Design your
bathroom



Arblu è un’azienda friulana fondata nel 1996
da Pier Giorgio Presotto. Da oltre vent’anni
propone prodotti e servizi per l’arredobagno
sempre più evoluti: alle pareti doccia
e sopravasca si sono via via affiancati box
e piatti doccia, quindi pannelli per rivestimenti,
infine tutto l’arredobagno, dal mobile
ai termoarredi fino alla carta da parati.
Arblu è la soluzione made in Italy per il bagno
contemporaneo. Dalle superfici coordinabili
ai colori Metal, ultima tendenza dell’arredo,
dal gres alle carte da parati waterproof,
dai legni alle resine e ai laccati, l’obiettivo
è dare al cliente la possibilità di progettare
un bagno su misura, secondo le proprie
possibilità e in linea con i propri gusti.
en
Arblu is a Friulian company founded in 1996
by Pier Giorgio Presotto. For over twenty
years, it has been offering ever more
advanced products and services for bathroom
furnishings: the shower enclosure and bath
screens have gradually been joined by shower
enclosures and shower trays, then wall
coverings, and finally all the bathroom
furnishings, from the furniture to decorative
radiators and wallpaper. Arblu is the Made
in Italy solution for the contemporary
bathroom. From surfaces that can be
coordinated with Metal colors, the latest
furnishing trend, from stoneware to
waterproof wallpapers, from woods to resins
and lacquers finishes, the goal is give
to the customer the opportunity to design
a custom bathroom, according to his / her
possibilities and tastes.
it

“La stanza da bagno
è il luogo in cui ci
dedichiamo alla cura
e al benessere del
corpo, ogni giorno.
Per questo è importante
progettarla bene.”
en
“The bathroom
is the place where
every day we dedicate
ourselves to the care
and well-being of
our body. That’s why
it’s important to plan
it well.”
it

Pier Giorgio Presotto
Titolare / Owner

arblu.it
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Progetta la tua stanza
da bagno con Arblu
Project your bathroom
with Arblu

Docce, mobili, termoarredi, superfici coordinate,
rivestimenti: il bagno è un insieme armonico
di elementi che ciascuno organizza a suo modo,
per soddisfare esigenze pratiche e di stile. Con questo
strumento, una guida semplice e accessibile alla scelta
e alla progettazione, Arblu presenta la sua idea
di bagno: un luogo intimo e personale dove prendersi
cura di sé, capirsi e perfino reinventarsi, tra funzionalità
e cura per il dettaglio.
it

Shower enclosure, furniture, decorative radiators,
coordinate surfaces, wall coverings: the bathroom
is a harmonious set of elements that each one organizes
in his own way, to satisfy practical and stylish needs.
With this tool, a simple and accessible guide to choosing
and designing, Arblu presents his bathroom idea:
an intimate and personal place where you can take
care of yourself, understand yourself and even reinvent
yourself, between functionality and attention to detail.
en
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Gli elementi con cui
progettare la tua stanza
da bagno
The elements to design
your bathroom

Doccia
Shower enclosure
07

Mobili
Furnitures
21

Termoarredi
Decorative radiators
61

Superfici
coordinate
Coordinated
surfaces
69

Rivestimenti
Coverings
77

Finiture
Finishes
87
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Doccia
Shower enclosure

Come si progetta lo spazio da dedicare alla doccia?
Per prima cosa, visualizzando l’intera stanza da bagno:
quali sono le sue dimensioni, dove verrà installata
la doccia – in un angolo, a parete o in una nicchia? –
da che lato è più comodo entrare, qual è la tipologia
di apertura migliore. Una volta chiariti questi aspetti,
configurare la propria doccia diventa facile: basta
combinare il piatto doccia a un box o a un separet.
it

How do you design the space dedicated to the shower
enclosure? First, by viewing the entire bathroom: what
are its dimensions, where will the shower enclosure be
installed - in a corner, on the wall or in a niche? - which
side is most convenient to enter, which is the best
type of opening. When these aspects are clarified,
configuring your shower enclosure becomes easier: just
combine the shower tray with a shower enclosure or a
separet.
en
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Il piatto doccia
The shower tray
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Vantaggi di Pietrablu / Pietrablu advantages

Resistente agli urti
Shock resistan

Doccia

Resistente agli
sbalzi termici
Resistant to
thermal changes

Resistente ai raggi UV
UV resistant

Resistente
alle macchie
Stain resistant
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Antibatterico
Antibacterial

Antisdrucciolo
Anti-slip surface

Garanzia 5 anni
5 year guarantee

Taglio su misura
Cut to size

“A volte tendiamo
a dare per scontati
gli elementi fondamentali,
come il piatto doccia:
non solo è necessario
per appoggiarvi sopra il
box, ma deve anche unire
all’estetica un’eccellente
performance tecnica.”
en
“Sometimes we tend
to take the basic elements
for granted, such as the
shower tray: not only
is it necessary to place the
shower enclosure on it,
but it must also combine
aesthetics with excellent
technical performance.”
it

Texture

Grip

Pietrablu Juta

Pietrablu Well

Pietrablu Trendy

Colori / Colors

Bianco

Avorio

Cappuccino

Vulcano

Ghiaia

Corda

Cemento

Antracite AZ

Raoul Camol
Direttore commerciale Italia / National sales manager
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Shower enclosure

