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Raccogliere l’eredità degli stili. Misce-

larli con sobrietà ed eleganza all’interno

di un concept minimalista per proporre

un ventaglio di proposte dal carattere

unico. Questa è la sintesi della filosofia

stilistica di Italian Style dedicata al seg-

mento del lusso. Forme, decori e cro-

matismi si intrecciano in un tessuto di

idee ed emozioni che fanno della sala

bagno un luogo di intimo benessere e

di raffinato arredo. 

Raccogliere l’eredità degli stili. Misce-

larli con sobrietà ed eleganza all’interno

di un concept minimalista per offrire un

ventaglio di proposte dal carattere

unico. Questa è la sintesi della filosofia

stilistica di “Italian Style Bath” dedicata

al segmento del lusso. Forme, decori e

cromatismi si intrecciano in un tessuto

di idee ed emozioni che fanno della sala

bagno un luogo di intimo benessere e

di raffinato arredo.  

Raccogliere l’eredità degli stili. Misce-

larli con sobrietà ed eleganza all’interno

di un concept minimalista per proporre

un ventaglio di proposte dal carattere

unico. Questa è la sintesi della filosofia

stilistica di Italian Style dedicata al seg-

mento del lusso. Forme, decori e cro-

matismi si intrecciano in un tessuto di

idee ed emozioni che fanno della sala

bagno un luogo di intimo benessere e

di raffinato arredo.  
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Le serie decorate



Decoro Floreale

Apre la nostra rassegna il decoro floreale ispirato ai dettami del libertiy. In queste pa-

gine proposta di applicazione sulla serie Piccadilly. Il decoro segna i profili dei sanitari

ed entra delicatamente nei bordi. Il risultato visivo si traduce in una proposta raffinata

e creativa in grado di caratterizzare la sala bagno. Lo specchio e la panca con ripiano

centrale fanno parte della collezione arredo dell’Italian Style Bath.

Apre la nostra rassegna il decoro floreale ispirato ai dettami del libertiy. In queste pa-

gine proposta di applicazione sulla serie Piccadilly. Il decoro segna i profili dei sanitari

ed entra delicatamente nei bordi. Il risultato visivo si traduce in una proposta raffinata

e creativa in grado di caratterizzare la sala bagno. Lo specchio e la panca con ripiano

centrale fanno parte della collezione arredo dell’Italian Style Bath.
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Apre la nostra rassegna il decoro floreale ispirato ai dettami del liberty. In queste pa-

gine proposta di applicazione sulla serie Piccadilly. Il decoro segna i profili dei sanitari

ed entra delicatamente nei bordi. Il risultato visivo si traduce in una proposta raffinata

e creativa in grado di caratterizzare la sala bagno. Lo specchio e la panca con ripiano

centrale fanno parte della collezione arredo dell’Italian Style Bath.
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Serie Piccadilly con decoro Floreale. In queste pagine lavabo su piano con vaso e bidet a terra. Serie Piccadilly con decoro Liberty. In queste pagine lavabo su piano con vaso e bidet a terra.

Serie Piccadilly con decoro Liberty. In queste pagine lavabo su piano con vaso e bidet a terra.

Decoro Floreale



Dettaglio del vaso e del bidet a terra con decoro floreale, La vi-

sione dall’alto consente di osservare il decoro studiato per anco-

rarsi ai bordi dei bacini.

Dettaglio del vaso e del bidet a terra con decoro floreale, La vi-

sione dall’alto consente di osservare il decoro studiato per anco-

rarsi ai bordi dei bacini.

Dettaglio del vaso e del bidet a terra con decoro floreale, La vi-

sione dall’alto consente di osservare il decoro studiato per anco-

rarsi ai bordi dei bacini.

Decoro Floreale

/ 12/ 11



Decoro Floreale Oro

La serie Piccadilly si presta anche per la proposta del decoro floreale in cromatismo

oro lucido su ceramica bianca. Con questa tonalità di decorazione entriamo ancor più

sentitamente nello stile New Classic. Il richiamo floreale, ispirato al liberty, si unisce con

la finitura oro dagli echi tipicamente barocchi.

