOTERAPIA LED

RADIO “INVISIBLE”
(altoparlanti a vibrazione invisibili)

A0001 + €930

Minipiscina idromassaggio+filtrazione
/ Whirlpool mini-pool+filtration
225x215

1900kg

B1170

€ 9.600

A0012 + €390

Minipiscina idro+filtraz+scambiatore di calore
/ Whirlpool mini-pool+filtration+heat exchanger
225x215

B1171

Pannellatura / Paneling
225x215

B1172

€ 2.400

€ 11.030
Copertura / Coverage
225x215

B1173

€ 1.230

SHOWER TRAYS & COLUMNS

PIATTI & COLONNE

113 Piatti & Colonne / Shower Trays & Columns

115 Slim
117 Acrilic
119 Big Stone
121 Thin Stone
123 Steel Stone
125 Ice
127 Vintage
129 Simply

FINITURA A

SLIM
I piatti in pietra sintetica sono, al momento, il prodotto più apprezzato per comporre box doccia moderni ed all’avanguardia.
Grazie alle finiture proposte, Aqual riesce a ricreare al meglio le sensazioni della pietra naturale, alla vista ed al tatto.
The shower trays in synthetic stone are the most appreciated product to compose modern shower boxes. Thanks to the
proposed finishes, Aqual is able to recreate the sensations of natural stone, to the sight and to the touch.

A01

A02

A07

A09

A10

C01

C02

C07

C09

C10

Disponibili anche su misura.
Piatto doccia h.3cm con griglia in acciaio inox / Shower tray h.3cm with stainless steel grill
RETTANG.
  90x70    €  410
100x70    €  430
110x70    €  460
120x70    €  480
130x70    €  510
140x70    €  530
150x70    €  600
160x70    €  650
170x70    €  700
180x70    €  750
190x70    €  800
200x70    €  850

QUADRATI
  90x80    €  420
100x80    €  450
110x80    €  480
120x80    €  510
130x80    €  530
140x80    €  550
150x80    €  620
160x80    €  670
170x80    €  730
180x80    €  770
190x80    €  820
200x80    €  870

100x90    €  480
110x90    €  510
120x90    €  530
130x90    €  550
140x90    €  580
150x90    €  650
160x90    €  700
170x90    €  750
180x90    €  800
190x90    €  850
200x90    €  890

110x100    €  530
120x100    €  550
130x100    €  580
140x100    €  600
150x100    €  670
160x100    €  720
170x100    €  770
180x100    €  820
190x100    €  870
200x100    €  920

120x110    €  600
130x110    €  620
140x110    €  650
150x110    €  720
160x110    €  770
170x110    €  820
180x110    €  870
190x110    €  920
200x110    €  970

Piletta di scarico   € 30
Trattamento protettivo   € 35

SEMICIRC.

    70x70    €  340 80x80    €  410
    75x75    €  360 90x90    €  460
    80x80    €  390
    90x90    €  530
130x120    €  670 100x100    €  580
140x120    €  700 120x120    €  650
150x120    €  770
160x120    €  820
170x120    €  870
180x120    €  920
190x120    €  970
200x120     €1.020

FINITURA C

115 Slim

MODERN

ACRILIC
I piatti in acrilico non passano mai di moda. Efficienti, pratici e di bell’aspetto, risultano ancora molto apprezzati per
comporre box doccia di qualità, adatti ad arredare al meglio qualsiasi genere di ambiente, dal classico al moderno.
Acrylic plates never go out of style. Efficient, practical and good looking, they are still very appreciated to compose
quality shower enclosures, suitable to furnish any kind of background, from classic to modern.

STYLE CON PARETI

STYLE

Piatto doccia Modern h.5 con coperchio acrilico
/ Modern h.5 shower tray with acrylic lid
RETTANG.
90x70
100x70
120x70
100x80
120x80

B1174
B1175
B1176
B1177
B1178

€
€
€
€
€

QUADRATI
70x70
75x75
80x80
90x90

B1179
B1180
B1181
B1182

€ 170
€   180
€ 210
€ 260

SEMICIRC.
80x80
90x90

B1183
B1184

€ 230
€   280

190
220
260
240
290

P. doccia Style h.12 con coperchio abs cromato
/ Style shower tray h.12 with chromed abs cover
  90x70
100x70
120x70
150x70
170x70
100x80
120x80
150x80
170x80

B1185
B1186
B1187
B1188
B1189
B1190
B1191
B1192
B1193

Piletta di scarico   € 30

€
€
€
€
€
€
€
€
€

190
220
260
310
370
240
290
350
420

Pannelli a parete Style h.45
/ Wall panels Style h.45
  90x70
100x70
120x70
150x70
170x70
100x80
120x80
150x80
170x80

B1194
B1195
B1196
B1197
B1198
B1199
B1200
B1201
B1202

€
€
€
€
€
€
€
€
€

190
220
260
310
370
240
290
350
420

117 Acrilic

119 Big Stone

BIG STONE

(Di serie: rubinetteria - soffione acciaio inox)

Imponente colonna doccia effetto ardesia dotata di rubinetteria e soffione in acciaio inox di serie, ed equipaggiabile con
cascata d’acqua e seduta oltre ai comuni accessori. Un prodotto unico per la realizzazione di un box doccia da sogno.
Slate-effect shower column equipped with standard stainless steel faucets and shower head, and equipped with water
cascade and seat in addition to common accessories. A unique product for the creation of a dream shower box.