Posizionare il piatto doccia
in appoggio o a filo pavimento?
Noi consigliamo la seconda
opzione, che permette
di accedere alla doccia senza
ostacoli. Quanto allo scarico,
si può posizionare centrale,
sul bordo o a scomparsa,
nelle finiture cromato, laccato
o nello stesso materiale del
piatto – la scelta più interessante
in caso di superfici particolari.
en
Place the shower tray
on the floor or flush with it?
We recommend the second
option, which allows you to
access the shower enclosure
without obstacles. The drain can
be positioned centrally, on the
edge or concealed, you can find
it in chromed or lacquered
finish or in the same material
as the shower tray - the most
interesting choice in the case
of particular surfaces.
it

Grip
H 3 cm

Piatti doccia / Shower tray

Doccia
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Juta
H 3 cm

Trendy Line
H 3 cm

Well
H 3 cm

Well Plus
H 3,5 cm

Trendy
H 3 cm

Trendy Tondo
H 3 cm
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Shower enclosure

I box doccia
The shower enclosures
Spazio / Space
Angolo / Corner

Parete / Wall

Nicchia / Niche

Tipo di entrata / Type of entry
Diagonale / Corner

Frontale / Frontal

Apertura / Opening
Anta battente / Wing door

Due ante battenti / Two wing doors

Lato fisso / Fixed side

Soffietto / Folding door

Doccia

Anta pieghevole / Folding door

Due ante pieghevoli / Two folding doors

Anta scorrevole / Sliding door

Due ante scorrevoli / Two sliding doors
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A180
Un box dallo stile ricercato,
con vetro su misura spesso
otto millimetri e apertura a 180°.
Per le stanze da bagno più
preziose, quelle in cui ogni
elemento deve essere al top.
en
A refined style shower
enclosure, with eight millimeters
thick customized glass and 180°
opening. For the most precious
bathrooms, those where every
element must be at the top.
it

Profilo / Profile
Argento lucido / Silver brill
Alublack / Alublack
Laccati opachi Arblu / Arblu matt colors
Laccati scala RAL / RAL matt colors
Verniciati metal / Metal painted

Apertura / Opening

Otto
Otto sono i millimetri
di spessore del vetro
che rendono questo box
doccia il top di gamma.
La scelta ideale per chi
ama design e funzionalità.
en
Eight are the millimeters
of glass thickness that make
this shower enclosure the top
of the range. The ideal choice
for those who love design
and functionality.
it

Profilo / Profile
Argento lucido / Silver brill
Alublack / Alublack
Laccati opachi Arblu / Arblu matt colors
Laccati scala RAL / RAL matt colors
Verniciati metal / Metal painted

Apertura / Opening
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Shower enclosure

Sei
Solo sei millimetri di spessore
per il vetro del box doccia
che non si piega ai limiti della
stanza, ma si adegua allo
spazio esistente assicurando
la massima utilità.
en
Only six millimeters thick
for the glass of the shower
enclosure that does not fold
to the limits of the room, but
adapts to the existing space
ensuring maximum utility.
it

Profilo / Profile
Argento lucido / Silver brill

Apertura / Opening

Kore
Design premiato da
Archiproducts per Kore,
box doccia dallo stile minimale
che unisce leggerezza,
dinamicità e personalità,
perché si può scegliere
in qualsiasi colore. Il design
non è mai stato così accessibile.
en
Design awarded by
Archiproducts for Kore,
a minimal style shower
enclosure that combines
lightness, dynamism and
personality, because it can be
chosen in any color. Design has
never been so approachable.
it

Profilo / Profile
Argento lucido / Silver brill
Alublack / Alublack
Laccati opachi Arblu / Arblu matt colors
Laccati scala RAL / RAL matt colors
Verniciati metal / Metal painted

Apertura / Opening

SELECTED 2020

Doccia
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Icaro
Il trend del momento
alla portata di tutti:
una doccia con apertura
battente, dalle linee decise,
dove qualità e prezzo
sono in perfetto equilibrio.
en
The trend of the moment
within everyone’s reach:
a shower enclosure with wing
opening and bold lines,
where quality and price
are in perfect balance.
it

Profilo / Profile
Argento lucido / Silver brill
Alublack / Alublack
Laccati opachi Arblu / Arblu matt colors
Laccati scala RAL / RAL matt colors
Verniciati metal / Metal painted

Apertura / Opening

Dedalo
Una doccia essenziale
dalle linee fluide, completata
da una maniglia solida.
La stessa cura nei dettagli
dei prodotti top di gamma,
a un prezzo accessibile.
en
An essential shower enclosure
with flowing lines, completed
by a solid handle. The same
attention to detail as the top
of the range products, at an
affordable price.
it

Profilo / Profile
Argento lucido / Silver brill
Bianco seta / Silk white
Argento satinato / Silver satin

Apertura / Opening
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Shower enclosure

Perseo
Una doccia che non passa
inosservata, solida e ben
definita dal telaio. Con anta bilico
o scorrevole, Perseo garantisce
performance tecniche di alto
livello a un costo sorprendente.
en
A shower enclosure that does
not go unnoticed, solid
and well defined by its frame.
With wing or sliding doors,
Perseo guarantees high-level
technical performances at a
surprising cost.
it

