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Genesi È un privilegio speciale osservare i trend e i 
desideri attuali dei nostri clienti sul mercato e continuare a 
sviluppare di conseguenza la nostra linea di mobili Alterna. 
In qualità di specialista esperto che si occupa di arredi per 
bagni e cucine in Svizzera già da oltre 100 anni, non solo 
conosciamo i desideri e i bisogni dei nostri clienti, ma li tras
formiamo anche in realtà. La diversità delle persone è tanto 
grande quanto sono diversi i loro bisogni. In questo contesto 
giocano un ruolo importante fattori come lo spazio dispo
nibile, la grandezza della casa, il budget, lo stile e tanto altro. 
Insieme a un produttore svizzero selezionato, abbiamo lan ciato 
sul mercato la linea di mobili di alta qualità Alterna luuna.

Particolarità Il mobile è combinabile individualmente 
con un unico elemento senza che sia riconoscibile la struttura 
modulare. I materiali e i colori dei frontali e delle superfici di 
appoggio possono essere scelti liberamente. L’altezza, la pro
fondità, il numero dei cassetti o gli elementi di nicchia visibili 
del mobile possono essere adeguati a seconda delle esigenze 
e del gusto. I materiali di alta qualità come l’impiallacciatura 
in vero legno, in laminato con soft touch o il rivestimento verni
ciato a polvere completano perfettamente la variegata offerta. 
Il lavabo può essere integrato nel mobile con le varianti da incas
so o da appoggio. A tal fine, è possibile scegliere tra diverse 
opzioni, come rotondo o angolare, in ceramica, acciaio smal
tato o in minerali come Corian® o Solid Surface.

luuna
–
lo sviluppo

ROL AND SCHMID

DIRET TORE SET TORE BAGNI, SANITAS TROESCH

”
Sviluppiamo prodotti 

con gli occhi dei clienti.

“
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La gamma di arredi luuna offre molteplici possibilità di combinazione e per
mette soluzioni individuali per bagni con planimetrie e stili diversi. Piani 
d’appoggio disponibili in Corian® e porcellana. I frontali possono essere 
scelti in: laminato, impallacciati in vero legno, verniciati, verniciati a pol
vere, ALPIkord (rivestimento con uno strato di legno sottile e stampato) o 
super opaco FENIX® (su questa superficie in laminato le impronte delle 
dita non sono visibili). Internamente, questa linea di mobili di alta qualità 
offre anche uno spazio contenitivo ben studiato e può essere combinata 
con una grande varietà di lavabi nelle varianti da incasso o da appoggio.

Il tavolino per il trucco 

(sinistra) è disponibile in 

due larghezze (60 cm o 

90 cm, 90 cm con cassetto 

a sinistra o a destra). All’in

terno si trova una presa. 

All’apertura del tavolino 

per il trucco l’illuminazio

ne si accende automatica

mente. I cassetti del mobile 

da bagno (destra) possono 

essere suddivisi in modo 

pratico e comodo.

Può essere aperta in mo

do classico con un’impu

gnatura (in diversi colori), 

tipon o con una maniglia. 

luuna
–
la variazione
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luuna
–
la variazione

Gli scaffali aperti sono disponibili in diverse 

larghezze e materiali.
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luuna
–
la variazione

Per la linea di mobili luuna è possibile scegliere tra una grande varietà di 
lavabi nei materiali minerali Corian® e Solid Surface, in ceramica o in acciaio 
smaltato. Possono essere integrati come lavabo da appoggio o da incasso. 
Le superfici di appoggio sono realizzate in laminato facile da pulire, porcel
lana, verniciate a polvere o in Corian®.

C’è spazio per un piccolo armadio laterale alto 80 cm e dotato di porta. 
Oppure per armadi alti con ripiani in vetro con diverse profondità, a due 
pezzi e con un prezioso spazio utile. Il mobile da bagno è realizzabile in 
modo molto vario; con frontali suddivisi in modo visivo.