C01

C02

C07

C09

Colonna doccia / Shower column
h.200

B1203

€ 1.480

Cascata B1204 € 220
Seduta richiudibile   B1205   € 420
Idromassaggio dorsale 6 jets   B1206   € 140
Cromoterapia   A0005   € 420
Radio A0012 € 390

C10

121 Thin Stone

THIN STONE

(Di serie: rubinetteria - soffione acciaio inox)

Colonna doccia effetto ardesia dotata di rubinetteria e soffione in acciaio inox di serie. Il design minimale e slanciato
esprime eleganza e personalità, caratteristiche fondamentali per la creazione di un box doccia in stile moderno.
Slate effect shower column equipped with taps and stainless steel shower head as standard. The minimalist and slender
design expresses elegance and personality, fundamental characteristics for the creation of a modern style shower cubicle.

C01

C02

C07

C09

Colonna doccia / Shower column
h.200

B1207

€ 1.040

Idromassaggio dorsale 6 jets   B1206   € 140
Cromoterapia   A0005   € 420
Radio A0012 € 390

C10

123 Steel Stone

STEEL STONE

(Di serie: rubinetteria - soffione acciaio inox - idromassaggio)

Colonna doccia effetto ardesia con fronte in acciaio inox dotata di rubinetteria, soffione in acciaio inox ed idromassaggio
dorsale di serie. L’unione tra i due materiali da vita ad un prodotto esteticamente brillante ed ultra innovativo.
Slate effect column with stainless steel front equipped with taps, stainless steel shower head and back hydromassage
as standard. The union between the two materials gives life to an aesthetically brilliant and ultra-innovative product.

C01

C02

C07

C09

Colonna doccia / Shower column
h.165

B1208

€ 1.250

Cromoterapia   A0005   € 420
Radio A0012 € 390

C10

125 Ice

ICE

(Di serie: rubinetteria - soffione acciaio inox - idromassaggio)

Colonna doccia in acciaio inox dotata di rubinetteria, soffione incorporato ed idromassaggio dorsale di serie. Il design
lineare e spigoloso risalta al massimo la brillantezza del materiale che colpisce già a primo impatto.
Stainless steel shower column equipped with taps, built-in shower head and back hydromassage as standard. The
linear and angular design highlights the brilliance of the material that is already striking at first impact.

Colonna doccia / Shower column
h.167

B1209

€   870

Cromoterapia   A0005   € 420
Radio A0012 € 390

127 Vintage

VINTAGE

(Di serie: rubinetteria - soffione abs cromato - idromassaggio)

Colonna doccia in acrilico dotata di rubinetteria, soffione in abs cromato ed idromassaggio dorsale di serie. Il design
vecchio stile è tutt’ora molto apprezzato ed utilizzato per fornire un tocco di particolarità all’arredamento.
Acrylic shower column equipped with taps, chromed abs shower head and standard back hydromassage. The old
fashioned design is still very much appreciated and used to provide a touch of particularity to furnishings.

Colonna doccia / Shower column
h.200

A4102

€   780

Cromoterapia   A0005   € 420
Radio A0012 € 390

129 Simply

SIMPLY

(Di serie: rubinetteria - soffione acciaio inox)

Colonna doccia in acrilico dotata di rubinetteria e soffione in acciaio inox di serie. Il concept semplice accostato ad
un’accurata precisione nei dettagli danno vita ad un prodotto economico ma allo stesso tempo pregevole.
Acrylic shower column equipped with taps and stainless steel shower head as standard. The simple concept combined
with accurate precision in the details give life to a cheap but at the same time valuable product.

Colonna doccia / Shower column
h.167

B1210

€ 390

Cromoterapia   A0005   € 420
Radio A0012 € 390

MODULAR BOXES

BOX COMPONIBILI

131 Box Componibili / Modular Boxes

133
135
137
139
141

Supreme
Sliding
Divergent
Corner
One

133 Supreme

SUPREME
Supreme presenta un’antina pieghevole che facilita l’ingresso e funge da paraschizzi. I cristalli da 8mm insieme ai profili
ed ai componenti in acciaio inox, oltre a rappresentare qualità ed affidabilità, rendono il prodotto bello ed elegante.
Supreme presents a folding door that facilitates entry and acts as a splash guard. The 8mm crystals along with the profiles
and the stainless steel components, besides representing quality and reliability, make the product beautiful and elegant.

cristalli 8mm - profili e componenti acciaio inox

Box Doccia h.200 / Shower Box h.200
120x70
140x70
150x70
160x70
170x70
120x80
140x80
150x80
160x80
170x80