Profilo / Profile
Argento lucido / Silver brill
Bianco seta / Silk white

Apertura / Opening

Sirio
L’attenzione al dettaglio
non pesa sul prezzo di Sirio,
la doccia dal design
minimale con contorni decisi
e maniglia originale per chi
non vuole rinunciare a nulla.
en
Attention to detail does
not weigh on the price of Sirio,
the minimal design shower with
strong contours and original
handle for those who do not
want to give up anything.
it

Profilo / Profile
Argento lucido / Silver brill
Alublack / Alublack

Apertura / Opening

Doccia
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Vega
La classica doccia scorrevole
che non passa mai di moda.
Vega è una scelta rassicurante
per chi vuole andare sul sicuro.
en
The classic shower enclosure
with sliding door that never
goes out of style. Vega is a
reassuring choice for those who
want to be on the safe side.
it

Profilo / Profile
Argento lucido / Silver brill
Bianco / White
Laccati opachi Arblu / Arblu matt colors
Laccati scala RAL / RAL matt colors
Cromo Fumè

Apertura / Opening

Mercurio
Non ci sono limiti alla
versatilità di Mercurio:
qualunque configurazione
si renda necessaria, con
questo box doccia è possibile
progettarla, a un costo
che rimane accessibile.
en
There are no limits to the
versatility of Mercurio:
whatever configuration
is necessary, with this shower
enclosure it is possible to design
it, at an affordable cost.
it

Profilo / Profile
Argento semi lucido / Silver semigloss
Bianco / White
Argento satinato / Silver satin
Laccati opachi Arblu / Arblu matt colors
Laccati scala RAL / RAL matt colors

Apertura / Opening
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Shower enclosure

I separet
The separet

Nicchia / Niche

Angolo / Corner

01

02

03

04

05

06

Parete / Wall

Ancoraggio vetri / Glass anchoring

max 90 cm

Braccetto per
attacco a soffitto
Support arm for
ceiling connection

Doccia

max 90 cm

Braccetto inclinato
Inclined support arm

Braccetto a parete
Support arm on the wall
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Braccetto a “T”
per doppio vetro
“T” support arm
for double glazing

Icaro Industry

L’ultima tendenza dello
spazio dedicato alla doccia
è il separet, che mette in dialogo
l’area doccia con il resto della
stanza. Come una scenografia
trasparente, il separet si presta
a dare vita a progetti di interior
design originali e contemporanei,
anche grazie alla possibilità
di personalizzare la finitura
del vetro e dei profili metallici.
en
The separet is the latest trend
in the space dedicated to the
shower enclosure, which makes
the shower area communicate
with the rest of the room.
Like a transparent scenography,
the separet lends itself to giving
life to original and contemporary
interior design projects,
also thanks to the possibility
of customizing the finish
of the glass and metal profiles.
it

Elite
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Shower enclosure
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Mobili
Furnitures

Una delle funzioni del bagno è quella di contenere:
oggetti, prodotti ed esperienze, senza dimenticare
la praticità. La scelta dei mobili giusti assicura
che ci sia il perfetto equilibrio tra forma e funzione,
così che ci si possa sentire liberi di muoversi, riordinare,
organizzare e usare, giorno dopo giorno. Le collezioni
Arblu spaziano tra differenti proposte stilistiche:
dal calore naturale delle essenze al fascino
delle tonalità laccate, sempre con un’attenzione
impeccabile al particolare.

One of the functions of the bathroom is to contain:
objects, products and experiences, with practicality.
Choosing the right furniture ensures the perfect
balance between form and function so, day after day,
you can feel free to move, tidy up, organize and use.
The Arblu collections range between different stylistic
proposals: from the natural warmth of the essences
to the charm of the lacquered shades, always with
impeccable attention to detail.

it

en
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Lineò è la collezione
solida e naturale che
dà sostanza alla forma.
en
Lineò is the solid
and natural collection
that gives substance
to the shape.
it

Mobili
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Lineò

Lineò

Linee pulite ed essenziali
arredano con eleganza i bagni
più raffinati, dove materiali
di pregio e colori di tendenza
si uniscono alla più naturale
delle finiture per creare una
stanza dallo stile senza tempo.
en
Clean and essential lines
elegantly furnish the most
refined bathrooms, where
quality materials and trendy
colors combine with the most
natural finishes to create
a room with a timeless style.
it
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Furnitures

Focus

Venature a vista e bordi a 45° sottolineano
il fascino del legno vero, un materiale
che arreda con naturalezza e dà un tocco
di calore a qualsiasi composizione.
en
Visible veins and 45° edges underline
the charm of the real wood, a material
that furnishes with naturalness and gives
a touch of warmth to any composition.
it

Gres
Pietra di Savoia Perla

Rovere Nodato
Moka

Rovere Nodato
Ossidato

Rovere Nodato
Naturale

Rovere Nodato
Carbone

Rovere Nodato
Cenere

Rovere Nodato
Sabbia

Mobili
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Lineò

Gres
Pietra di Savoia Perla

Legno / Wood
Rovere Nodato Ossidato
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Furnitures

Frame
Aperoso

5.Zero, la collezione
con infinite possibilità
di personalizzazione.
en
5.Zero, the collection
with endless customization
possibilities.
it

Mobili
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5.zero

Lol

Resina
Corda
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Laccato / Lacquered
Cipria

