Fusion Moby: mobile in finitura
laccato Dahlia opaco con maniglie
Moby nero, abbinato al piano top con
lavabo integrato Ovale 57 in cristallo
Dahlia satinato; specchiera Forma
e barra Reed con fascia in laccato
Dahlia opaco. Mobile e maniglia,
design Meneghello Paolelli Associati.
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Da Arbi Arredobagno la nuova variante Fusion Moby dove la particolare maniglia enfatizza l’identità delle
composizioni – mentre Street amplia le possibilità di
personalizzazione grazie a nuove finiture e materiali.
Segno distintivo del programma Fusion sono le linee
curve delle basi, affiancate alla rigida geometria
delle colonne e dei vani a giorno. Oggi questa
collezione di successo accoglie la variante Fusion
Moby, disponibile solo nelle finiture laccate opaco o
velvet e caratterizzata dall’originale maniglia lineare,
proposta nei colori bianco o nero. Un dettaglio che,
oltre ad essere pratico e funzionale, contribuisce
alla ricercatezza di ogni configurazione, grazie
alla particolare lavorazione che vede la maniglia
accompagnare sinuosamente le morbide forme del
mobile fino ad accostarsi totalmente all’anta fresata.
La collezione Street, invece, si caratterizza per la
funzionale presa integrata nell’anta, pensata per creare
molteplici configurazioni, grazie alla vasta modularità e
all’elevata personalizzazione garantita dalla possibilità
di scegliere tra ben 51 finiture laccate e 6 nuances
Rovere; disponibile anche una variante Special in noce
canaletto.
Ogni composizione può essere abbinata agli elementi
presenti nel listino Arbi e ai piatti e box doccia, vasche
e termoarredo del programma Ibra
Matericità tecnologica per la nuova composizione Street 06,
costituita dal mobile sospeso in finitura Rovere Masai con elemento
a giorno laccato Londra opaco, piano top in Laminam Porfido
Marrone con lavabo integrato Kuki, portasalviette Band nero e
specchiera Dave. A destra, piatto doccia Aureo in Laminam Porfido
Marrone, box doccia Firma con profili neri e vetri trasparenti,
termoarredo Aureo Slim in Laminam Porfido Marrone con accessori
Chronos nero e portasalviette freestanding in alluminio nero.