B1211
B1212
B1213
B1214
B1215
B1216
B1217
B1218
B1219
B1220

€ 960
€ 990
€ 990
€ 1.020
€ 1.020
€    980
€ 1.010
€ 1.010
€ 1.040
€ 1.040

1

2

SLIDING
Sliding è un box doccia con porta ad apertura scorrevole. Presenta cristalli da 8mm sorretti da profili e componenti in
acciaio inox, che vanno a creare un design pratico ma soprattutto di bell’aspetto, adatto ad ambienti in stile moderno.
Sliding is a shower enclosure with sliding door. Presents 8mm crystals supported by stainless steel profiles and
components, which create a practical design but above all good-looking, suitable for modern-style backgrounds.

apertura scorrevole - cristalli 8mm - profili e componenti acciaio inox

Disponibili anche su misura.
Box Doccia h.200 / Shower Box h.200
100x70
120x70
150x70
170x70
100x80
120x80
150x80
170x80

B1221
B1222
B1223
B1224
B1225
B1226
B1227
B1228

€ 1.090
€ 1.120
€ 1.160
€ 1.210
€ 1.100
€ 1.130
€ 1.180
€ 1.230

135 Sliding

1

2

DIVERGENT
Divergent è un box doccia con porta ad apertura laterale a battente. Cristalli da 8mm con profili e componenti in acciaio
inox. Rappresenta un’ottima alternativa, rispetto ai box ad apertura frontale, negli ambienti lunghi e stretti.
Divergent is a shower enclosure with side swing door. 8mm crystals with stainless steel profiles and components. It
represents an excellent alternative, compared to the front opening boxes, in long and narrow backgrounds.

apertura a battente - cristalli 8mm - profili e componenti acciaio inox

Disponibili anche su misura.
Box Doccia h.200 / Shower Box h.200
100x70
120x70
150x70
170x70
100x80
120x80
150x80
170x80

B1229
B1230
B1231
B1232
B1233
B1234
B1235
B1236

€ 1.090
€ 1.120
€ 1.160
€ 1.210
€ 1.100
€ 1.130
€ 1.180
€ 1.230

137 Divergent

139 Corner

CORNER
Box doccia privo di porta, con ingresso ad angolo. Una soluzione particolare ed innovativa, in linea con lo stile minimale
moderno, che presenta cristalli da 8mm assieme a profili e componenti in acciaio inox.
Shower box without door, with corner entrance. A particular and innovative solution, in line with the modern minimal
style, featuring 8mm crystals together with stainless steel profiles and components.

cristalli 8mm - profili e componenti acciaio inox

Disponibili anche su misura.
Box Doccia h.200 / Shower Box h.200
100x70
120x70
150x70
170x70
100x80
120x80
150x80
170x80

B1237
B1238
B1239
B1240
B1241
B1242
B1243
B1244

€ 920
€ 950
€ 990
€ 1.040
€ 930
€ 970
€ 1.020
€ 1.080

141 One

ONE
Box doccia con ingresso laterale privo di porta e vetro frontale paraschizzi. Rappresenta una soluzione molto richiesta
ed apprezzata per gli ambienti più moderni, in cui vigono principi semplici e minimalisti.
Shower enclosure with side entry without door and front glass splash guard. It is a very popular and appreciated solution
for the most modern backgrounds, where simple and minimalist principles are applied.

cristalli 8mm - profili e componenti acciaio inox

Disponibili anche su misura.
Box Doccia h.200 / Shower Box h.200
100x70
120x70
150x70
170x70
100x80
120x80
150x80
170x80

B1245
B1246
B1247
B1248
B1249
B1250
B1251
B1252

€ 720
€ 750
€ 790
€    840
€ 730
€ 770
€    820
€    880

SHOWER CABINS

CABINE DOCCIA

143 Cabine Doccia / Shower Cabins

145
149
151
153
155
157
159
161
163
165
167
169
171
173
175
177

Pietralight
Artic
Cristal
Noir
Arpet
Palace
Circle
Ortles
Kamet
Cervino
Julier
Line
Libeccio 90
Libeccio 120
Maestrale
Scirocco

1

PIETRALIGHT

2

3

(Di serie: rubinetteria, soffione, doccetta,
idromassaggio, piletta di scarico)

Una cabina doccia interamente realizzata utilizzando l’effetto ardesia della pietra sintetica, che rispecchia alla perfezione
la pietra naturale, alla vista ed al tatto. Un capolavoro di design, nonché vero e proprio simbolo di ricerca ed innovazione.
A shower enclosure made entirely using the slate effect of synthetic stone, which perfectly reflects natural stone, sight
and touch. A masterpiece of design, as well as a true symbol of research and innovation.