Furnitures

Focus

È tutta da personalizzare
la specchiera Frame, a partire
dalle dimensioni. E poi finiture
a scelta, accessori da integrare
e illuminazione su uno o più lati.
en
The Frame mirror is fully
customizable, starting from
the dimensions. And then finishes
of your choice, accessories
to be integrated and lighting
on one or more sides.
it

Boiserie

Frame Boiserie

Tecnoblu
Bianco

Si completa con
boiserie o mensola
It is completed with
boiserie or shelf

ARBLU

Frame si può illuminare
su uno o più lati
Frame can be illuminated
on one or more sides

Mobili
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È laccata nei colori
opachi Arblu
Lacquered in Arblu
matt colors

È laccata nei
verniciati Metal
Lacquered in
Metal painted

È anche su misura
It is also customized

Il telaio in alluminio
è disponibile in Argento
lucido e Alublack
The aluminum frame
is available in Silver brill
and Alublack

5.zero

Specchiere /
Mirrors

Pietrablu
Trendy Bianco

Laccato / Lacquered
Bianco
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Furnitures

Pietrablu
Juta Antracite

Mobili

30

5.zero
5.Zero nasce per rispondere
alle più diverse esigenze
estetiche e strutturali.
La collezione più versatile
di Arblu permette di creare
spazi armonici, coordinati
e personalizzati al 100%,
scegliendo tra le finiture laccate,
le resine, il legno e Pietrablu.
en
5.Zero was created to respond
to the most diverse aesthetic
and structural needs. Arblu’s
most versatile collection allows
you to create harmonious,
coordinated and 100%
personalized spaces, choosing
from lacquered finishes,
resins, wood and Pietrablu.
it

Pietrablu
Well Ghiaia

5.zero

Resina
Corda
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Furnitures

D+ è la collezione
che contiene,
organizza e decora
allo stesso tempo.
en
D+ is the collection
that contains, organizes
and decorates
at the same time.
it

Resina
Bianco

Verniciato Metal /
Metal painted
Brushed Bronze

Verniciato Metal /
Metal painted
Brushed Bronze

Verniciato Metal /
Metal painted
Brushed Bronze

Gres
Calacatta Oro Venato

Mobili
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D+
Maniglia / Handle

“Giocare con colori
e materiali è la cosa
che più diverte
e affascina quando
si progetta il bagno:
la totale libertà è ciò
che ci siamo prefissi
di dare con le nostre
collezioni. Provare
per credere.”
en
“Playing with colors
and materials is
what most amuses
and fascinates when
designing the bathroom:
total freedom is what
we want to give
with our collections.
Seeing is believing.”
it

Angela Falotico
Responsabile marketing e comunicazione /
Head of marketing and communications

Nulla può essere lasciato
al caso in una stanza, ancor
di più se si tratta del bagno,
dove ogni dettaglio definisce
stile e funzione. Come le maniglie
per D+, da personalizzare
nelle finiture e nella posizione
per un tocco originale.
it

Nothing can be left
to chance in a room, even more
in the bathroom, where every
detail defines style and function.
Like the handles for D+,
to be customized in the
finishes and in the position
for an original touch.
en

D+
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Furnitures

Catino

Lumi

Colori, materiali, carte da
parati e accessori: nel catalogo
Arblu non manca nulla
per immaginare spazi personali
e personalizzabili. E grazie
alla versatilità di D+ il bagno
è elegante, pop o minimal,
proprio come lo si era immaginato.
en
Colors, materials, wallpapers
and accessories: in the Arblu
catalog nothing is missing
to imagine a personal and
customizable spaces. Thanks to
the versatility of D+ the bathroom
is elegant, pop or minimal,
just like you imagined it.
it

Mobili
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D+

Frame

Laccato / Lacquered
Alublack

Gres
Emperador Extra

35

Furnitures

Allegro: un elemento
unico che sembra
scolpito nella pietra.
en
Allegro: a unique
element that seems
carved in the stone.
it

Tibò

Ritmo

Trendy Vulcano

Tecnoblu
Vulcano

Mobili
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Allegro
Essenziale senza essere
rigoroso, Allegro si rivela
nei particolari come la superficie
materica, il taglio asimmetrico
del lavabo e gli inattesi inserti
dorati. Un mobile che dà
carattere a qualsiasi bagno,
anche quello di dimensioni
più ridotte.
en
Essential without being
rigorous, Allegro reveals itself
in details such as the material
surface, the asymmetrical cut
of the whashbasin and the
unexpected golden inserts.
A piece of furniture that gives
character to any bathroom,
even the smallest ones.
it

Allegro

Focus

Tibò è una specchiera
reclinabile che dona profondità
al bagno senza appesantire
lo spazio. Essenziale e luminosa,
può essere di qualunque colore.
en
Tibò is a tilting mirror that
gives depth to the bathroom
without weighing down
the space. Essential and bright,
it can be made in any color.
it
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Furnitures

Trendy Vulcano

Legno / Wood
Rovere Nodato Sabbia

Mobili
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Vivace

Focus

Vivace è il piacere di stare e
sostare: la panca in legno è
appoggio e seduta, il lavabo è
materia e movimento. Per un
bagno che accoglie ogni tipo di
abitudine.
en
Vivace is the pleasure of
standing and resting: the
wooden bench acts as a support
and seat, the washbasin is
matter and movement. For a
bathroom that welcomes all
kinds of habits.
it

