è facile
scegliere

BerryAlloc

(classico o moderno) e il mobile contenitore. E in base allo spazio, vasca o doccia

È una bacinella dal profilo sottile
e dalla forma ovale il lavabo
da appoggio Luv bianco, rettificato,
senza troppo pieno e senza foro
per la rubinetteria, che sarà sul top
o a parete [Duravit, cm 60x40 €670].

da appoggio

CLASSICO
Montreaux è il rubinetto 3 fori da parete con maniglia
a croce e intarsi in ceramica, ispirato allo stile dei primi
anni del secolo scorso [Axor, bocca da cm 22,5 € 750].

MODERNO

rubinetto

Il miscelatore monocomando Essence Colours,
qui nella finitura hard graphite, si installa sul
top del mobile lavabo [Grohe, cm 19,3h da €267,80].

mobile

Daiana è il mobile da
terra in stile classico
con base sottolavabo a
due cassettoni in legno
verniciato bianco e
piedini svasati [Leroy
Merlin, cm 111x61x95h €589
compreso il piano lavabo].

Semplice ed elegante,
in laminato antigraffio
finitura larice nero, il
mobile sospeso Smart
ha due cassetti con
meccanismo di chiusura
rallentata [Iperceramica,
cm 74x45 €478 ca].

vasca o doccia?

a partire da

€ 7.000

con vasca

a partire da

€ 2.939

CF_settembre 2017

con doccia

Si chiama Meisterstück Centro Duo la vasca angolare con
profilo a semicerchio in acciaio smaltato [Kaldewei, cm 170x75
da €4.155]; effetto SPA a casa tua con la doccia multifunzione
angolare Hidros completa di colonna a tutta altezza con
sistema idromassaggio [Arblu, cm 100x80 €5.824].

BUDGET

BUDGET

È superclassica con tanto di piedi cromati lavorati a
zampa di leone la vasca Dea [Scavolini, cm 170x80x72h];
due pareti fisse e anta scorrevole per il box doccia
Frame in vetro temperato spessore 6 mm e cornice
piatta in alluminio [Grandform, cm 120x80 da €930].

a partire da

€ 5.570

con vasca

a partire da

€ 7.239

con doccia

➻ NELLE DUE PROSSIME PAGINE TROVI LE PROPOSTE PER PARETI E PAVIMENTI

