
The luxury of detailsThe luxury of details



S e r i e

canova
Serie canova,  dedicata a 
chi ama la semplicità delle 
linee classiche.  L’armonia 
delle forme unita alla 
finezza dei particolari 
rendono questa serie 
unica nel suo stile.



ardesia | Marmo di carrara | Travertino romano

disponibile su richiesta in altre tipologie di materiale

Serie canova - SeMicircoLare angoLare





ardesia | Marmo di carrara | Travertino romano

disponibile su richiesta in altre tipologie di materiale

Serie canova - quaDraTo PareTe



Modello: quaDraTo PareTe

piatti doccia quadrati parete 

codice descrizione
PD7070qc  piatto doccia cm 70x70 quadrato 

PD8080qc  piatto doccia cm 80x80 quadrato

PD9090qc  piatto doccia cm 90x90 quadrato

PD100100qc piatto doccia cm 100x100 quadrato



ardesia | Marmo di carrara | Travertino romano

disponibile su richiesta in altre tipologie di materiale

Serie canova - quaDraTo angoLare



Modello: quaDraTo angoLare

piatti doccia quadrati angolari

codice descrizione
PD7070q  piatto doccia cm 70x70 quadrato 

PD8080q  piatto doccia cm 80x80 quadrato

PD9090q  piatto doccia cm 90x90 quadrato

PD100100q piatto doccia cm 100x100 quadrato



ardesia | Marmo di carrara | Travertino romano

disponibile su richiesta in altre tipologie di materiale

Serie canova - reTTangoLare PareTe



Modello: reTTangoLare PareTe

piatti doccia rettangolari parete

codice descrizione
PD7090q  piatto doccia cm 70x90 rettangolare 

PD70120q  piatto doccia cm 70x120 rettangolare

PD80100q  piatto doccia cm 80x100 rettangolare

PD80120q  piatto doccia cm 80x120 rettangolare



ardesia | Marmo di carrara | Travertino romano

disponibile su richiesta in altre tipologie di materiale

Serie canova - reTTangoLare angoLare



Modello: reTTangoLare angoLare

piatti doccia rettangolari angolari

codice descrizione
PD7085r  piatto doccia cm 70x85 rettangolare 

PD70100r  piatto doccia cm 70x100 rettangolare



S e r i e

a M e D e o 
MoDigLiani
Serie amedeo Modigliani, 
per chi ricerca un design 
estremamente moderno. 
L i n e e  d e c i s e  e  s t i l e 
minimalista caratterizzano 
tutt i  g l i  e lementi  d i 
questa serie.



ardesia | Marmo di carrara | Travertino romano

disponibile su richiesta in altre tipologie di materiale

Serie aMeDeo MoDigLiani - Lineare





ardesia | Marmo di carrara | Travertino romano

disponibile su richiesta in altre tipologie di materiale

Serie aMeDeo MoDigLiani - DogHe





b o x  D o c c i a :

uMberTo 
boccioni
M i M M o 
PaLaDino
Le cabine doccia umberto 
b o c c i o n i  e  M i m m o 
Paladino sono dedicate 
a chi cerca un prodotto 
esclusivo. nate dal la 
matita degli architetti 
enrico giammatteo e 
Massimo bellardini, le 
cabine doccia umberto 
b o c c i o n i  e  M i m m o 
Paladino uniscono l’alta 
tecnologia all’esclusività 
del design per un prodotto 
di grande personalità.



box Doccia uMberTo boccioni

designer: enrico giammatteo e Massimo bellardini

Marmo di carrara | botticino

Disponibile su richiesta in altre tipologie di materiale



box Doccia_umberto boccioni
codice descrizione
bD120ub  box doccia onda 



box Doccia MiMMo PaLaDino

ardesia | Marmo di carrara | botticino | nero Marquina

Disponibile su richiesta in altre tipologie di materiale

designer: enrico giammatteo e Massimo bellardini



box Doccia_MimmoPaladino 
codice descrizione
bD120MP  box doccia bicolore 



ScHeDe MaTeriaLi

ardesia                                    Marmo di carrara                                                  Travertino  romano              

Le immagini hanno il solo scopo di mostrare la tipologia dei materiali e sono puramente dimostrative. 
non vincolano il produttore in alcun modo.

                                  botticino                                                   nero Marquina



Ogni nostro prodotto è 
caratterizzato 
dall’incastonatura di Strass 
Swarovski o di Cristalli di 
Boemia per rendere ancora più 
esclusivo ogni nostro articolo.



ScHeDe MaTeriaLi
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Le immagini hanno il solo scopo di mostrare la tipologia dei materiali e sono puramente dimostrative. 
non vincolano il produttore in alcun modo.
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