I cassetti possono essere chiusi silenziosamente con l’innovativa tecnologia Soft Close. 

Le pareti sono filigranate e dotate internamente di finiture verticali per ottenere mag

giore spazio contenitivo.

I portasciugamani sono 

disponibili con maniglie 

nei colori cromo, bianco 

opaco, nero opaco e finox 

(in effetto acciaio inox).



Il mobile da bagno perfetto per bagni piccoli o per il bagno degli ospiti 
è disponibile nelle varianti a pavimento o a parete. I lavabi da incasso sono 
realizzati per entrambi le varianti in Corian®. Per la soluzione a parete è 
disponibile in aggiunta un lavabo in ceramica.

Come se uscisse da uno 

stampo, luuna guest si 

presenta con il suo lavabo 

dalla forma abbinata.
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luuna guest
–
per i vostri ospiti

Le maniglie sono disponi

bili in diverse varianti.
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uma
–
il design

La designer Iria Degen è tra le architette d’interni più 
richies te del momento. Il suo stile è contemporaneo eppure 
senza tempo, i suoi ambienti irradiano una sottile eleganza 
e consentono di dare espressione al proprio lifestyle. Il periodo 
trascorso come responsabile di progetto nello studio di An
drée Putmann a Parigi è stato molto formativo e l’ha aiutata 
a sviluppare uno stile tutto suo. Nel 2000 ha fondato la sua 
azienda, Iria Degen Interiors, con sedi a Parigi e Zurigo. Nel 2015 
è arrivato poi therommers.com, uno shop online, e poi lo 
studio di Maiorca.

Moderna eleganza Intramontabile, sostenibile, modulare, 
funzionale e di un’eleganza tutta sua, dal piccolo bagno 
degli ospiti al grande bagno padronale. Tutto è tondeggiante, 
non c’è nessuno spigolo contro cui urtare. In abbinamento 
ad un ripiano è possibile trovare soluzioni che si adattano a qual
siasi situazione dimensionale; si può poi aumentare lo spazio 
utile con elementi ausiliari. Tutto denota esperienza e compe
tenza. Nei materiali Iria Degen contrappone allo «schema 
chiaro» uno «schema scuro», le bacinelle sono sempre bianche, 
le superfici d’appoggio in granito o in laminato. La designer 
ha realizzato una linea bagno che si presta con grande sicurez
za stilistica ad un’organizzazione personalizzata degli spazi. 
Con splendida eleganza. 

Particolarità «Il nostro nuovo design deve funzionare 
sempre, dal WC degli ospiti alla variante lussuosa e con abbon
danza di spazio, conferire un’identità all’ambiente ed ema
nare un feeling protettivo.» Iria Degen parte dalle unità più 
piccole per salire progressivamente nelle dimensioni, con 
contenitori da terra o pensili. Specchi dal telaio luminoso a 
LED emettono una luce calda che crea l’atmosfera giusta 
nell’ambiente. Il lavabo asimmetrico lascia spazio a sinistra o 
a destra per un piano d’appoggio continuo. Grazie ai pro
dotti mobili e al sistema modulare, Alterna uma diventa incom
parabilmente versatile e flessibile.

IR IA DEGEN

DESIGNERIN

”
Grazie ai prodotti mobili e 

al sistema modulare, Alterna 
uma diventa incomparabil-

mente versatile e flessibile. La 
gamma ha la risposta adatta 

per tutte le esigenze di spazio. 
Superfici, luce e materiali con-
tribuiscono a creare identità 

ed atmosfera.

“
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uma
–
l’eleganza

Tutto è in un’armonia elegante: il design freestanding 

della vasca, dei rubinetti e dell’armadio alto con le loro 

morbidi forme convincono immediatamente. La luce 

inferiore abbinata perfettamente allo specchio retro

illuminato del lavabo garantisce un ambiente caldo e 

pieno d’atmosfera.
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La designer Iria Degen realizza i piani d’appoggio con materiali come 
Corian®, granito brasiliano, porcellana o laminato. Il laminato super opa
co, ad esempio, non lascia alcuna impronta. I frontali sono realizzati in 
laminato o ALPIkord. ALPIkord è un rivestimento con uno strato di legno 
sottile e stampato, trasmette una sensazione piacevole al tatto e natu rale 
ed è disponibile in vari colori. Il mobile può essere completato opzional  mente 
con cassetti estraibili laterali, un’illuminazione piena di at mosfera e una 
presa nel cassetto.