La serie Piccadilly si presta anche per la proposta del decoro floreale in cromatismo

oro lucido su ceramica bianca. Con questa tonalità di decorazione entriamo ancor più

sentitamente nello stile New Classic. Il richiamo floreale, ispirato al liberty, si unisce con

la finitura oro dagli echi tipicamente barocchi.

La serie Piccadilly si presta anche per la proposta del decoro floreale in cromatismo

oro lucido su ceramica bianca. Con questa tonalità di decorazione entriamo ancor più

sentitamente nello stile New Classic. Il richiamo floreale, ispirato al liberty, si unisce con

la finitura oro dagli echi tipicamente barocchi. 
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Decoro Floreale Oro

Chiude la proposta dedicata al decoro floreale l’applicazione del disegno in oro su ce-

ramica nera lucida. Nell’immagine di destra, lavabo d’appoggio Brooklyn 64x64 cm. su

panca bianca lucida.
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Chiude la proposta dedicata al decoro floreale l’applicazione del disegno in oro su ce-

ramica nera lucida. Nell’immagine di destra, lavabo d’appoggio Brooklyn 64x64 cm. su

panca bianca lucida.

Chiude la proposta dedicata al decoro floreale l’applicazione del disegno in oro su ce-

ramica nera lucida. Nell’immagine di destra, lavabo d’appoggio Brooklyn 64x64 cm. su

panca bianca lucida.
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Vaso e bidet sospesi della serie Piccadilly con decoro floreale oro lucido su ceramica

nera lucida. Risalta come, sia la finitura dei prodotti ceramici, che il decoro, creano un

effetto camaleonte in grado di modificare la percezione della forma. Sullo sfondo, spec-

chio Classic in finitura platino.

Vaso e bidet sospesi della serie Piccadilly con decoro floreale oro lucido su ceramica

nera lucida. Risalta come, sia la finitura dei prodotti ceramici, che il decoro, creano un

effetto camaleonte in grado di modificare la percezione della forma. Sullo sfondo, spec-

chio Classic in finitura platino.

Vaso e bidet sospesi della serie Piccadilly con decoro floreale oro lucido su ceramica

nera lucida. Risalta come, sia la finitura dei prodotti ceramici, che il decoro, creano un

effetto camaleonte in grado di modificare la percezione della forma. Sullo sfondo, spec-

chio Classic in finitura platino.

Decoro Floreale Oro
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Una ulteriore proposta sul tema

del liberty con un decoro a fiori

molto variegato. Il disegno crea-

tivo oro su fondo bianco viene

presentato su lavabo circolare

Harlem in abbinamento a  vaso

e bidet a terra della serie City. In

questa immagine di apertura,

dettaglio del lavabo su panca

bianca con specchio classic a fi-

nitura platino.

Una ulteriore proposta sul tema

del liberty con un decoro a fiori

molto variegato. Il disegno crea-

tivo oro su fondo bianco viene

presentato su lavabo circolare

Harlem in abbinamento a  vaso

e bidet a terra della serie City. In

questa immagine di apertura

dettaglio del lavobo su panca

bianca con specchio classic a fi-

nitura platino.

Una ulteriore proposta sul tema

del liberty con un decoro a fiori

molto variegato. Il disegno crea-

tivo oro su fondo bianco viene

presentato su lavabo circolare

Harlem in abbinamento a  vaso

e bidet a terra della serie City. In

questa immagine di apertura

dettaglio del lavobo su panca

bianca con specchio classic a fi-

nitura platino.

Decoro Liberty



Decoro Liberty
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Le diverse inquadrature mostrano il connubio tra la deco-

razione in stile e la forma dei sanitari City dal carattere

contemporaneo. Ne scaturisce un impianto stilistico che

può essere collocato sia in un’architettura moderna che

classica.

Le diverse inquadrature mostrano il connubio tra la deco-

razione in stile e la forma dei sanitari City dal carattere

contemporaneo. Ne scaturisce un impianto stilistico che

può essere collocato sia in un’architettura moderna che

classica.

Le diverse inquadrature mostrano il connubio tra la deco-

razione in stile e la forma dei sanitari City dal carattere

contemporaneo. Ne scaturisce un impianto stilistico che

può essere collocato sia in un’architettura moderna che

classica.

