
Tipologia /
Product type

Arredobagno /
Bathroom furniture

Settore applicativo /
Usage

Bagni per ambienti residenziali e contract /
Bathrooms for domestic and contract settings

Caratteristiche tecniche /
Technical characteristics

Vasta modularità con un’ampia scelta di materiali, 
dai più pregiati a quelli più adatti a un utilizzo 
quotidiano /

Extensive modularity with wide choice of materials, 
from very high-end to others more suited to 
everyday use

A sinistra, Sky U 01 con il mobile sospeso 
in finitura Rovere Spessart; piano top 
in Laminam Ossido Nero e lavabo Eco 
in ceramica opaca. Sopra, Sky Pregiati 09 
con piano top in Gres Iseo Abujardado, 
base Join e pensile in finitura olmo chiaro. 
Sotto: a sinistra, lavabo Eco in ceramica 
opaca su piano top in Laminam Ossido Nero; 
a destra, Sky Pregiati 09 con base Join 
in finitura olmo chiaro

• Left, Sky U 01 with wall-hung unit in Rovere 
Spessart finish; top in Laminam Ossido Nero 
and Eco sink in matt ceramic. Top, Sky 
Pregiati 09 with top in Grès Iseo Ajujardado, 
Join base and wall unit in light elm finish. 
Below: left Eco sink in matt ceramic on 
counter top in Laminam Ossido Nero; 
right Sky Pregiati 09 with Join base in light 
elm finish
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La concezione degli spazi quotidiani 
è cambiata da tempo, evidenziando 
la tendenza a personalizzare gli am-
bienti con forme, materiali e finiture 
che possano adeguarsi alle nostre 
esigenze e al nostro stile. In questa 
evoluzione, l’ambiente bagno viene 
visto sempre di più come uno spazio 
libero da schemi dove esprimere al 
meglio la propria voglia di intimità e 
benessere, senza rinunciare alla fun-
zionalità. Proprio per questo Arbi 
Arredobagno unisce una continua 
ricerca formale, che permette di rita-
gliare sulle proprie esigenze la stan-
za da bagno, alla tecnologica. Una fi-
losofia che si esprime al meglio nel 
programma di arredobagno Sky, tra 
i progetti di punta di Arbi, definito da 
linee rette e sofisticate. Un progetto 
dove razionalità ed estetica coincido-
no e si raffigurano in composizioni di 
materiali e volumi che, in abbinamen-
to tra loro, esprimono eleganza e ri-
cercatezza. Per aumentare ancor di 
più le possibilità di personalizzazione, 
Sky si arricchisce oggi di quattro 
nuove varianti “special”: Sky U, con 
profilo metallico, nero o inox, che de-
cora la parte superiore dell’anta e 
consente di scegliere basi e basi por-
talavabo filo top; Sky Gola con la co-
moda presa integrata nell’anta; Sky 
Ondina con anta e scocca dalla par-
ticolare lavorazione ondulata e Sky 
Pregiati contraddistinta dalla ricer-
catezza delle finiture. L’aggiunta di 
queste nuove varianti amplifica la 
versatilità del programma Sky, per-
fetta sintesi tra esperienza artigiana-
le e avanzata tecnologia produttiva, 
e consente ancor di più di progettare 
liberamente il bagno realizzandolo 
in sintonia con le proprie esigenze. Il 
programma Sky caratterizzato da 
un’estesa modularità, che passa dai 
modelli sospesi o a terra, lineari o 
curvi, presenta molteplici finiture tra 
cui scegliere: 51 quelle laccate – lucido, 
opaco o velvet per Sky liscio e opaco 
o velvet per le varianti special Gola e 
U; 6 nuance Rovere per Sky liscio e 
Sky Special Gola e U; 3 finiture Olmo 
e Rovere Spessart per tutte le varian-
ti Special; 7 sfumature diverse di Ro-
vere antico e 2 di noce Antico per le 
varianti Pregiati. Il tutto nel segno di 
un autentico made in Italy che ne ga-
rantisce la qualità.

• The concept of everyday spaces has 
changed over time, highlighting the 
trend towards customising environ-
ments with forms, materials and fin-
ishes that can be altered to fit in with 
new demands and our individual style. 
In this evolution, the bathroom is per-
ceived as a space that has been freed 
from existing frameworks where one 
can fully express one’s desire for in-
timacy and wellbeing, without sacri-
ficing functionality. For this reason, 
Arbi combines ongoing style research, 
that enables you to tailor the bathroom 
to your own demands the bathroom, 
with technology. A philosophy that is 
best expressed in the Sky bathroom 
range, one of Arbi’s flagship propos-
als, distinguished by its streamlined, 
sophisticated line. A design where 
rationality and aesthetics come to-
gether and are portrayed in compo-
sitions of materials and volumes that, 
combined with one another, express 
elegance and sophistication. To extend 
the possibilities for customisation even 
further, Sky now sees the addition of 
four new “special” variations: Sky U, 
with a black or stainless steel metal 
profile, that decorates the upper part 
of the door and allows to choose bas-
es and sink bases with a flush top; Sky 
Gola with the practical handle inte-
grated into the door; Sky Ondina with 
door and housing with a special waved 
finish and Sky Pregiati distinguished 
by the sophistication of the finishes. 
The addition of these new versions 
amplifies the versatility of the Sky 
range, a perfect blend of artisan ex-
perience and advanced production 
technology and brings even greater 
freedom to the design of the bathroom, 
enabling it to be created to suit indi-
vidual requirements. The Sky range 
with its extensive modularity going 
from wall-hung models to floor-stand-
ing, straight or curved, offers a choice 
of multiple finishes: 51 lacquered – 
gloss, matt or velvet for Sky liscio and 
matt or velvet for the special versions 
Gola and U; six shades of oak for Sky 
liscio and Sky Special Gola and U; 
three elm and Spessart oak finishes 
for all the Special versions; seven 
shades of antique oak and two antique 
walnut for the Pregiati models. All with 
the authentic mark of made in Italy 
that ensures quality.

1 Il bagno è custom made /
The custom-made 
bathroom