I cassetti scuri sono 

disponibili con Soft Close 

e gli accessori in legno 

di alta qualità adatti.

Le forme rotonde sono 

una costante dell’intera 

linea di prodotti.

uma
–
l’eleganza
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Grazie alla sua profondità ridotta, 
uma guest è adatta al bagno piccolo o 
al bagno degli ospiti. Il tavolino offre 
una pratica superficie di appoggio. L’in
stallazione è combinabile con cassetti 
di diverse larghezze.

La mensola è un pezzo 

unico pregiato in pietra 

naturale brasiliana.

uma guest
–
per i vostri ospiti
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burani
–
il design

Il designer Quasi vent’anni fa la sua passione per il design 
di mobili e prodotti lo ha portato all’agenzia di fama inter
nazionale di Hannes Wettstein (1958 – 2008), che dal marzo 
2016 porta il suo nome. Stephan Hürlemann, architetto e 
designer, studia e realizza con il suo team edifici, ambienti, 
mobili, prodotti e scenografie pensati per rispondere alle
esigenze della quotidianità. 

Mobili di carattere Questa linea di design è nata dalla 
matita dell’architetto e designer svizzero Stephan Hürlemann. 
«Nella progettazione della famiglia di prodotti Alterna burani 
il mio obiettivo era quello di realizzare mobili per bagno funzio
nali che fossero all’altezza dei requisiti estetici dei mobili per 
la casa», osserva Stephan Hürlemann: un obiettivo raggiunto 
grazie ai caratteristici frontali spessi. Alterna burani viene pro
posta con due diverse tipologie di maniglie, facili da afferrare 
e molto piacevoli al tatto. Si può scegliere tra maniglie orizzon
tali di legno applicate ed una variante senza maniglie con parte 
anteriore sporgente, in cui l’aggetto diventa il bordo di presa.

Particolarità Rifuggendo dallo standard tradizionale, Hürle
mann realizza cassettiere e colonne con frontali dallo spes 
sore accentuato che conferisce loro maggior pregio. Visti di lato, 
i frontali di Alterna burani costituiscono un corpo autonomo. 
A differenza dei consueti pannelli sottili, convo gliano un’imma
gine di qualità che li pone all’altezza di un mobile da soggior 
no. Il corpo rivestito in Corian bianco sottolinea ulteriormente 
la loro particolare valenza visiva e tattile.

STEPHAN HÜRLEMANN

DESIGNER

”
Grazie allo spessore più 

marcato dei frontali, 
Alterna burani conferisce 
a cassettiere e colonne la 
dignità di «veri» mobili. 

A differenza dei consueti 
pannelli sottili, convogliano 
un’immagine di alta qualità.

“



24 25MOBILE DA BAGNO ALTERNA – PER UN COMFORT SU MISURA

burani
–
il solido

Il lavabo realizzato in Corian® si fonde perfettamente 

con i piani d’appoggio come se uscisse da un unico 

stampo e può essere perfettamente combinato con una 

vasca da bagno freestanding.
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I frontali massicci impallacciati in vero legno di rovere (50 mm) contraddi
stinguono il design burani di Stephan Hürlemann. Sono disponibili in 
marrone chiaro, medio e scuro, mentre il corpo è rivestito di fine Corian®. 
Ciò conferisce alla linea di mobili un carattere tutto particolare. I cassetti 
sono apribili con tipon, maniglie orizzontali o con una variante senza maniglie 
con frontale sporgente. Per i cassetti sono disponibili inserti di alta qualità 
adatti. Il mobile da bagno burani è disponibile in due diverse altezze. La 
larghezza rimane variabile per la realizzazione su misura. Nella scelta dei 
lavabi adatti è possibile scegliere tra quattro diversi prodotti: si tratta di lavan
dini sia da incasso che da appoggio.

