
SALONE INTERNAZIONALE DEL BAGNO 2022 

COMUNICATO STAMPA 

Arbi Arredobagno torna al Salone Internazionale del Bagno con  
nuovi progetti all’avanguardia e l’ampliamento delle gamme più iconiche 

Arbi Arredobagno, azienda sinonimo di competenza progettuale e affidabilità che all’elevata capacità 
produttiva unisce una particolare attenzione allo stile e al design, si presenta all’edizione 2022 del 
Salone Internazionale del Bagno con nuovi progetti all’avanguardia e il restyling delle gamme più 
apprezzate. Frutto di un profondo lavoro volto a interpretare il gusto più contemporaneo per dar vita 
a stanze da bagno eleganti e sofisticate, le nuove proposte si contraddistinguono per l’equilibrio tra 
estetica e funzionalità, garantito dall’elevata qualità dei materiali e dal design d’eccellenza 
totalmente made in Italy. 

Architetti, progettisti, contractor e rivenditori saranno accolti in uno stand studiato nei minimi dettagli 
il cui leit motiv riprenderà le nuove finiture inserite a catalogo. In una ripetizione scenografica degli 
elementi compositivi di maggior rilievo, il design dello spazio espositivo metterà in scena le più 
recenti collezioni e i progetti più innovativi, enfatizzando il grande impatto stilistico e le peculiarità 
tecniche dei prodotti dell’azienda. 
In questo contesto, ogni set valorizzerà il concetto di total look, punto di forza delle recenti proposte 
Arbi Arredobagno e Ibra Showers, in modo da sorprendere piacevolmente tutti i pubblici di 
riferimento. 

Tra le novità che l’azienda presenterà in Fiera Milano Rho, Hall 22 Stand B25-C24: 

LUXOR, punta di diamante dei nuovi progetti Arbi che riscrive i canoni della bellezza del passato 
analizzandoli sotto la lente di un linguaggio più contemporaneo. Tra combinazioni di varietà 
materiche e cromatiche, l’anta con apertura push-pull e telaio in alluminio colore Oro, Nero o 
Bianco è valorizzata dal frontale a filo top concepito per accogliere eleganti pannelli dalle 
diverse finiture. I classici Laminam e Gres si arricchiscono della nuova tinta Verde Alpi Lucido, 
mentre al legno Rovere si affianca la nuova finitura Millerighe, proposta anche in quarzo Resina. 
Tra le recenti innovazioni anche la variante Intreccio, disegnata dallo studio Garcìa Cumini, la cui 
texture ricorda la lavorazione del vimini. 
CODE RIGA, amplia l’iconica collezione Code con la nuova finitura Riga a motivo rigato effetto 3D 
che si aggiunge a quelle già disponibili a catalogo, vestendo l’essenzialità di una delle proposte best 
seller dell’Azienda con ricercata eleganza. Il progetto conserva la modularità tipica di Code, 
garantendo un altissimo livello di personalizzazione dato dall’estrema flessibilità nella progettazione 
per realizzazioni “sartoriali”. La variante Riga è disponibile in finitura Laccato o Legno.  
HO.ME PLUS, l’inedita proposta di Arbi che raccoglie tutta la gamma di finiture in melaminico 
termostrutturato. Punto di forza del catalogo è la grande trasversalità: la nuova offerta di melaminici 
che raccoglie dodici esclusive colorazioni, disponibili in tutte le combinazioni del listino Arbi e 
l’ampliamento della gamma di maniglie. Altro plus della collezione è l’inserimento di piani in CDF, 
nuovo materiale dalle altissime prestazioni idrorepellenti dalla particolare bordatura a vista. A 
conferire estrema leggerezza alle composizioni nuovi moduli a giorno Half. 
IBRA SHOWERS, il programma nato con l’obiettivo di offrire una proposta di ambiente bagno 
completa e coordinata che comprende box doccia, piatti doccia, pannelli di rivestimento eleganti e 
resistenti, vasche da bagno avvolgenti, termoarredo e accessori funzionali dal design accattivante. 
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In esposizione anche l’inedita specchiera Ajour e nuovi elementi disegnati da Garcìa Cumini, quali: 
il lavabo Roman, disponibile nelle versioni basso, monolite e mezzo monolite e la madia Reed dal 
fascino senza tempo caratterizzata da ante curve in finitura Intreccio.   

Tutte le novità Arbi Arredobagno saranno esposte presso il Salone del Mobile.Milano e presso lo 
showroom di Corso Monforte a Milano, protagonista di un recente restyling a cura dello studio 
Calvi Brambilla e che per l’intera la durata della Fiera resterà eccezionalmente aperto negli orari 
10.00 / 21.00. 

Si ringraziano per l’allestimento dello stand in fiera e dello showroom le seguenti aziende: 
Laboratorio olfattivo per la fornitura dei profumatori 
Mmairo per la fornitura dei vasi e delle ciotole in marmo 
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