C01

C02

C07

C09

C10

apertura scorrevole - cristalli 8mm - profili e componenti acciaio inox - soffione acciaio inox
TETTO A SCELTA

VERTICALE

ORIZZONTALE

COMPLETO

Cabina multifunzione / Multifunction Cabin
TETTO

VERTICALE

ORIZZONTALE

COMPLETO

  95x75
  90x70
100x70
120x70
150x70
170x70
  90x80
100x80
120x80
150x80
170x80

B1253
B1254
B1255
B1256
B1257
B1258
B1259
B1260
B1261
B1262
B1263

B1264
B1265
B1266
B1267
B1268
B1269
B1270
B1271
B1272
B1273
B1274

B1275
B1276
B1277
B1278
B1279
B1280
B1281
B1282
B1283
B1284
B1285

€ 3.300
€ 3.300
€ 3.450
€ 3.590
€ 3.730
€ 3.970
€ 3.450
€ 3.590
€ 3.730
€ 3.870
€ 4.100

Cromoterapia   A0005   € 420
Bagno di vapore   A0011   € 890
Radio A0012 € 390

145 Pietralight

147 Pietralight

1

ARTIC

2

3

(Di serie: rubinetteria, soffione, doccetta,
idromassaggio, piletta di scarico)

Artic è la cabina doccia in acrilico per definizione. Un prodotto pratico, fresco ed esteticamente elegante, assecondato
dalla massima cura dei dettagli, mirata a soddisfare le esigenze di qualsiasi ambiente bagno, dal classico al moderno.
Artic is the acrylic shower cabin by definition. A practical product, fresh and aesthetically elegant, supported by the
utmost attention to detail, aimed at meeting the needs of any bathroom, from classic to modern.

apertura scorrevole - cristalli 8mm - profili e componenti acciaio inox - soffione acciaio inox

Cabina multifunzione / Multifunction Cabin
  90x70
100x70
120x70
150x70
170x70
100x80
120x80
150x80
170x80

B1286
B1287
B1288
B1289
B1290
B1291
B1292
B1293
B1294

€ 2.490
€ 2.590
€ 2.770
€ 2.970
€ 3.150
€ 2.770
€ 2.950
€ 3.330
€ 3.630

Cristalli a parete bianchi, silver, o neri   B1295   € 460
Cromoterapia   A0005   € 420
Bagno di vapore   A0011   € 890
Radio A0012 € 390

149 Artic

1

CRISTAL

2

3

(Di serie: rubinetteria, soffione, doccetta,
idromassaggio, piletta di scarico)

Cristal è una cabina doccia lussuosa, dal tocco vintage. La vasta possibilità di personalizzazione, inoltre, consente di
creare il prodotto più adatto ai propri gusti ed alle proprie esigenze, scegliendo il colore della colonna e dei cristalli a parete.
Cristal is a luxurious shower cabin, with a vintage touch. The wide possibility of customization also allows you to
create the product that best suits your tastes and needs, choosing the color of the column and the crystals on the wall.

apertura scorrevole - cristalli 6mm - profili e componenti acciaio inox  
soffione abs cromato - colonna doccia acrilico bianca, rossa, silver, o nera
Cabina multifunzione / Multifunction Cabin
CRISTALLI PARETE

BIANCHI

SILVER

NERI

  90x70
  90x70
110x70
110x70
150x70
150x70
110x80
110x80
150x80
150x80

B1296
B1297
B1298
B1299
B1300
B1301
B1302
B1303
B1304
B1305

B1306
B1307
B1308
B1309
B1310
B1311
B1312
B1313
B1314
B1315

B1316
B1317
B1318
B1319
B1320
B1321
B1322
B1323
B1324
B1325

V.1/2
V. 3
V.1/2
V. 3
V.1/2
V. 3
V.1/2
V. 3
V.1/2
V. 3

€ 2.370
€ 2.370
€ 2.570
€ 2.570
€ 2.970
€ 2.970
€ 2.770
€ 2.770
€ 3.170
€ 3.170

Cromoterapia   A0005   € 420
Bagno di vapore   A0011   € 890
Radio A0012 € 390

151 Cristal

1

NOIR

2

3

(Di serie: rubinetteria, soffione, doccetta,
idromassaggio, piletta di scarico)

L’arte minimalista prevale sulla cabina doccia Noir, la quale abbraccia uno stile semplice, basato su trasparenza,
lucidità e geometria. Inoltre, offre la possibilità di personalizzare la colonna doccia scegliendo tra i colori proposti.
The minimalist art prevails on the Noir shower enclosure, which embraces a simple style, based on transparency,
lucidity and geometry. Moreover, it offers the possibility to customize the column choosing among the proposed colors.

apertura scorrevole - cristalli 6mm - profili e componenti acciaio inox - soffione abs cromato - colonna doccia
acrilico bianca, rossa, silver, o nera
Cabina multifunzione / Multifunction Cabin
  90x70
  90x70
110x70
110x70
150x70
150x70
110x80
110x80
150x80
150x80

A1531
A1532
A1533
A1534
A1535
A1536
A1537
A1538
A1539
A1540

€ 1.670
€ 1.870
€ 1.870
€ 2.070
€ 2.270
€ 2.470
€ 2.070
€ 2.270
€ 2.470
€ 2.670

Cromoterapia   A0005   € 420
Bagno di vapore   A0011   € 890
Radio A0012 € 390

153 Noir

1

ARPET

2

(Di serie: rubinetteria, soffione, doccetta,
idromassaggio, piletta di scarico)

