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Comunicato stampa 
 

ISH di Francoforte: Arblu presente tra design, sostenibilità 
e Made in Italy  

La fiera sarà in programma dal 13 al 17 marzo 

 

Arblu conferma la sua presenza alla Fiera ISH di Francoforte, la principale vetrina mondiale dedicata al 

mondo del bagno, delle tecnologie per il risparmio energetico, la climatizzazione e l’automazione degli 

edifici, delle energie rinnovabili, in programma dal 13 al 17 marzo 2023. 

Il mobile Arblu farà da protagonista all’interno dello spazio espositivo con Tuby Sistem, che porta la firma 

di Arter&Citton, il sistema articolato che si caratterizza per l’utilizzo di elementi trafilati di forma tubolare, 

che si adatta ad ogni composizione e ne arricchisce la funzionalità e la forma e con Animè e Animè 

lavamani, dallo stile minimale, pensati per rispondere all’attuale richiesta di mercato orientata verso 

soluzioni monoblocco di design, accattivanti e funzionali. Animè e Animè lavamani sono disponibili nella 

versione Ring, una soluzione sospesa, dove Tuby System fa da cornice al lavabo, e nella versione Telaio, con 

la struttura tubolare in appoggio a terra arricchita dall’inserimento di un ripiano nella parte inferiore. I 

lavabi uniscono un design rigoroso alla morbidezza interna e sono realizzati in Geablu e disponibili in tutti i 

44 colori Arblu.  

A Francoforte verranno presentate anche le linee mobili Lineò, D+ e 5.0 e saranno esposti anche i due pezzi 

firmati da Fabrizio Citton, dello studio Arter&Citton, Vivace e Allegro. Vivace una panca in legno Rovere 

nodato, che diventa appoggio e seduta sulla quale viene adagiato il lavabo in Tecnoblu texturizzato Trendy 

e Allegro, il mobile-lavabo monolite caratterizzato da tratti scultorei e dalla texture Trendy gli conferisce un 

effetto naturale pregiato, sensoriale e resistente. 

Al centro della proposta Arblu troviamo la stanza dedicata ad enfatizzare il sistema di texture decorative 

Pietrablu™, declinabile in ogni elemento che definisce l’ambiente bagno e personalizzabile in 5 texture e 

nei 44 colori Arblu, con i piatti doccia e i lavabi Ciotola questi ultimi disponibili i 4 differenti forme e in 3 

texture. Sarà possibile apprezzare i piatti doccia Arblu non solo dal lato estetico, con le diverse texture e 

colori, ma anche per l’aspetto tecnico con l’ampia disponibilità di misure a catalogo, per le proposte di 

installazione e per la possibilità di eseguire tagli su misura, in azienda o in opera.  
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Proprio per premiare l’approccio sostenibile dell’azienda va annoverata la certificazione EPD di comparto, 

riconoscimento che Arblu ha recentemente ottenuto per la categoria pareti doccia. L’EPD, Environmental 

Product Declaration, è una dichiarazione ambientale certificata volontaria, che fornisce dati ambientali sul 

ciclo di vita dei prodotti in accordo con lo standard internazionale ISO 14025 ed EN 15804.  

Le pareti doccia infatti, che ricordiamo essere il core business dell’azienda, troveranno ampio spazio 

espositivo in Fiera e verranno proposte con i nuovi vetri Nuvola Degradè, Bronzo Glam, Vertical Plissè, che 

troveremo nei modelli Filo, nelle versione con profili colorati e metal, e in A 180 nelle composizioni ad anta 

battente, cerniera a muro e cerniera a vetro. Non poteva mancare la versione A180 scorrevole, con il 

sistema brevettato di chiusura automatica, dove l’anta viene dolcemente accompagnata, basta infatti solo 

una leggera spinta per chiuderla. 

Spazio anche ai termoarredi  Livingstone, i pannelli radianti in polvere di marmo, frutto di una tecnologia 

innovativa e brevettata, dove design incontra la sostenibilità per un prodotto di alto livello. 

I pannelli radianti Livingstone®  sono un prodotto completamente Made in Italy: tutti i materiali e i suoi 

componenti sono realizzati in aziende italiane che collaborano per ottenere un prodotto di qualità. I 

componenti base e le parti di marmo, scarto del processo di taglio, sono uniti grazie a un processo a basse 

temperature, che consente un minore uso di energia e una minore emissione di CO₂ nell’ambiente. La 

polvere di marmo, infatti, è agglomerata a freddo e colata a mano negli stampi. Al termine della vita il 

prodotto può essere frantumato: con questa operazione si separano le polveri di marmo dagli altri 

componenti per un riciclo della totalità del materiale. 

Arblu esporrà presso il Padiglione 3.1 Stand B11. 

 

 

Sito web www.arblu.com 
 
Seguici sui social:  
Instagram @arblu_bathroom 
Facebook @Arblu.MadeinItaly 
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