
ARBI ARREDOBAGNO
Realtà solida e di successo presente sul mercato da oltre 30 anni, 
Arbi Arredobagno investe costantemente nella ricerca per rinnovare i 
propri progetti, interpretando al meglio gli stili di vita contemporanei. 
Con l’obiettivo di offrire una proposta completa e coordinata per 
l’ambiente bagno, l’azienda affianca alle linee di arredo il programma 
Ibra Showers, che comprende box doccia e piatti doccia, vasche da 
bagno, termoarredi, nonché accessori e pannelli di rivestimento. Le più 
recenti innovazioni apportate alle cabine doccia sono rappresentate 
dai modelli Icon, Firma, Lode e Best in vetro cristallo disponibile nelle 
finiture Trasparente, Grigio Europa, Satinato, Bronzo, Nuvola, Timeless, 
Extrachiaro o Serigrafie. Tutti i box doccia sono personalizzabili in fase 
di progettazione, per un’esperienza di benessere su misura. Dotato di 
vetro con spessore 8 mm e disponibile ad angolo, a parete o a nicchia, 
Icon si presta a numerose configurazioni che prevedono soluzioni walk-
in, a porte battenti o scorrevoli di diverse misure. Firma, Lode e Best 
sono invece le proposte caratterizzate dal vetro cristallo di 6 mm.

Nelle immagini, diverse 
cabine doccia del catalogo 
Ibra Showers di Arbi 
Arredobagno. In questa 
pagina, a lato, il modello 
Best dotato di porta 
battente con fisso sia 
in linea sia laterale; sopra, 
box doccia in nicchia 
Firma con anta scorrevole 
soft-close. Nella pagina 
accanto, in alto, 
il modello Icon dotato 
di porta battente 
ad angolo con fisso 
laterale; in basso, Lode, 
con anta pivotante 
e fisso in linea, cerniere 
regolabili e fissaggio 
interno a filo vetro.
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Sopra, composizione Sky Texture #01 dotata 
di mobile in finitura laccata Velvet Bianco 
con frontale stampato nella variante 
Gessato, abbinato alla barra portaoggetti 
Reed retroilluminata. In alto, a destra, Sky 
Texture #03 con base portalavabo in finitura 
laccata Velvet Nero con frontale Tartan. 
Nella pagina accanto, in basso, 
composizione Sky Texture #02 con mobile 
in finitura laccata Velvet Nero con frontale 
Golden.

Nel campo dell’arredo per la sala da bagno, Arbi Arredobagno si 
distingue per competenza e affidabilità e all’elevata capacità produttiva 
unisce una particolare attenzione al design ricercato. Tra le principali 
novità spicca Sky Texture, la nuova variante del programma Sky il cui 
codice stilistico mescola rigore, eleganza e originali texture dal gusto 
contemporane. Espressione di una produzione totalmente made in Italy, 
Sky è il programma di punta del brand. La sua caratteristica anta liscia 
si presta a lavorazioni che spaziano dallo stile tradizionale alle tendenze 
più moderne, come nel caso di questa edizione speciale che propone 
un’inedita texture rigata dai suggestivi effetti ottici, creata con la tecnica 
della stampa digitale, un processo che permette la realizzazione di motivi 
ornamentali dall’elevato livello qualitativo grazie a un accurato controllo 
cromatico. Sky Texture è una collezione dall’alto valore estetico che si 
impone nella stanza da bagno con raffinata autorevolezza. Fil rouge 
stilistico sono le righe, proposte in un raffinato gioco di alternanze 
– orizzontali o verticali, ravvicinate o distaccate – che permettono di 
creare grafiche sofisticate. Le tre varianti Gessato, Tartan o Golden sono 
pensate per valorizzare le basi dal frontale liscio, disponibili in laccato 
Velvet Bianco o Nero. L’apertura di serie push pull consente inoltre di 
mantenere inalterato il design della stampa. È infine possibile abbinare 
alla composizione la barra portaoggetti Reed, da personalizzare con lo 
stesso disegno scelto per il mobile bagno.
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