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Nuovo appuntamento per Arbi Arredobagno che, in occasione del Cersaie a Bologna, presenta 
numerose novità che andranno ad arricchire la gamma di prodotti.  

Architetti, progettisti, contractor e rivenditori saranno accolti in uno stand completamente 
rinnovato che metterà in luce le nuove finiture inserite a catalogo, le più recenti composizioni e i 
progetti più innovativi, enfatizzando il grande impatto stilistico e le peculiarità tecniche di ciascun 
prodotto, in modo da sorprendere piacevolmente tutti i pubblici di riferimento. 
 
Qui di seguito una breve sintesi delle novità Arbi: 

ROMAN, la nuova vasca freestanding firmata Garcìa Cumini, la cui conformazione trova 
ispirazione nelle antiche vasche in pietra presenti in epoca romana, sviluppando un’interpretazione 
contemporanea ideale per gli stili più attuali dell’arredo. È connotata dall’effetto vellutato e dalla 
piacevole tattilità garantite dall’utilizzo del Tekno Deimos e la sua forma ellittica trasmette una 
sensazione di assoluto relax, trovando la sua massima espressione e perfetta dimensione se 
collocata a centro stanza.  

ABSOLUTE, la collezione progettata con la massima attenzione al dettaglio, che si 
contraddistingue per l’anta con apertura integrata nel telaio in alluminio, disponibile in inox, 
nero, oro e bianco. Nel progetto un ruolo fondamentare è rappresentato dall’ampia gamma di finiture 
disponibili; tinte vivaci e vitaminiche si affiancano a nuance soft e rassicuranti per realizzare progetti 
personalizzati e originali. Da un’accurata ricerca e attenzione ai dettagli nascono le nuove finiture 
Domino e Portofino, dal carattere distintivo che donano prestigio all’arredo; disponibili nelle 
varianti chiaro e scuro, consentono di creare composizioni originali ed esclusive dal particolare 
effetto tridimensionale. 

FUSION, il programma che si distingue per le linee curve delle basi. Tra le ultime novità la nuova 
variante Fusion Moby, caratterizzata dall’originale maniglia lineare, disponibile in bianco o nero, 
che permette di enfatizzare molto l’identità delle composizioni. 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 maniglia e le linee curve del mobile e del piano 
sono state disegnate per Arbi da Meneghello Paolelli Associati.  

SKY, uno dei progetti di punta Arbi da sempre caratterizzato dall’anta liscia, si arricchisce di 
quattro nuove varianti “Special”; ognuna con una propria specificità: Sky U con profilo metallico, 
nero o inox, che decora la parte superiore dell'anta e consente di scegliere basi e basi portalavabo 
filo top; Sky Gola con la comoda presa integrata nell’anta; Sky Ondina con anta e scocca 
caratterizzate dalla particolare lavorazione ondulata e Sky Pregiati contraddistinta dalla 
ricercatezza delle finiture. 

STREET, la collezione che si caratterizza per la comoda presa integrata nell’anta: un elemento 
estetico e funzionale, principe della linea. L’esclusivo dettaglio, oltre ad assicurare una impugnatura 
sicura e confortevole, enfatizza l’aspetto moderno e contemporaneo della proposta di arredo, dalle 
linee estremamente pulite ed essenziali. L’assenza delle maniglie aumenta, infatti, la leggerezza dei 
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volumi e garantisce una visione completa dei frontali delle ante, permettendo alle finiture di risaltare 
al meglio. 

IBRA SHOWERS, il programma che comprende box doccia, piatti doccia, pannelli rivestimento, 
vasche da bagno, termoarredo e accessori funzionali; arricchitosi recentemente dall'inserimento 
di box doccia con vetri da 6 e da 8 mm proposti in varie configurazioni, risulta estremamente 
versatile grazie anche alla possibilità di poter scegliere materiali sempre più all’avanguardia -
 Geacril® con finitura effetto roccia, Tekorstone® con finitura effetto ardesia, Tekno Resina®, Tekno 
Deimos, Laminam o Gres – con colori di tendenza e disponibili in differenti dimensioni. 
Abbinando l’arredo bagno Arbi con le proposte Ibra Showers, il cliente può scegliere una soluzione 
custom-made, completamente coordinata.  

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. 

www.arbiarredobagno.it 
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