Vivace

Le specchiere Allegro,
rettangolare e ovale, sono
uniche nel loro genere: specchio
retroilluminato, telaio metallico
dotato di mensola e faretto led.
en
The Allegro mirrors,
rectangular and oval, are unique
in their kind: backlit mirror,
metal frame with shelf and LED
spotlight.
it
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Furnitures

Tulip, la collezione
che fa della diversità
il suo punto di forza.
en
Tulip, the collection
whose strength
is diversity.
it

Limes

Laccato / Lacquered
Verde Petrolio

Mobili
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Tulip

Tulip

È il metallo il grande
protagonista della collezione
Tulip: inaspettatamente morbido
nelle sue linee curve, vivido
nei colori, d’impatto nel design
che definisce la stanza.
en
Metal is the great protagonist
of the Tulip collection:
unexpectedly soft in its curved
lines, with vivid colors and
with an impact in the design
that defines the room.
it
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Furnitures

Con Dress il bagno
si veste del suo abito
migliore, quello più
in linea con gusti e stili.
en
With Dress the
bathroom is dressed
in its best suit, the one
most in accordance
with tastes and styles.
it

Sirio

Laccato / Lacquered
Antracite AZ

Resina
Vulcano

Mobili
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Dress

43

Furnitures

S

Maniglia / Handle

Maniglia B
Handle B

Maniglia U
Handle U

Maniglia S
Handle S

Maniglia R
Handle R

U

Mobili
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Dress
La maniglia dà carattere
al mobile: è essenziale, ma sempre
coordinata e coordinabile. Cromata
o laccata, invisibile o d’impatto,
è capace di cambiare l’aspetto
del mobile, oltre a facilitare
l’apertura di ante e cassetti.
en
The handle gives character to the
furniture: it is essential, but always
coordinated and coordinable.
Chrome or lacquered, hidden
or impactful, it can change
the appearance of the furniture,
as well as makes the opening
of doors and drawers easier.
it

R

Dress

B
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Furnitures

Optimus:
il cassetto salva spazio.
en
Optimus:
the space-saving drawer.
it

Focus

Mobili
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Optimus
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Furnitures

Hito, definisce il bagno
in ogni suo dettaglio.
en
Hito defines the
bathroom in every detail.
it

Petra verticale

Effetto legno / Wood effect
Salice Caffè

Mobili
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Hito

Effetto legno / Wood effect
Salice Naturale

Hito

Volumi semplici e forme lineari
creano composizioni dinamiche.
Piani, maniglie e accessori si
personalizzano nelle finiture,
per creare abbinamenti originali
e adeguarsi al gusto di chi li
sceglie.

it

Simple volumes and linear
shapes create dynamic
compositions. Tops, handles and
accessories are customized in
the finishes, to create original
combinations and adapt to
the preferences of those who
choose them.
en

Laccato / Lacquered
Nero
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Furnitures

Focus

Sono 5 i colori che si fanno guardare e,
soprattutto, toccare con la matericità della
resina. Per dare consistenza al bagno.
en
There are 5 colors that make you look and,
above all, touch with the materiality of the
resin. To give texture to the bathroom.
it

Resina Bianco

Resina Sasso

Resina Ghiaia

Resina Corda

Effetto resina / Resin effect
Ghiaia

Resina Vulcano

Mobili
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Hito

Pied de poule

Effetto resina / Resin effect
Sasso
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Furnitures

Materiale Ocritech
su top Conca.
en
Ocritech material
on Conca top.
it

Vantaggi: Leggero, facile da
movimentare ed installare / Resistente
agli urti, graffi, ingiallimento e variazione
della temperatura / Materiale lavorabile
in cantiere con attrezzatura standard /
Copripiletta materico in tinta.
en
Advantages: Lightweight, easy to
handle and install / Resistant to impact,
scratches, yellowing and temperature
changes / Material can be processed on
site with standard equipment / Material
cover in matching colour.
it

Mobili
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Top

Materiale Geablu
su top Plano.
en
Geablu material
on Plano top.
it

Vantaggi: Superficie antibatterica /
Superficie facile da pulire / Superficie
ripristinabile da graffi o aloni /
Copripiletta materico in tinta su richiesta
/ Materiale impermeabile ed igienico.
en
Advantages: Antibacterial surface /
Easy-to-clean surface / Surface can
be restored from scratches or haloes /
Material cover in matching colour upon
request / Waterproof and hygienic
material.
it
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Furnitures

Specchiere:
personalizzazione e
funzionalità per un
bagno di design.
en
Mirrors:
customisation and
functionality for a
design bathroom.
it

Mobili
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Specchiere / Mirrors

Focus

La luce fa la differenza:
fredda, calda, intensa o flebile.
A seconda delle esigenze
di ognuno, basta sfiorare
lo specchio per illuminare
esattamente quanto e come
serve.
en
Light makes the difference:
cold, warm, intense or faint.
Depending on everyone’s
needs, just touch the mirror
to illuminate exactly what you
need and how you need it.
it

Specchiere / Mirrors

La specchiera è parte focale
del bagno, ne definisce il
carattere e lo stile. Le forme e le
dimensioni tra cui scegliere sono
innumerevoli, per soddisfare
ogni personalità.
en
The mirror is the focal part
of the bathroom, it defines the
character and style. To suit
every personality there are
countless shapes and sizes to
choose from.
it

