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NEWS

ANGAISA: ECCO LA SQUADRA
2022-2025
Eletto il nuovo presidente e i membri del
Comitato Esecutivo
Il Consiglio Direttivo di ANGAISA ha eletto per
acclamazione Maurizio Lo Re, nuovo Presidente
nazionale per il mandato 2022 - 2025. Lo Re, 56
anni, vive e lavora a Messina presso l’azienda Lo
Re Srl, di cui è socio con il ruolo di Responsabile
dell’Area Tecnica.
Il Consiglio Direttivo ha eletto anche gli altri
componenti del Comitato Esecutivo:
Vicepresidente Corrado Novelli Imeter Srl (Gruppo
Comini) – Camerano (AN); Enrico Celin ABC
Bathroom Solutions Srl – Schio (VI); Bruno Corsini
Commerciale S.A.C.I.R. Srl – Bologna
Riccardo Fiorentini Cambielli Edilfriuli Spa – Cinisello
Balsamo (MI); Elisa Giussani Acquatica Spa – Cologne
(BS); Ezio Maja Idroterm Srl – Cuneo; Antonio Miele
Miele M.A.S. Srl – Corigliano Calabro (CS); Giulia
Orsolini Orsolini Spa – Vignanello (VT); Andrea Paolini
O. & C. F.lli Paolini Srl – L’Aquila; Michele Pergola De
Vivo Domenico & C. Srl – Potenza; Gunther Waibl E.
Innerhofer Spa – San Lorenzo di Sebato (BZ).
Corrado Novelli è stato designato Vicepresidente,
mentre Ezio Maja manterrà l’incarico di Amministratore
ANGAISA anche nei prossimi quattro anni.
Sono stati inoltre confermati, fra i componenti effettivi
del Collegio dei Sindaci, Giovanni Masseroni
(dottore commercialista e revisore legale) e Piera Levo
dell’azienda Nuova BB Srl di Bistagno (AL), mentre
Franco Bertani (Bertani Spa – Reggio Emilia) è stato
eletto fra i componenti supplenti.
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NUOVA COLLABORAZIONE COMMERCIALE PER
ARBI ARREDOBAGNO
Si tratta dell’Agenzia Schiavon di Cadoneghe (PD)
Arbi Arredobagno ha rinnovato la propria rete commerciale nell’area del
Triveneto attivando la collaborazione con l’agenzia Schiavon di Cadoneghe
(PD) che, forte dell’esperienza decennale del titolare e fondatore Nicola
Schiavon, si pone l’obiettivo di consolidare e sviluppare solide relazioni con
i clienti delle province di Verona, Trento e Bolzano.
L’Agenzia Schiavon è stata valutata un partner serio e affidabile al fine di
presidiare il territorio di competenza con grande impegno, responsabilità
e innovazione. Avvalendosi di esperti collaboratori-promoter, opera con i
più importanti rivenditori, grossisti e showroom della zona, oltre che con
numerosi studi termotecnici e di progettazione civile e industriale.
Oggi Arbi conta su una rete vendita costituita da un team di 41 agenzie.

ARREDO

PRECISIONE GEOMETRICA
La collezione Sky si distingue per la perfetta
sintesi tra esperienza artigianale e avanzata
tecnologia produttiva. L’estesa modularità
garantisce forte personalità all’ambiente,
potendo scegliere tra modelli sospesi
e a terra, lineari e curvi che spaziano
dallo stile tradizionale alle tendenze più
contemporanee.
Con la stessa sensibilità per la precisione
geometrica e per la cura del dettaglio,
ogni composizione può essere abbinata
ai lavabi, piani top, specchiere, faretti,
accessori e complementi presenti nel listino
Arbi e ai piatti doccia, vasche freestanding
e termoarredo presenti nel programma Ibra.
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LE VARIANTI “SPECIAL”
Il programma Sky, da sempre caratterizzato dall’anta liscia, oggi si arricchisce di quattro nuove
varianti “special”; ognuna con una propria caratteristica che va a definire qualsiasi ambiente
bagno attraverso l’accostamento bilanciato di materiali ricercati e di cromie suggestive.
Le varianti special si distinguono in: 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 (nella foto) con anta e scocca caratterizzate
dalla particolare lavorazione ondulata e Sky Pregiati contraddistinta dalla ricercatezza delle
finiture.

Nella foto: composizione Sky Ondina Special #05 costituita da mobile sospeso in Olmo Chiaro
abbinato al piano top con lavabo integrato Notes in Cristalplant; specchiera Tao con specchietto
ingranditore GIMMY 2 e barra Reed L 120 cm con fascia in Olmo Chiaro e profilo bianco con
accessori.
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GRANDE PERSONALIZZAZIONE
Sky è un progetto dove funzionalità ed elevato contenuto estetico coincidono, dando vita a composizioni esclusive capaci di interpretare stili
differenti e soddisfare ogni gusto d’arredo grazie all’ampia varietà di tonalità ed essenze disponibili.
Dal punto di vista stilistico, l’elevata personalizzazione è, infatti, garantita dalla possibilità di scegliere tra molteplici finiture: ben 51 finiture laccate
- lucido, opaco o velvet per Sky liscio e opaco o velvet per le varianti special Gola e U; 6 nuances Rovere per Sky liscio e Sky Special Gola e U; 3
finiture Olmo e Rovere Spessart per tutte le varianti Special; 7 sfumature diverse di Rovere antico e 2 di noce Antico per le varianti “Pregiati”.

Nella foto: Composizione Sky Gola Special
#03 costituita da mobile sospeso in laccato
Creta opaco con fianchi e gola in Rovere
Masai e profilo nero abbinato al piano top
con lavabo integrato SLOT in tekno Geacril
Laguna; specchiera Compass Ø100 cm e
barra Reed L 90 cm con fascia in Rovere
Masai e profilo nero con accessori.
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Nella foto: Composizione Sky #07
costituita da mobile sospeso in Rovere
Antico Essenza, con maniglia New Line
inox, abbinata al piano top con lavabo
integrato Kuki in Laminam Pietra
Piasentina; specchiera Light tonda
Ø 120 cm con luce led perimetrale
e mensola Slide DX L 85 cm bianca
sagomata. A sinistra, appendini Tokh
bianco e vasca freestanding Wanda in
tekno bianco.
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