AD × ARBLU

La sala da bagno
è su misura

novità di prodotto box doccia, è una parete senza telaio caratterizzata da un vetro temperato spesso 6 millimetri e alto
2 metri, una cerniera a bilico con sollevabile, apertura dell’anta verso l’esterno
e chiusura magnetica su profilo in alluminio, e naturalmente da una vasta scelta di finiture per vetri e profili. Persino
i pannelli radianti in polvere di marmo
Livingstone®, marchio Arblu dedicato ai
termoarredi, si abbinano a colori e texture dell’arredo. Realizzati con processo
a freddo che consente un minore uso di
energia e una minore emissione di CO2
nell’ambiente, sono riciclabili al 100%. In
mood con gli altri spazi della casa, sono
suggestivi gli ambienti bagno creati con
le carte da parati idrorepellenti Arblu, i
cui temi variano dall’Art Deco allo stile
Japan, applicabili sulle pareti di questo
ambiente tipicamente umido e addirittura all’interno del box doccia.

Poliedrica e trasversale, Arblu
sa miscelare armoniosamente
materiali e texture diversi tra
loro, per un arredo completo
e personalizzato
Realizzati secondo i più alti standard
qualitativi, i box doccia Arblu si adattano a qualsiasi stile e possono essere personalizzati con una serie di finiture.

Quale modo migliore, per Arblu, di celebrare il venticinquesimo compleanno se
non confermando un ruolo di rilievo nella scena dell’arredobagno. Il suo è un percorso imprenditoriale che vede un continuo processo di sviluppo nella proposta
di prodotti e servizi, con l’obiettivo di fornire un bagno completo e coordinato. La
maestria nel lavorare materiali tra loro
distanti ma complementari come il vetro,
il legno, l’alluminio, i composti di resine
naturali - Pietrablu™, Tecnoblu e il recente gres - l’ha portata ad una forte e piena

personalizzazione degli spazi. Le cabine
doccia rimangono sempre il core business dell’azienda, alle quali si affiancano
piatti doccia, pannelli per rivestimenti e
l’integrazione di tutto l’arredo bagno, dal
mobile ai termoarredi di design fino alla
carta da parati waterproof. Tutti coordinabili. Grip è il piatto doccia Pietrablu™
che, con la texture leggera e l’effetto spatolato anche sul bordo, è disponibile in 8
differenti colorazioni e ha una caditoia a
scomparsa posizionabile sia sul lato lungo che sul lato corto. Kore, tra le ultime

In alto, Pietrablu™, sistema di texture decorative che dà forma a molteplici soluzioni. In basso, la finitura Gres,
impermeabile e resistente, nella collezione D+.