L’armadio alto nello stesso 

tipico design burani: 

per un maggiore spazio 

contenitivo. 

Il lavabo può essere 

dotato di un rubinetto a 

parete o da appoggio.

burani
–
il solido
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Questa soluzione per il bagno degli 
ospiti si adatta otticamente alla linea 
principale. Le diverse larghezze dispo
nibili permettono di sfruttare al meglio 
gli spazi nel piccolo bagno. I rubinetti 
possono essere collocati sul lavabo 
o es sere applicati elegantemente alla 
parete. Il lavabo è realizzato in fine 
Corian® e si inserisce armoniosamente 
nell’ambiente.

Qui vengono utilizzati 

cassetti tipon o Soft Close, 

con eleganti inserti in 

legno massiccio.

burani guest
–
per i vostri ospiti
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La designer Michaela WeisskirchnerBarfod è architetta, 
scenografa, designer. Il suo stile è fresco, leggero, allegro e 
inconfondibile. Nata a Vienna, vive da molti anni con la fami
glia a Copenhagen, dove ha un proprio studio di architettura 
e interior design. Dal 2013 progetta e distribuisce con il mar
chio Fabelab prodotti nuovi e innovativi per bambini: un univer
so di creazioni in stoffa incantevoli e fantasiose, da coccolare, 
da indossare e con cui giocare.

Freschezza nordica Con Alterna bo la designer Michaela 
WeisskirchnerBarfod porta anche nel bagno lo stile New Nordic 
così di tendenza. Ispirato alle case galleggianti sui canali di 
Copenhagen, abbina delicate forme tondeggianti ad elementi 
spigolosi, l’azzurro e il grigio scuro al bianco e al legno di be
tulla: forme e colori del nord. I mobili della collezione si accos
tano con straordinaria facilità e trovano una collocazione at
trattiva non soltanto in bagno. Offrono la massima funziona lità 
su una superficie minima ed uno spazio utile compatto per 
tutto ciò che occorre nel bagno.

Particolarità Una superficie esterna liscia e stilisticamente 
dolce in Corian bianco avvolge i mobili come un guscio idro
repellente. È un elemento caratteristico della linea, proprio 
come il caldo legno di betulla che protegge al suo interno 
tutto ciò che è racchiuso in questo spazio. O anche come le 
maniglie. La geometria semplice e la struttura modu lare sono 
pensate per concedere la massima libertà indivi duale in fase 
di progettazione. Elementi larghi o stretti, scaffali a giorno o 
mobili completi, pensili o con piedini.

bo
–
il design

MICHAEL A WEISSKIRCHNERBARFOD

DESIGNER

”
Alterna bo si può declinare 
al maschile e al femminile, 

è molto flessibile e ha un’aria 
giovane, fresca, moderna ed 

aperta. Interpreta lo stile New 
Nordic con una straordinaria 

attualità senza tempo.

“
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bo
–
il nordico

Il sobrio design di Michaela WeisskirchnerBarfod combina forme morbide 
ed elementi angolari. I corpi sono avvolti da un telaio filigranato in Corian® 
bianco, mentre gli elementi interni sono realizzati in un caldo legno di 
betulla. I mobili della collezione sono disponibili nei colori verdino chiaro, 
fango e azzurro e in Corian® bianco, a parete o con piedini. La linea è 
perfettamente combinabile e offre molteplici possibilità di progettazione 
per bagni di qualsiasi dimensione. I cassetti possono essere aperti con 
tipon o impugnature dalle forme raffinate.

Tutti gli elementi sono prefabbricati. Tre diversi colori 

di verniciatura e il Corian® bianco garantiscono un tocco 

di alta qualità e inconfondibile.