La caratteristica principale di Arpet si manifesta nelle dimensioni, poiché possiede la forma di un parallelepipedo
irregolare. Un ottimo modello per chi non ha molto spazio e può essere posizionato anche vicino all’apertura della porta.
The main characteristic of Arpet manifests itself in its dimensions, since it has the shape of an irregular parallelepiped.
An excellent model for those who do not have much space and can also be placed near the door opening.

apertura a battente - cristalli 6mm - profili e componenti acciaio inox - soffione abs cromato - colonna doccia
acrilico bianca, rossa, silver, o nera
Cabina multifunzione / Multifunction Cabin
110x81(55)

A1521

€ 1.830

Cristalli a parete bianchi, silver, o neri   B1295   € 460
Cromoterapia   A0005   € 420
Bagno di vapore   A0011   € 890
Radio A0012 € 390

155 Arpet

1

PALACE

2

(Di serie: rubinetteria, soffione, doccetta,
idromassaggio, piletta di scarico)

La cabina doccia Palace non prende la scena dell’ambiente ma lo risalta al massimo, ovunque venga collocato. Inoltre,
grazie alle dimensioni contenute è adatto anche agli ambienti più stretti, dove esistono particolari esigenze di spazio.
The Palace enclosure does not take the scene of the background but stands out to its maximum, wherever it is placed.
Moreover, thanks to its small size, it is also suitable for narrow spaces, where there are particular space requirements.

apertura a battente - cristalli 6mm - profili e componenti acciaio inox - soffione abs cromato

Cabina multifunzione / Multifunction Cabin
70x70
75x75
80x80

B1326
B1327
B1328

€ 1.320
€ 1.370
€ 1.420

Cromoterapia   A0005   € 420
Bagno di vapore   A0011   € 890
Radio A0012 € 390

157 Palace

159 Circle

CIRCLE

(Di serie: rubinetteria, soffione, doccetta,
idromassaggio, piletta di scarico)

Circle è uno dei pochi modelli a vantare forme tondeggianti e struttura semicircolare, invidiabile dai restanti box squadrati
che hanno abbandonato il classico concetto di eleganza delle curve. Un prodotto semplice che non passa mai di moda.
Circle is one of the few models to boast rounded shapes and semicircular structure, enviable by the remaining squared
boxes that have abandoned the classic concept of elegant curves. A simple product that never goes out of fashion.

apertura a battente - cristalli 6mm - profili e componenti acciaio inox - soffione abs cromato

Cabina multifunzione / Multifunction Cabin
85x85

B1329

€ 1.480

Cromoterapia   A0005   € 420
Bagno di vapore   A0011   € 890
Radio A0012 € 390

1

ORTLES

2

(Di serie: rubinetteria, soffione, doccetta,
idromassaggio, piletta di scarico)

Ortles è un modello spazioso, moderno e molto appariscente. I cristalli a parete, disponibili nelle varianti bianco o nero,
assieme ai cristalli trasparenti del box creano armonia all’interno della cabina e dell’ambiente in cui viene collocata.
Ortles is a spacious, modern and very showy model. The wall-mounted crystals, available in white or black, together
with the transparent crystals of the box create harmony inside the cabin and the background in which it is placed.

apertura scorrevole - cristalli 6mm - profili e componenti alluminio lucido - soffione acciaio inox

Cabina multifunzione / Multifunction Cabin
CRISTALLI PARETE

BIANCHI

NERI

  80x80
  90x90
  90x70
100x70
120x70
100x80
120x80

A1501
A1502
A1503
A1504
A1505
A1506
A1507

B1329
B1330
B1331
B1332
B1333
B1334
B1335

Cromoterapia   A0005   € 420
Bagno di vapore   A0011   € 890
Radio A0012 € 390

€ 2.960
€ 3.160
€ 2.960
€ 3.160
€ 3.360
€ 3.360
€ 3.460

161 Ortles

163 Kamet

KAMET

(Di serie: rubinetteria, soffione, doccetta,
idromassaggio, piletta di scarico)

Un petalo di lucentezza che rende l’ambiente elegante servendosi dei cristalli che lo compongono e dei loro colori.
Kamet è, infatti, costituito da quattro cristalli temperati, di cui due a parete disponibili nelle tonalità bianco o nero.
A petal of brightness that makes the background elegant using the crystals that compose it and their colors. Kamet is,
in fact, made up of four tempered crystals, two of which are available in white or black.

apertura scorrevole - cristalli 6mm - profili e componenti alluminio lucido
soffione acciaio inox
Cabina multifunzione / Multifunction Cabin
CRISTALLI PARETE

BIANCHI

NERI

80x80
90x90

A1551
A1552

B1336
B1337

€ 2.720
€ 2.960

Cromoterapia   A0005   € 420
Bagno di vapore   A0011   € 890
Radio A0012 € 390

1
A

CERVINO

2B

(Di serie: rubinetteria, soffione, doccetta,
idromassaggio, piletta di scarico)

Un’imponente cabina doccia che rispecchia in tutto e per tutto il concetto di praticità e comfort, senza però rinunciare
ad un aspetto estetico piacevole ed all’avanguardia. Un prodotto di alto livello adatto ad ogni genere di ambiente.
An impressive shower enclosure that reflects in all respects the concept of practicality and comfort, without renouncing
a pleasant and avant-garde aesthetic appearance. A high level product suitable for any kind of background.