Roca

Tibò Esagono
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Furnitures

Tango, come il
ballo, perchè mostra
l’equilibrio perfetto,
tra praticità e qualità.
en
Tango, like dance,
shows the perfect
balance, between
practicality and quality.
it

Tecnopolimero / Technopolymer
Sabbia touch

Mobili
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Tango
Tango è la collezione pensata
per rispondere velocemente alla
necessità di creare il proprio
bagno: senza rinunciare ai plus
tecnici, materiali particolarmente
resistenti all’acqua, ed estetici,
colori di tendenza e linee pulite
senza tempo. A questi aspetti
si aggiunge la prontezza di
consegna. Insomma: il bagno
che vuoi, quando vuoi.
en
Tango is the collection
designed to quickly respond
the need to create your own
bathroom: without sacrificing
technical pluses, particularly
water-resistant and aesthetic
materials, trendy colors and
timeless clean lines. Added to
this is the speed of delivery. In
short: the bathroom you want,
when you want.
it

Tango

Tecnopolimero / Technopolymer
Bianco touch

Tecnopolimero / Technopolymer
Basalto touch
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Furnitures

La lavanderia
prende forma,
un mobile alla volta.
en
The laundry room
takes shape, one piece
of furniture at a time.
it

Effetto legno / Wood effect
Quercia Vintage 2

Laccato / Lacquered
Bianco

Mobili
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Lavanderia
Nella lavanderia, la funzionalità
viene prima di tutto. In questo
spazio di lavoro non
c’è un centimetro sprecato,
grazie a mensole, mobili
e piani che assicurano sempre
la migliore esperienza d’uso.
en
In the laundry room,
functionality comes first. In this
workspace there is not a wasted
centimeter, thanks to shelves,
furniture and trays that always
ensure the best user experience.
it

Lavanderia / Laundry
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Furnitures
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Termoarredi
Decorative radiators

I pannelli radianti in polvere di marmo Livingstone®
sono il frutto di una tecnologia innovativa e brevettata.
La polvere di marmo, scarto del processo di taglio,
è riusata e agglomerata con acqua e appositi leganti
per creare oggetti d’arredo performanti e sofisticati.

Livingstone® marble powder decorative radiators
are the result of an innovative and patented technology.
The marble dust, waste from the cutting process,
is reused and agglomerated with water and special
binders, to create performing and sophisticated
furnishing objects.

it

en
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Trendy

Termoarredi
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Juta

I termoarredi sono disponibili
in tre configurazioni: elettrica,
idronica o ibrida. La scelta
della tecnologia dipende dalle
esigenze ambientali e funzionali,
oltre che dalla predisposizione
degli impianti.
en
The decorative radiators are
available in three configurations:
electric, hydronic or hybrid.
The choice of technology
depends on the environmental
and functional needs,
as well as on the preparation
of the systems.

Well

it

Elettrico
Electric
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Idronico
Hydronic

Ibrido
Hybrid

Decorative radiators

Class

“Il bagno è
accoglienza e calore:
anche i termoarredi
devono adeguarsi allo
spazio, come dei veri
e propri complementi.
Da quest’idea, unita a
una filosofia sostenibile,
nasce Livingstone®.”
en
“The bathroom
is welcoming and warm:
even the radiators must
adapt to the space,
like real furnishing
accessories. This idea,
combined with a
sustainable philosophy,
created Livingstone®.”
it

Dimensioni / Dimensions

Diada Presotto
Titolare / Owner

55 x 180

110 x 55

Livingstone®

Termoarredi
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30 x 180

55 x 150

86 x 55

55 x 110

30 x 100

Aperoso

Gransasso

Colori / Colors

Bianco
Antico

Cipria

Corallo

Scarlatto

Grigio
Cenere

Violetto

Mosto

Terra
Bruciata

Cacao

Avorio

Pergamena

Tortora

Cappuccino

Ocra

Senape

Peppermint

Verde Salvia

Verde Kiwi

Dark Olive

Sempreverde

Grigio
Iceberg

Verde
Petrolio

Blu Azteco

Blu Light

Plumbeo

Grigio
Atlantico

Blu Oceano

Bianco

Ghiaccio

Grigio
Azzurro

Grigio
Piombo

Ghiaia

Nebbia

Corda

Arenaria

Caffè

Vulcano

Grigio Light

Cemento

Grigio Fumo

Antracite

Antracite AZ

Nero

Alublack
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Decorative radiators

Stripe

Easystone

I termoarredi possono essere
facilmente riciclati, separando
le polveri di marmo dagli altri
componenti attraverso una
frantumazione per compressione.
La polvere ottenuta può essere
riutilizzata anche in altri ambiti.
en
The decorative radiators
can be easily recycled, separating
the marble powders from
the other components through
crushing by compression.
The resulting powder can be also
reused for other purposes.
it

Termoarredi
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Frosk

Ideale con
energie
rinnovabili
Ideal with
renewable
energies

Ecigi

100% riciclabile
100% recyclable

Processo
di produzione
ecosostenibile
Eco-sustainable
production process

67

Decorative radiators
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Superfici
coordinate
Coordinated
surfaces

Il coordinato è la sfida di molti progettisti
che puntano alla creazione di uno spazio in cui
i materiali, seppur diversi, presentino un filo
conduttore armonico che unisca tutti gli elementi
della stanza. Pietrablu è un sistema di superfici
dall’aspetto materico con cui rivestire top, fianchi
e ante dei mobili, termoarredi, lavabi, specchiere,
pannelli per rivestimento e accessori per ottenere
l’effetto coordinato.
it

