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COMUNICATO STAMPA 

Arbi Arredobagno amplia le proposte Ibra Showers con nuovi piatti doccia dall’effetto 
materico 

Arbi Arredobagno – da più di trent’anni azienda sinonimo di competenza progettuale e affidabilità 
che all’elevata capacità produttiva unisce una particolare attenzione allo stile e al design – amplia il 
programma Ibra Showers con nuove proposte di piatti doccia. 

Ibra Showers è il catalogo di Arbi Arredobagno che comprende anche box doccia, vasche da 
bagno, termoarredi, nonché accessori e pannelli di rivestimento e nasce dalla lunga esperienza 
tutta made in Italy maturata dall’Azienda nella lavorazione di diversi materiali per l’arredo bagno. 

Protagonista dell’ampia collezione di piatti doccia è infatti la materia ritratta con grande 
accuratezza, dalle sue sfaccettature più eleganti e sofisticate - come quelle che si ispirano alla 
preziosità e alla lucentezza del marmo - fino alle texture cementate che ben si inseriscono in 
ambienti caratterizzati da uno stile più moderno. 
L’utilizzo del Geacril con finitura effetto roccia o ardesia e del Mineralsolid effetto pietra 
conferisce al prodotto una sensazione di irregolare morbidezza tattile, mentre le realizzazioni in 
Tekno Resina e Tekno Deimos donano effetti tattili più sinuosi. Infine, le finiture in Laminam e 
in Gres sono in grado di riprodurre tutte le proprietà metamorfiche dei marmi.  

La grande versatilità dei materiali proposti si ritrova nei recenti modelli Parallel ed Elle - entrambi 
con design esclusivo Meneghello Paolelli - Feel, Pegaso, Aureo, Wall e Linear che si possono 
così inserire armoniosamente negli ambienti bagno circostanti, adattandosi a tutti gli stili dell’abitare.  

Tutti i piatti doccia Ibra Showers possono essere facilmente personalizzati per quanto riguarda la 
scelta di pilette e copripilette, dei tagli su misura più adatti allo spazio da rivestire e per le soluzioni 
di installazione disponibile in appoggio o a filo pavimento.  
Il design esclusivo è pensato per facilitare al massimo le operazioni di pulizia e garantire una 
perfetta igiene, soddisfando i requisiti della norma UNI EN 14527 in merito a pulibilità, scarico 
dell’acqua, scivolosità, resistenza alle sostanze e agli agenti macchianti nonché alle variazioni di 
temperatura.  
Anche materiali e forme sono studiati per ridurre al minimo la formazione di gocce di ristagni 
d’acqua e certificati secondo la norma DIN 51097 che ne garantisce la conformità antiscivolo.   
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