apertura scorrevole - cristalli 6mm - profili e componenti alluminio lucido - soffione abs cromato

Cabina multifunzione / Multifunction Cabin
  80x80
  90x90
  90x70
100x70
100x80
120x80

A1511
A1512
A1513
B1338
A1514
A1515

€ 2.070
€ 2.270
€ 2.070
€ 2.170
€ 2.270
€ 2.370

Cromoterapia   A0005   € 420
Bagno di vapore   A0011   € 890
Radio A0012 € 390

165 Cervino

167 Julier

JULIER

(Di serie: rubinetteria, soffione, doccetta,
idromassaggio, piletta di scarico)

Non servono lunghe descrizioni per presentare Julier. Una cabina doccia angolare, imponente, spaziosa, pratica e
comfortevole. Il design classico rivisitato si allinea alla perfezione anche allo stile degli ambienti più moderni.
You do not need long descriptions to present Julier. A corner shower cabin, impressive, spacious, practical and
comfortable. The revisited classic design aligns perfectly with the style of the most modern backgrounds.

apertura scorrevole - cristalli 6mm - profili e componenti alluminio lucido - soffione abs cromato

Cabina multifunzione / Multifunction Cabin
80x80
90x90

A1541
A1542

€ 2.070
€ 2.270

Cromoterapia   A0005   € 420
Bagno di vapore   A0011   € 890
Radio A0012 € 390

1

LINE

2

(Di serie: rubinetteria, soffione, doccetta,
idromassaggio, piletta di scarico)

Cabina doccia monoblocco, ovvero formata da un unica stampata, per offrire la massima praticità ed efficenza. I
componenti in acciaio inox risaltano la struttura, che non avendo giunzioni evita le fuoriuscite e resta facile da pulire.
Monoblock shower enclosure, that is formed by a single mold, to offer maximum practicality and efficiency. The stainless
steel components stand out the structure, which avoids spills and remains easy to clean.

apertura a battente - cristalli 6mm - profili e componenti acciaio inox - soffione acciaio inox

Cabina multifunzione / Multifunction Cabin
95x75

B1339

€ 2.080

Cristalli a parete bianchi, silver, o neri   B1295   € 460
Cromoterapia   A0005   € 420
Bagno di vapore   A0011   € 890
Radio A0012 € 390

169 Line

1

LIBECCIO 90

2

3

(Di serie: rubinetteria, soffione, doccetta,
idromassaggio, piletta di scarico)

Il fiore all’occhiello tra i monoblocco, creato all’insegna del design, del rinnovamento e della comodità. L’assenza di
giunzioni elimina la possibilità che si verifichino fuoriuscite ed evita che lo sporco si depositi negli angoli all’interno.
The flagship among the monobloc, created in the name of design, renovation and comfort. The absence of joints
eliminates the possibility of leaks and prevents dirt from settling in the inside corners.

apertura a battente - cristalli 6mm - profili e componenti acciaio inox - soffione abs cromato

Cabina multifunzione / Multifunction Cabin
90x70

A3931

€ 1.490

Parete laterale attrezzata
/ Side wall equipped
70

Seduta richiudibile   A0251   € 150
Cromoterapia   A0005   € 420
Bagno di vapore   A0016   € 620
Radio A0012 € 390

A0241

€ 220

171 Libeccio 90

1

LIBECCIO 120

2

3

(Di serie: rubinetteria, soffione, doccetta,
idromassaggio, piletta di scarico)

Il fiore all’occhiello tra i monoblocco, creato all’insegna del design, del rinnovamento e della comodità. L’assenza di
giunzioni elimina la possibilità che si verifichino fuoriuscite ed evita che lo sporco si depositi negli angoli all’interno.
The flagship among the monobloc, created in the name of design, renovation and comfort. The absence of joints
eliminates the possibility of leaks and prevents dirt from settling in the inside corners.

apertura a battente - cristalli 6mm - profili e componenti acciaio inox - soffione abs cromato

Cabina multifunzione / Multifunction Cabin
120x70

A3932

€ 1.640

Parete laterale attrezzata
/ Side wall equipped
70

Seduta richiudibile   A0251   € 150
Cromoterapia   A0005   € 420
Bagno di vapore   A0016   € 620
Radio A0012 € 390

A0241

€ 220

173 Libeccio 120

175 Maestrale

MAESTRALE

(Di serie: rubinetteria, soffione, doccetta,
idromassaggio, piletta di scarico)

Maestrale ha una struttura che ricorda la sagoma di un rubino. Essendo monoblocco, viene realizzato in un’unica
stampata, perciò non vi sono giunture, in modo da evitare che si verifichino fuoriuscite e che si formi lo sporco all’interno.
Maestrale has a structure that recalls the shape of a ruby. Being monobloc, it is made in a single mold, so there are no
joints, so as to avoid leaks and the dirt inside.

apertura a battente - cristalli 6mm - profili e componenti acciaio inox - soffione abs cromato

