
COMUNICATO STAMPA 

L’essenzialità delle composizioni Inka e Teso di Arbi Arredobagno 
riporta l’ambiente bagno alla riscoperta del benessere. 

Arbi Arredobagno - azienda sinonimo di competenza progettuale e affidabilità che, all’elevata 
capacità produttiva unisce una particolare attenzione allo stile e al design - offre diverse soluzioni in 
grado di soddisfare qualsiasi esigenza di gusto o funzionalità e di organizzare al meglio ogni 
ambiente. 

Per chi predilige uno stile minimal, l’Azienda propone numerose composizioni dalle linee pulite ed 
essenziali, ideali per personalizzare una stanza da bagno con elementi d’arredo caratterizzati da 
semplicità, ordine e sobrietà cromatica. I bagni in stile minimalista sono, infatti, contraddistinti da 
equilibrio architettonico e materiali leggeri, perfetti per creare un’armonia visiva attraverso colori 
neutri come il bianco, il beige, il marrone o il grigio. 
L’arredo sospeso o valorizzato da una struttura leggera - per esempio in alluminio - trasmette 
ordine, pulizia e leggerezza, peculiarità del minimalismo. 

Qui di seguito, una selezione di composizioni Arbi Arredobagno da cui trarre ispirazione. 
Profilo lineare e rigoroso per la composizione Inka 01 costituita dalla base portalavabo in finitura 
Rovere Hockey, con basamento in alluminio Nero, abbinata al lavabo Consolle Ypsilon, design 
Meneghello Paolelli Associati, in Tekno Geacril Bianco opaco. La specchiera Shape dalle forme 
morbide dona movimento all’ambiente. 
Nella composizione Teso 04, il mobile laccato con piano top in tekno Deimos Bianco opaco e 
lavabo integrato Ypsilon è il dominatore incontrastato, grazie alle sue linee essenziali e 
squadrate. L’assenza di maniglie e il basamento in alluminio bianco donano alla proposta una 
sensazione visiva di leggerezza e compattezza. La specchiera Light con faretto valorizza l’intero 
ambiente. 
Lo stile minimal si sposa benissimo con la concezione moderna di lavabo, dove le linee si 
fanno sempre più sottili, come nella composizione Inka 18 in cui il lavabo d’appoggio Milù in 
Tekno Geacril Rosso Casale mette in risalto il piano naturale in Noce Nativo. La base e i pensili in 
finitura Masieri e la specchiera Light con profilo in alluminio Nero completano l’arredo. 
Estetica, attenzione al dettaglio e qualità sono i valori che guidano da sempre l’Azienda nella 
continua ricerca di un design innovativo, dando la possibilità a chiunque di portare nella propria 
quotidianità arredi originali e totalmente made in Italy. 
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