The coordinate is the challenge of many designers
who aim to create a space in which the materials,
even if different, present a harmonious main theme that
unites all the elements of the room. Pietrablu is a system
of surfaces with a material appearance for covering
tops, sides and doors of furniture, decorative radiators,
washbasins, mirrors, wall panels and accessories
to obtain a coordinated effect.

en

69

“Pietrablu è un sistema
di superfici dall’aspetto
materico che dà al
bagno uno stile unico
e personale. Con Pietrablu
si rivestono top, lavabi,
piatti doccia, arredi
e termoarredi.”
en
“Pietrablu is a system
of surfaces with a material
appearance that gives
to the bathroom a unique
and personal style.
With Pietrablu, you can
cover tops, washbasins,
shower trays, furnishings
and radiators.”

Accessori
Accessories

it

Lavabi
Washbasins

Giuseppe Presotto
Titolare / Owner

Colori / Colors

Livingstone®

Superfici coordinate
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Bianco

Avorio

Ghiaia

Corda

Cappuccino

Vulcano

Cemento

Antracite AZ

Pannelli per rivestimento
Decorative wall panels

Specchiere
Mirrors

Top scatolati
Boxed top

Piatti doccia
Shower trays
Termoarredi
Decorative radiators

Fianchi e top
Sides and top

Texture

Pietrablu Juta

Pietrablu Well

Pietrablu Trendy
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Coordinated surfaces

Resistente agli urti
Shock resistant

Resistente agli sbalzi terminci
Resistant to thermal changes

Pietrablu
Juta Antracite
Resistente ai raggi UV
UV resistant

Taglio su misura
Cut to size

Superfici coordinate
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Resistente alle macchie
Stain resistant

Antibatterico
Antibacterial

Antisdrucciolo
Anti-slip surface

Garanzia 5 anni
5 year guarantee

Pietrablu
Well Ghiaia
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Coordinated surfaces

Focus

Le ciotole che arredano –
essenziali, materiche, belle.
en
The Ciotole that furnish essential, material, beautiful.
it

Ciotola 38
Ø 38 cm

Pietrablu
Trendy Bianco

Ciotola 42
Ø 42 cm

4

3

8
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Forme
Shapes

Texture

Finiture
Finishes

Possibilità
Possibilities

Ciotola 55
55 x 38 cm

Pietrablu
Juta Bianco

Superfici coordinate

Ciotola 61
61 x 41 cm
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Pietrablu
Juta Bianco
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Coordinated surfaces
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Rivestimenti
Coverings

Con i rivestimenti la stanza si veste di materiali,
texture e colori, a seconda dei gusti e delle esigenze.
Si può cercare l’effetto coordinato con il sistema
Pietrablu, personalizzare con le carte da parati o dare
un aspetto sofisticato con il gres. A ognuno la sua
scelta, personale e mai banale.
it

With wall coverings, the room is dressed in materials,
textures and colors, according to tastes and needs.
You can look for the coordinated effect with Pietrablu
system, customize with the wallpapers or give
a sophisticated look with the stoneware. Everyone
makes his choice, always personal and never trivial.
en

77

Pietrablu
Juta Bianco

Rivestimenti
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Pietrablu
Diversi materiali, diversi utilizzi,
stesse qualità estetiche:
la forza del sistema di superfici
Pietrablu risiede nel fatto
che offre un’identica resa
formale garantendo le qualità
tecniche di ogni prodotto,
sia esso il rivestimento di un
mobile o di una parete, un piatto
doccia o un lavabo.
en
Different materials, different
uses but the same aesthetic
qualities: the strength of the
Pietrablu surfaces system
is the offer of an equal formal
yield guaranteeing the technical
qualities of each product.
Whether it is the covering
of a furniture or a wall, a shower
tray or a washbasin.
it

Pietrablu
Trendy Vulcano
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Coverings

Gres
Calacatta Oro Venato

Impermeabile, resistente
e stabile, il gres è il materiale
perfetto per ogni superficie del
bagno, arredo o parete che sia.
en
Waterproof, resistant and
stable, stoneware is the
perfect material for any
bathroom surface, furniture
or wall covering.
it

Rivestimenti
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Gres

Gres
Emperador Extra

Laccato / Lacquered
Corda

Gres
Emperador Extra

Gres
Emperador Extra
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Coverings

Carta da parati / Wallpaper
Opus Ghiaccio

Rivestimenti
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Wallpaper
Coordinate con i colori
dei mobili e dei box, le carte
da parati completano
e arricchiscono. Sono anche
in versione impermeabile,
perfette per un ambiente umido
e sempre a contatto con l’acqua
come il bagno.
en
Coordinated with the colors
of the furniture and the shower
enclosure, the wallpapers
complete and enrich the room.
They are also in waterproof
version, perfect for humid
situations and always in
contact with water, such as the
bathroom.
it

Opus — Champagne

Dune — Mare

Dune — Lago

Dune — Deserto

Opus — Ghiaccio

Malachite — Acqua

Malachite — Cipria
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Coverings

Tan — Sabbia

Tan — Lilla

Ritmo

Pavè — Cipria

Pavè — Iuta

Pavè — Sabbia

Cabochon — Cipria

Cabochon — Acqua

Rivestimenti
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Carta da parati /Wallpaper
Ritmo
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Coverings

