
COMUNICATO STAMPA 

Classico o moderno? Due composizioni Arbi Arredobagno a confronto. 

La progettazione dell’ambiente bagno deve sempre essere in armonia con lo stile della casa. 

Nelle collezioni di Arbi Arredobagno - azienda sinonimo di competenza progettuale e 
affidabilità – la distinzione tra gusto classico o moderno spicca in un’ampia varietà di 
proposte capaci di rispondere a un pubblico eclettico ed esigente, all’insegna di un benessere 
totalmente personalizzabile.   

Augusto è la collezione di Arbi Arredobagno che si propone di rivisitare lo stile classico in 
chiave contemporanea, ideale per conferire una classe inconfondibile all’ambiente bagno, un 
rigore formale che emoziona e seduce. Adatto agli stili di vita più sofisticati, Augusto si 
contraddistingue per un’eleganza fatta di dettagli e volumi equilibrati, in cui il fascino materico 
del legno è incontrastato protagonista, insieme al pomolo Prisma con il caratteristico fregio a 
diamante.  

Nelle immagini, la composizione Augusto 15 costituita dal mobile in finitura Rovere Creta 
opaco con gambe H 42,2 cm e piano in Laminam Emperador Extra Lucido su cui è appoggiato il 
lavabo Cuir 55 in ceramica lucida. La specchiera Rose con luce led perimetrale e i faretti a muro 
Fiaccola donano all’ambiente un’atmosfera profondamente ricercata. 

Per chi invece predilige la geometria e la purezza delle forme, affiancate a linee semplici ed 
essenziali, Teso è la collezione di Arbi capace, attraverso la modularità e la versatilità dei suoi 
elementi, di cogliere e soddisfare il mood giovane e moderno di chi lo sceglie. Dal punto di vista 
stilistico, leit motiv della linea è l'anta liscia e sottile (spessore 10 mm) 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.  

Nelle immagini la composizione Teso 07 costituita dalla base in finitura laccato Creta opaco 
con piano top in tekno Geacril Laguna opaco con lavabo integrato Blip semincasso (design 
Meneghello Paolelli Associati).  

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