I cassetti sono configura

bili con tipon o impugna

ture, disponibili nella ver

sione sia alta che bassa.
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Il formato verticale di bo guest è in armonia con la 

linea base, ma si differenzia abilmente rispetto alla forma 

orizzontale di quest’ultima.

bo guest
–
per i vostri ospiti

Questa variante è stata concepita per l’area degli ospiti in abbinamento al bagno 
patronale. Diversamente dalla linea principale, il design delle maniglie è verticale. 
I cassetti possono essere aperti tramite tipon o le impugnature. Un ulteriore detta
glio raffinato sono le impugnature in laminato dal look in legno di betulla. Le porte 
possono essere aperte opzionalmente da sinistra o destra, a seconda degli spazi nel 
bagno degli ospiti.
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Idea originale Con Alterna armonia volevamo aggiungere 
al nostro assortimento un prodotto che fosse attrattivo dal 
punto di vista del prezzo, ma che soddisfacesse allo stesso 
tempo i nostri standard elevati. Dovevano essere garantiti 
funzionalità, qualità e design. La collaborazione con un 
produttore locale offre tanti vantaggi nello sviluppo di una 
linea di mobili. Entrambi comprendono le esigenze del 
cliente svizzero, hanno gli stessi standard di qualità e, grazie 
alla breve distanza, è possibile scambiarsi idee in ogni fase 
del progetto. In questo modo siamo riusciti a concepire un 
mobile che, grazie a molteplici elementi preconfigurati, 
possa essere composto in modo che vada bene praticamente 
in tutti i bagni standard. Nella scelta dei materiali abbiamo 
optato consapevolmente per il laminato, in quanto è estre
mamente robusta, facile da pulire e idrorepellente. Il mate
riale resistente viene particolarmente apprezzato dalle giovani 
famiglie. Il laminato può essere prodotto anche in tanti di
versi colori, permettendo di creare uno stile individuale per 
tutti i gusti.

Particolarità Variabile come Alterna armonia, i mobili 
sono disponibili con diverse larghezze e altezze, con uno o più 
cassetti. Per ampliare ulteriormente lo spazio contenitivo nel 
bagno, la linea offre anche armadi alti e laterali aggiuntivi. 
Grazie alle sue linee sottili e chiare, il mobile offre anche 
la possibilità di mettere adeguatamente in risalto i rubinetti 
selezionati e l’elegante lavabo da appoggio.

armonia
–
il design

MANUEL A SCHWEIZER

PRODUCT MANAGEMENT, SANITAS TROESCH

”
Una buona 

collaborazione è 
possibile solo 

confrontandosi.

“
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Grazie al suo delicato rivestimento bianco, la linea di mobili filigranata 
Alterna armonia dischiude numerose possibilità nella scelta dei colori dei 
frontali. Questi sono rivestiti con laminato robusto e facile da pulire e sono 
disponibili con colori sia opachi che lucidi. La linea pulita dei mobili trasmet
te un forte senso di leggerezza, esaltando qualsiasi rubinetteria e lavabo 
da appoggio. Gli ampi cassetti offrono tanto spazio contenitivo e sono apribi
li tramite tipon o con una maniglia. Come ampio cassetto o come quat
tro cassetti singoli. Gli armadi alti e laterali adatti garantiscono un ulte riore 
spazio utile all’interno del bagno.

Per questa linea sono 

disponibili armadi laterali 

e armadi alti dotati di 

una o due porte. È possibile 

scegliere liberamente tra 

diversi lavabi da appoggio.

armonia
–
la filigrana
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Il designer This Weber proviene da una famiglia in cui 
l’artigianato e la progettazione lo hanno accompagnato fin 
dall’infanzia. Suo nonno era un falegname, i suoi genitori 
hanno frequentato la scuola di arti applicate e suo zio inse
gnava design industriale e architettura d’interni alla scuola 
superiore di progettazione di Zurigo (oggi Università delle Arti 
di Zurigo). Anche This ha studiato progettazione da zero. Ha 
lavorato con colleghi rinomati, negli atelier di Alfredo Haeberli 
e Christophe Marchand, è andato da Thonet a Frankenberg 
(Germania) per un anno e successivamente è stato responsabile 
dei progetti di mobili di Hannes Wettstein per oltre 6 anni. 
Infine, 2010, This Weber ha fondato il suo atelier a Zurigo: De
sign Unlimited.