Cabina multifunzione / Multifunction Cabin
90x90

B1340

€ 1.590

Cromoterapia   A0005   € 420
Bagno di vapore   A0016   € 620
Radio A0012 € 390

177 Scirocco

SCIROCCO

(Di serie: rubinetteria, soffione, doccetta,
idromassaggio, piletta di scarico)

Scirocco ricorda una goccia d’acqua, grazie alla forma curva dei cristalli. Come gli altri monoblocco, presenta una
struttura unica, priva di giunzioni. Questa caratteristica evita le fuoriuscite e che rimanga depositato lo sporco all’interno.
Scirocco remembers a drop of water, thanks to the curved shape of the crystals. Like the other monoblock, it has a
unique structure, without joints. This feature prevents spills and dirt under the glass.

apertura a battente - cristalli 6mm - profili e componenti acciaio inox - soffione abs cromato

Cabina multifunzione / Multifunction Cabin
90x90

B1341

€ 1.590

Cromoterapia   A0005   € 420
Bagno di vapore   A0016   € 620
Radio A0012 € 390

FRIEND LINE

for elderly and disabled people

LINEA FRIEND

per anziani e disabili

179 Linea Friend / Friend Line
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Agnano
Comoda
Ideale
Nautilus
Nautilus Full

1

2

181 Agnano

AGNANO
Un modello pratico, avente la porta situata nel suo lato più stretto. Le dimensioni, la struttura con seduta incorporata
ma, soprattutto, la paratia brevettata e la porta rototraslante rendono le vasche della linea Friend uniche ed inimitabili.
A practical model, having the door located in its narrowest side. Dimensions, the structure with incorporated seat but,
above all, the patented bulkhead and the rototraslante door make the bathtubs of the Friend line unique and inimitable.
PARATIA BREVETTATA

La paratia divide la vasca in 2 parti, in modo tale che una
parte possa essere riempita prima dell’utilizzo, dunque senza
il bisogno di sedersi subito all’interno.
Una volta piena la parte della seduta si può tranquillamente
entrare, chiudere la porta, abbassare la paratia spingendola
verso il sedile e sedersi.
Considerando che la vasca è stata riempita per metà prima,
e che l’altra metà circa viene occupata dal volume del corpo
immerso nell’acqua, a questo punto la vasca è già piena e si
può godere da subito di un bagno caldo, senza aver atteso
interminabili minuti al freddo.

PORTA ROTOTRASLANTE

La porta rototraslante, grazie ad un particolare movimento
rotatorio, consente l’apertura interna, senza creare intralcio al
momento dell’ingresso. La porta ad apertura interna risulta più
vantaggiosa, poiché, poggiando sul bordovasca, non sollecita
le guarnizioni di chiusura, garantendone l’efficienza nel tempo.   

IDROMASSAGGIO

VERSIONE IDROMASSAGGIO

CROMOTERAPIA LED
A0005 + €420

Vasca con telaio e rubinetteria
/ Bathtub with frame and tapware
100x70

A6011

€ 3.710

Vasca idromassaggio con rubinetteria
/ Whirlpool Bathtub with tapware
100x70

B1342

€ 4.450

Pannelli / Panels
100

A0201

€ 220

1A

2A

1B

2B

COMODA
Il nome richiama il vero vantaggio di questa vasca: la comodità. Le dimensioni, la struttura con seduta incorporata ma,
soprattutto, la paratia brevettata e la porta rototraslante rendono le vasche della linea Friend uniche ed inimitabili.
The name recalls the real advantage of this bathtub: comfort. Dimensions, the structure with incorporated seat but,
above all, the patented bulkhead and the rototraslante door make the bathtubs of the Friend line unique and inimitable.
PARATIA BREVETTATA

La paratia divide la vasca in 2 parti, in modo tale che una
parte possa essere riempita prima dell’utilizzo, dunque senza
il bisogno di sedersi subito all’interno.
Una volta piena la parte della seduta si può tranquillamente
entrare, chiudere la porta, abbassare la paratia spingendola
verso il sedile e sedersi.
Considerando che la vasca è stata riempita per metà prima,
e che l’altra metà circa viene occupata dal volume del corpo
immerso nell’acqua, a questo punto la vasca è già piena e si
può godere da subito di un bagno caldo, senza aver atteso
interminabili minuti al freddo.

PORTA ROTOTRASLANTE

La porta rototraslante, grazie ad un particolare movimento
rotatorio, consente l’apertura interna, senza creare intralcio al
momento dell’ingresso. La porta ad apertura interna risulta più
vantaggiosa, poiché, poggiando sul bordovasca, non sollecita
le guarnizioni di chiusura, garantendone l’efficienza nel tempo.   

