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IN UNO SGUARDO
•	 Una combinazione di materiali unica  

nel suo genere

•	 Un design senza tempo 

•	 Oggetti in vero legno per il vostro bagno

•	 Vasca da bagno, lavabo e mobili  
fatti di legno, Corian e passione

•	 La lavorazione senza giunzioni garantisce 
una lunga durata e facilita la pulizia 

•	 Creati e prodotti a mano in un’azienda  
manifatturiera svizzera

•	 Scelta di legno: noce o rovere,  
altri tipi di legno su richiesta

SOLIDEA
VASCA DA BAGNO, LAVABO E MOBILI.
FATTI DI LEGNO, CORIAN E PASSIONE.



SOLIDEA COMPACT
SOLIDA, CONFORTEVOLE, PARTICOLARE

SOLIDEA ELLIPSE
SOLIDO, NOBILE, SENZA TEMPO

SOLIDEA ELLIPSE 
E COMPACT

Fatti di legno, Corian e passione

È da oltre 15 anni che i nostri clienti 

si innamorano al primo sguardo dei 

nostri prodotti. Il legno impiegato 

per i nostri mobili sprigiona fascino e 

calore. Il Corian è un materiale minerale 

affidabile ed eccezionalmente solido. Le 

sue caratteristiche lo rendono inoltre 

meravigliosamente facile da curare. 

Il legno in un ambiente umido? Sì, e vi 

garantiamo che le superfici sia interne 

che esterne si manterranno per lungo 

tempo. Senza segni di usura. Perché quello 

che vedete qui è la nostra più grande 

competenza e la nostra passione.

Scelta di legno: Rovere o noce o, 

altri tipi di legno su richiesta

VASCA DA BAGNO, LAVABO E MOBILI.
FATTI DI LEGNO, CORIAN E PASSIONE.

Davanti a voi ecco la nostra solida vasca SOLIDEA COMPACT. 

Sedetevici pure dentro senza timori. Così potrete percepire la 

sua eccezionale comodità: la testa si appoggia, piacevolmente 

rilassata, nella curvatura della vasca. Non ci sono giunture che 

disturbano il vostro benessere. Quando fate il bagno l’acqua 

arriva	fino	alle	spalle.	E	rimane	anche	calda	più	a	lungo	che	in	

una vasca tradizionale. 

Quando non state facendo il bagno, questa vasca vi fa 

sapientemente uscire dalla vostra quotidianità. Con il design 

SOLIDEA COMPACT la vostra stanza da bagno diventerà la 

vostra	spa	personale.	Un	vero	e	proprio	fiore	all’occhiello	nella	

vostra nuova oasi di benessere.

Siamo estremamente orgogliosi del design di SOLIDEA ELLIPSE 

e siamo convinti che, con il nostro lavabo, il vostro bagno 

acquisterà un esclusivo tocco di nobiltà. La sua forma senza 

tempo va oltre le tendenze del momento, accogliendo in sé tutti 

gli elementi moderni che sia possibile combinare in essa.

Il	nostro	metodo	di	lavorazione	sulle	superfici	fa	sentire	

anche qui i suoi effetti positivi regalando solidità e semplicità 

nell’utilizzo quotidiano. Il legno ed il Corian si fondono 

letteralmente assieme. Senza fastidiose divisioni. Per il vostro 

comfort. 

In base al lavabo e allo spazio a disposizione nel vostro 

bagno saremo lieti di realizzare per voi nella nostra azienda 

manifatturiera un mobile su misura.

UNA COMBINAZIONE UNICA


