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LA RICERCA 
DELLA QUALITÀ

La storia di Arbi inizia nel 1987 e oggi il brand rappresenta una realtà di 
successo nel settore arredobagno: Ricerca, sviluppo, tecnologie innovative, 
attenzione all’ambiente e collaborazioni con importanti designer hanno 
consolidato la sua leadership. La qualità è e resta la chiave attraverso cui 
leggere la produzione Arbi ed è riconoscibile in ogni suo progetto. 

DI ALDO DE VIVO

PRIMO PIANO / ARBI ARREDOBAGNO 

Composizione Code: struttura monoblocco in alluminio Oro; piano 
top con lavabo integrato Plaza; Specchiera Twelve; madia Reed 
[design Garcìa Cumini] cabina doccia Icon; piatto doccia Aureo)



Dall'alto, composizione Code Riga: Basi 
monolite con lavabi Karma; specchiere 
Dafne; faretti Drop; madia Reed; cabina 

doccia Icon; piatto doccia Aureo

Composizione Luxor: piano folding in Olmo 
Chiaro con lavabo Roman; specchiera Hide; 
basi sospese con frontali in Quarzo Resina 
Millerighe; barra Reed; Cabina doccia Icon; 

piatto doccia Linear

Composizione Luxor: basi sospese con 
frontale in Rovere Millerighe; piano top in 

Laminam; specchiera Ten; barra Reed; cabina 
doccia Firma con piatto doccia Aureo

I l bathroom concept di Arbi, ol-
tre che dalla qualità nei pro-
dotti, è guidato dalla bellezza e 
dalla versatilità. Infatti la tena-
ce accuratezza si manifesta at-

traverso la personalizzazione delle proposte dedica-
te all’ambiente bagno, tutte completamente tailor 
made, grazie alla capacità dell’azienda di lavorare 
sul fuori misura. La personalizzazione è intesa in 
termini di stile, finiture, tonalità, tipologie di aper-
ture o misure di profondità, confermando di essere 
in grado di soddisfare differenti gusti ed esigenze 
progettuali. La passione che Arbi ha per il design e 
l’uso di tecniche artigianali abbinate a impianti 
tecnologici di ultima generazione hanno permesso, 
all’azienda, di trasformarsi e di conquistare non 
solo i mercati nazionali ma anche quelli esteri. Le 
persone altamente qualificate al suo interno e la 
collaborazione con giovani designer e architetti 
permettono di creare collezioni di arredo bagno 
nuove ed esteticamente ricercate, perfette per sod-
disfare le richieste della clientela più esigente. L’o-
biettivo dell’azienda è il costante perfezionamento; 
dal 2020 è iniziato un oneroso progetto di amplia-
mento della sede produttiva dove sono inseriti 
macchinari altamente tecnologici per rafforzare la 
completa autonomia produttiva altamente mecca-
nizzata, affiancata da sistemi software che rendo-
no possibile il monitoraggio completo dell’intero 
ciclo produttivo, dall’ordine alla consegna. Negli 
ultimi anni l’azienda ha anche inaugurato ArbiLab, 
uno spazio completamente dedicato alla formazio-
ne che da sempre assume un’importanza fonda-
mentale per Arbi. Lo scopo è quello di migliorare le 
competenze e le conoscenze tecniche di ogni inter-
locutore facendo emergere i valori e le caratteristi-
che peculiari del brand. La costante ricerca e l’in-
novazione tecnologica rivestono sempre un ruolo 
centrale nella filosofia aziendale e hanno permesso 
di ottimizzare tempi e costi, migliorando gli stan-
dard qualitativi e garantendo un ottimo rapporto 
qualità prezzo dei prodotti. Un ulteriore passo nel-
lo sviluppo del brand è rappresentato dal program-
ma Ibra Showers che nasce con l’obiettivo di pro-
porre un ambiente bagno completo e coordinato. Il 
progetto Ibra si affianca a tutte le linee di arredo e 
include cabine doccia eleganti e funzionali, piatti 
doccia e pannelli rivestimento raffinati e resistenti, 
vasche da bagno avvolgenti, termoarredi che dif-
fondono un piacevole calore e pratici accessori, dal 
design accattivante, che rendono l’intero ambiente 
un’oasi di benessere fatta di qualità e design. An-
che il progetto Ibra Showers si distingue per l’ele-
vata versatilità; è infatti possibile scegliere diverse 
configurazioni di cabine doccia - ad angolo, in nic-
chia, modelli walk-in, con porte battenti oppure 
scorrevoli – con vetri in cristallo in differenti finitu-
re e con profili verniciati nelle finiture laccate pre-
senti nella gamma Arbi. Tra le novità in ambito ar-

redo bagno: la variante Code Riga, che va ad 
ampliare l’iconica linea Code e la nuova collezione 
Luxor. Code Riga conserva gli elementi peculiari  di 
Code, come la presa maniglia a 45° e la grande mo-
dularità, e si contraddistingue per  il raffinato mo-
tivo rigato effetto 3D dal forte imprinting grafico. La 
linea Luxor, disegnata dall’ufficio tecnico interno 
reinterpreta i canoni della bellezza del passato 
puntando su lavorazioni preziose e texture innova-
tive, in un elegante linguaggio 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 pannel-
li dalle diverse finiture.  