IDROMASSAGGIO

VERSIONE IDROMASSAGGIO

BOX DOCCIA SOPRAVASCA
(cristalli 6mm - colonna doccia direzionabile)

CROMOTERAPIA LED
A0005 + €420

Vasca con telaio e rubinetteria
/ Bathtub with frame and tapware
100x70
120x70

A6002
A6001

€ 3.710
€ 3.960

B1343 + €1.750

Vasca idromassaggio con rubinetteria
/ Whirlpool Bathtub with tapware
100x70
120x70

B1344
B1345

€ 4.450
€ 4.700

Pannelli / Panels
70

B1346

€ 220

183 Comoda

1A

2A

1B

2B

IDEALE
ll prodotto perfetto per ambienti senza particolari problemi di spazio. Le dimensioni, la struttura con seduta incorporata
ma, soprattutto, la paratia brevettata e la porta rototraslante rendono le vasche della linea Friend uniche ed inimitabili.
The perfect product for backgrounds without particular space problems. Dimensions, the structure with incorporated
seat and the patented bulkhead and the rototraslante door make the bathtubs of the Friend line unique and inimitable.
PARATIA BREVETTATA

La paratia divide la vasca in 2 parti, in modo tale che una
parte possa essere riempita prima dell’utilizzo, dunque senza
il bisogno di sedersi subito all’interno.
Una volta piena la parte della seduta si può tranquillamente
entrare, chiudere la porta, abbassare la paratia spingendola
verso il sedile e sedersi.
Considerando che la vasca è stata riempita per metà prima,
e che l’altra metà circa viene occupata dal volume del corpo
immerso nell’acqua, a questo punto la vasca è già piena e si
può godere da subito di un bagno caldo, senza aver atteso
interminabili minuti al freddo.

PORTA ROTOTRASLANTE

La porta rototraslante, grazie ad un particolare movimento
rotatorio, consente l’apertura interna, senza creare intralcio al
momento dell’ingresso. La porta ad apertura interna risulta più
vantaggiosa, poiché, poggiando sul bordovasca, non sollecita
le guarnizioni di chiusura, garantendone l’efficienza nel tempo.   

IDROMASSAGGIO

VERSIONE IDROMASSAGGIO

BOX DOCCIA SOPRAVASCA
(cristalli 6 mm - colonna doccia direzionabile)

CROMOTERAPIA LED
A0005 + €420

Vasca con telaio e rubinetteria
/ Bathtub with frame and tapware
150x70
170x70

B1348
B1349

€ 4.450
€ 4.650

B1347   + €1.890

Vasca idromassaggio con rubinetteria
/ Whirlpool Bathtub with tapware
150x70
170x70

B1350
B1351

€ 5.190
€ 5.390

Pannelli / Panels
70

B1352

€ 220

185 Ideale

1

2

NAUTILUS
Nautilus offre il piacere della doccia in completa autonomia. Grazie alla comoda seduta ergonomica integrata al piatto
doccia, ai maniglioni d’appoggio ed alla colonna direzionabile, lavarsi non potrebbe essere più semplice di così.
Nautilus offers the pleasure of a shower in complete autonomy. Thanks to the comfortable ergonomic seat integrated in
the shower tray, the grab bars and the adjustable column, washing could not be any easier than that.

apertura a 3 ante scorrevoli in entrambe le direzioni - cristalli 6mm - profili e componenti alluminio

Cabina multifunzione / Multifunction Cabin
120x70
130x70
140x70
150x70
160x70
170x70

B1353
B1354
B1355
B1356
B1357
B1358

€ 3.540
€ 3.540
€ 3.620
€ 3.620
€ 3.690
€ 3.690

Colonna doccia direzionabile   B1359   € 560

187 Nautilus

1

2

NAUTILUS FULL
Nautilus offre il piacere della doccia in completa autonomia. Grazie alla comoda seduta ergonomica integrata al piatto
doccia, ai maniglioni d’appoggio ed al doppio soffione in acciaio inox, lavarsi non potrebbe essere più semplice di così.
Nautilus offers the pleasure of a shower in complete autonomy. Thanks to the comfortable ergonomic seat integrated in
the shower tray, the grab bars and the double stainless steel shower head, washing could not be any easier than that.

apertura a 3 ante scorrevoli in entrambe le direzioni - cristalli 6mm - profili e componenti alluminio
2 soffioni acciaio inox
Cabina multifunzione / Multifunction Cabin
120x70
130x70
140x70
150x70
160x70
170x70

B1360
B1361
B1362
B1363
B1364
B1365

€ 5.020
€ 5.020
€ 5.090
€ 5.090
€ 5.170
€ 5.170

Rubinetteria, getti idromassaggio su piastra, 2 soffioni, doccetta, saliscendi   B1366   € 1.020
Getti idromassaggio su seduta   B1367   € 290
Cromoterapia   A0005   € 420
Bagno di vapore   A0011   € 890
Radio A0012 € 390

189 Nautilus Full

La ditta si riserva il diritto, fermo restando le caratteristiche
essenziali dei modelli, di apportare in qualunque momento e
senza avvisi, eventuali variazioni di parti, misure, dettagli o
forniture di accessori che essa ritenesse convenienti per scopo
di miglioramento o per qualsiasi altra esigenza di carattere
costruttivo o commerciale. Le foto, le schede e i dati tecnici
sono puramente indicativi.
The company will reserve the right to discontinue the production
of any model, or modify its products any time without notice,
and without incurring in any obligation. The photos and
technical data are purely indicative.

071 7231065
www.aqualitalia.it
info@aqualitalia.it