86

Finiture
Finishes

Abbiamo selezionato finiture e colori per offrire
la massima libertà a chi progetta il bagno,
così che ci fosse la soluzione giusta per ogni ambiente,
la sfumatura perfetta per ogni dettaglio. Siamo sicuri
che poter scegliere tra così tante finiture e colori
renderà la progettazione del bagno piacevole
e divertente, per tutti.
it

We have selected finishes and colors to offer
maximum freedom to those who design the bathroom,
to find the right solution for every room, the perfect
shade for every detail. We are sure that being able
to choose from so many finishes and colors will make
the bathroom design pleasant and fun, for everyone.
en
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Scocche, frontali e profili / Shells, fronts and profiles
Laccati / Lacquered

Bianco Antico

Cipria

Corallo

Scarlatto

Grigio Cenere

Violetto

Mosto

Terra Bruciata

Cacao

Avorio

Pergamena

Tortora

Cappuccino

Ocra

Senape

Peppermint

Verde Salvia

Verde Kiwi

Dark Olive

Sempreverde

Grigio Iceberg

Verde Petrolio

Blu Azteco

Blu Light

Plumbeo

Grigio Atlantico

Blu Oceano

Bianco

Ghiaccio

Grigio Azzurro

Grigio Piombo

Ghiaia

Nebbia

Corda

Arenaria

Caffè

Vulcano

Grigio Light

Cemento

Grigio Fumo

Antracite

Antracite AZ

Nero

Alublack

Rovere Nodato Moka

Rovere Nodato Carbone

Rovere Nodato Naturale

Rovere Nodato Cenere

Rovere Nodato Sabbia

Rovere Nodato Ossidato

Legni / Wood
Rovere Nodato
Lineò

Finiture
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Melaminici effetto legno / Melamine wood effect
Salice
D+
Dress
Hito
Lavanderia

Salice Naturale

Salice Caffè

Quercia Bianca

Quercia Tabacco

Quercia Vintage 1

Quercia Vintage 2

Noce Moka

Noce Sand

Larice Antracite

Larice Bianco

Salice Fumo

Quercia
D+
Dress
Lavanderia

Quercia Vintage
Tulip
D+
Dress
Hito
Lavanderia

Noce
5.Zero
D+
Dress
Hito
Lavanderia

Larice
5.Zero
D+
Dress
Lavanderia

Larice Corda

Dekoro
D+
Dress
Lavanderia
Dekoro Grey

Melaminici effetto resina / Melamine resin effect
Resina
Tulip
5.Zero
D+
Dress
Hito
Lavanderia

Resina Bianco

Resina Corda

Resina Sasso

Resina Ghiaia

Resina Vulcano

Tecnopolimero Soft touch / Technopolymer Soft touch
Tec- Soft touch
Tango

Bianco Touch

Basalto Touch

Sabbia Touch
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Finishes

Top
Gres

Emperador Extra

Emperador Extra
Lucidato

Calacatta Oro Venato

Statuarietto

Statuarietto Lucidato

Pietra Piasentina
Taupe

Fokos Sale

Fokos Roccia

Fokos Piombo

Pietra Savoia
Grigia Bocciardata

Pietra Savoia
Antracite Bocciardata

Pietra Savoia
Perla Bocciardata

Nero Marquina

Nero Marquina
Lucidato

Cappuccino Opaco

Cemento Opaco

Grigio Fumo Opaco

Bianco Opaco

Crema Opaco

Lino Opaco

Perla Opaco

Corda

Ghiaia

Vulcano

Tecnoblu

Bianco Opaco

Avorio Opaco

Geablu

Bianco Lucido

Bianco Opaco

Ocritech

Bianco Lucido

Ecomalta

Bianco

Finiture
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Cenere Opaco

Top e piatti doccia / Top and shower trays
Pietrablu

Trendy

Well

Juta

Bianco

Avorio

Ghiaia

Corda

Cappuccino

Vulcano

Cemento

Antracite AZ

Grip

Maniglie e profili / Handles and profiles
Verniciati Metal / Metal painted

Gold

Brushed Gold

Silver

Brushed Silver

Graphite

Brushed Graphite

Bronze

Brushed Bronze
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Black

Brushed Black

Finishes

Box doccia / Shower enclosure
Vetri / Glass

Trasparente

Extra Light

Grigio Europa

Satinato

Serigrafato

Serigrafato

Digital
Industry

Piumato

Alublack

Specchiato

Serigrafato

Metacrilato

Profili / Profiles
Argento Lucido

Argento Semilucido

Argento Satinato

Bianco

Bianco Seta

Laccato

*

Cromo Fumè

(*) Per le finiture dei Laccati vedi pag. 88 / For the lacquer finishes see page 88
(**) Per le finiture dei Verniciati Metal vedi pag. 91 / For metal paint finishes see page 91

Finiture
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Verniciati Metal

**

Design your
bathroom

arblu.com

concept and graphic design
dogtrot
colour separation and print
Lucegroup

Arblu srl
via Fossaluzza, 5
33074 Fontanafredda
PN - Italy
tel. +39 0434 5997
fax +39 0434 599759
info@arblu.it
Arblu Export
ph. +39 0434 599799
export@arblu.it
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arblu.com

