
COMUNICATO STAMPA 

Un ambiente bagno “Black and White” è una scelta senza tempo, 
che si adatta a tutte le esigenze d’arredo. 

“Il nero è tutto. Così come il bianco. La loro bellezza è assoluta. È l’armonia perfetta”. 
Con queste parole, Coco Chanel dichiarava tutto il suo amore per la sofisticata semplicità che solo 
l’accoppiata black and white sa dare. L’accostamento di questi due colori è da sempre sinonimo di 
eleganza e fascino e anche nell’arredo bagno rappresenta una combinazione perfetta. 
Un abbinamento vincente in grado di creare ambienti raffinati e dal forte impatto scenografico come 
dimostrato dalle composizioni proposte da Arbi Arredobagno. 
Design raffinato, linee pulite e d’effetto sono le caratteristiche della collezione Absolute, progettata 
con la massima attenzione al dettaglio e ideale per progetti di interior design e del settore contract con 
un ampio raggio d’azione. Un programma ampio e articolato in grado di soddisfare qualsiasi gusto ed 
esigenza estetica.  
Nella composizione Absolute 10 i frontali in vetro ondulato bianco sono abbinati al piano top in Steel 
Textura con lavabo integrato Plaza, mentre nella proposta Absolute 12 la finitura laccato bianco opaco 
si sposa perfettamente con i profili in alluminio nero e con il lavabo Tantra in gres Laminam Nero 
Marquinia. 

Code è la collezione di Arbi Arredobagno orientata a creare ambienti con una forte vocazione al design 
e al benessere. L’ampia gamma di finiture disponibili e l’elevata modularità del progetto garantisce 
un’estrema flessibilità nella progettazione, dando vita a realizzazioni “sartoriali”, in grado di soddisfare 
qualsiasi esigenza d’arredo e di gusto personale. 
Nella composizione Code 09 la finitura Rovere Inchiostro del mobile è affiancata al piano top in tekno 
bianco con lavabo integrato Stopper. 

Teso è il nuovo programma di Arbi Arredobagno che si distingue per la geometria delle forme, 
affiancate a linee semplici ed essenziali. Leit motiv della collezione è l'anta liscia e sottile con apertura 
push-pull di serie che mette in evidenza le finiture e il rigore estetico delle composizioni. A richiesta, è 
possibile personalizzarla anche con maniglia Jane in inox godronato come nella combinazione Teso 09 
in cui la finitura laccato bianco opaco delle basi sospese è abbinata al piano top in Hpl Club con lavabi 
Milù 60 in tekno Deimos Bianco opaco.  

Estetica, attenzione al dettaglio e qualità sono i valori che da sempre guidano Arbi Arredobagno 
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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