Buono in tutto e per tutto Prima che This Weber sviluppi 
un progetto, lo analizza. Il suo obiettivo è di svilupparlo 
ulteriormente. «Ottimizzare, semplificare, renderlo adatto all’uso 
è un lato della medaglia. L’altro lato? Renderlo più evidente, 
non solo migliore nell’utilizzo, ma anche nell’estetica generale.» 
Questa filosofia si può vedere anche in una delle sue ultime 
creazioni: la linea di mobili da bagno Alterna focus, parte 
dell’ampio mondo Alterna di Sanitas Troesch. 

Particolarità I dieci mobili di Alterna focus, disponibili in 
bianco e in varie tonalità di grigio, si adattano a qualsiasi 
architettura degli interni con le loro linee chiare e pulite. Allo 
stesso tempo, ha ottimizzato l’intera struttura dei mobili, sia 
da un punto di vista tecnologico che in termini di materiali. 
Con un piccolo dettaglio, per esempio, abbiamo guadagnato 
molto spazio per riporre gli oggetti: nei mobili precedenti, si 
installava di solito una traversa di rinforzo tra i cassetti per 
mantenere stabile il corpo. Grazie a una nuova costruzione, è 
stato possibile rimuoverla. Un piccolo dettaglio, con un 
grande effetto. Tipico di This Weber.

focus
–
il design

THIS WEBER

L’ INDUSTRIAL DESIGNER

”
Il design evidenzia anche
visivamente i vantaggi dei
materiali pregiati. Robusti,

indistruttibili, facili da pulire.

“
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focus
–
l’attraente

Questo design pregiato a un prezzo attraente si

adatta facilmente a qualsiasi architettura d’interni.
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Il design di This Weber si concentra sull’essenziale. L’intera costruzione 
dei mobili è stata ottimizzata sotto tutti i punti di vista in modo da poter 
ricavare molto più spazio contenitivo. L’intero mobile è realizzato in lami
nato opaca. La maniglia è inserita discretamente nel frontale in laminato. 

Il mobile è disponibile in 

due diverse altezze. focus 

lascia consapevolmente 

aperta la decisione tra 

lavabi rotondi o angolari.

focus
–
l’attraente
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noto.2
–
con stile 

La gamma di mobili da bagno Alterna noto.2 
è particolarmente adatta alla progettazione di 
stanze di determinate dimensioni ed è desti  
nata agli adattamenti individuali. La costruzione 
di base è aperta per ospitare cassetti singoli 
o estraibili in varie larghezze. I cassetti possono 
essere azionati tramite tipon e Soft Close o 
maniglie nei colori bianco o cromo. Allo stesso 
tempo, le nicchie aperte sono speciali pez
ziforti per accessori abbinati, asciugamani da 
bagno e molto altro. In questo modo è possi
bile combinare abilmente aree chiuse e aperte. 
Un’ampia scala di colori di finiture in laminato 
soddisfa qualsiasi desiderio e si adatta a qualsia
si stile individuale. Sono disponibili armadi alti 
o ripiani aperti da abbinare. Il lavabo da appog
gio per questa serie di mobili da bagno può 
essere scelto liberamente. 
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Scoprite
il mondo di
Alterna online

sanitastroesch.ch/it-alterna

Trovate le
nostre esposizioni
vicino a voi

sanitastroesch.ch/it/esposizioni

Come possiamo 
aiutarvi? Contattateci

sanitastroesch.ch/contatto

Alterna – lo stile 

individuale per il 

vostro bagno
Alterna è un programma per combinare e variare, orientato al design 

individuale, per ogni stile e ogni budget. sanitastroesch.ch/it-alterna