Decoro Liberty



Decoro Screziato
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Un decoro di assoluta delica-

tezza che vede sfumature di

bianco fondersi con spazi dorati.

Siamo ancora in pieno stile New

Classic con una nota dal sapore

pittorico. Un decoro che ci ri-

conduce agli artisti Macchiaioli

della metà dell’800 dove le geo-

metrie venivano sostituite da

macchie di colore.

Un decoro di assoluta delica-

tezza che vede sfumature di

bianco fondersi con spazi dorati.

Siamo ancora in pieno stile New

Classic con una nota dal sapore

pittorico. Un decoro che ci ri-

conduce agli artisti Macchiaioli

della metà dell’800 dove le geo-

metrie venivano sostituite da

macchie di colore.

Un decoro di assoluta delica-

tezza che vede sfumature di

bianco fondersi con spazi dorati.

Siamo ancora in pieno stile New

Classic con una nota dal sapore

pittorico. Un decoro che ci ri-

conduce agli artisti Macchiaioli

della metà dell’800 dove le geo-

metrie venivano sostituite da

macchie di colore.
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Dettaglio del decoro screziato applicato al lavabo circolare pa-

perino e vaso e bidet sospesi della serie City. E’ il tema che pro-

segue con questa variazione di spiccata eleganza, Il lavabo

poggia sulla mensola beige della collezione arredo Italian Style.

Dettaglio del decoro screziato applicato al lavabo circolare pa-

perino e vaso e bidet sospesi della serie City. E’ il tema che pro-

segue con questa variazione di spiccata eleganza, Il lavabo

poggia sulla mensola beige della collezione arredo Italian Style.

Dettaglio del decoro screziato applicato al lavabo circolare pa-

perino e vaso e bidet sospesi della serie City. E’ il tema che pro-

segue con questa variazione di spiccata eleganza, Il lavabo

poggia sulla mensola beige della collezione arredo Italian Style.

Decoro Screziato
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Decoro Krackle applicato sulla fa-

scia del lavabo d’appoggio Broad-

way. Una trama dorata lucida si

stacca dal fondo oro per dar vita

ad un effetto screziato. L’artigia-

nalità della lavorazione fa si che

ogni serie ha una sua specifica to-

nalità data da molteplici fattori;

una sorta di esclusiva originalità

che impreziosisce ulteriormente

ogni serie o ogni prodotto.

Decoro Crackle oro

Decoro Krackle applicato sulla fa-

scia del lavabo d’appoggio Broad-

way. Una trama dorata lucida si

stacca dal fondo oro per dar vita

ad un effetto screziato. L’artigia-

nalità della lavorazione fa si che

ogni serie ha una sua specifica to-

nalità data da molteplici fattori;

una sorta di esclusiva originalità

che impreziosisce ulteriormente

ogni serie o ogni prodotto.

Decoro Krackle applicato sulla fa-

scia del lavabo d’appoggio Broad-

way. Una trama dorata lucida si

stacca dal fondo oro per dar vita

ad un effetto screziato. L’artigia-

nalità della lavorazione fa si che

ogni serie ha una sua specifica to-

nalità data da molteplici fattori;

una sorta di esclusiva originalità

che impreziosisce ulteriormente

ogni serie o ogni prodotto.
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Dettagli della fascia decorata in Krackle. Il decoro ad effetto lucido modifica la sua

tonalità cromatica in base alla luce ambiente che riflette dando vita ad con un ef-

fetto camaleontico di grande fascino.

Dettagli della fascia decorata in Krackle. Il decoro ad effetto lucido modifica la sua

tonalità cromatica in base alla luce ambiente che riflette dando vita ad con un ef-

fetto camaleontico di grande fascino.

Dettagli della fascia decorata in Krackle. Il decoro ad effetto lucido modifica la sua

tonalità cromatica in base alla luce ambiente che riflette dando vita ad con un ef-

fetto camaleontico di grande fascino.

Decoro Krackle oro
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Vaso e bidet a terra nero lucido della serie Broadway con decoro Krac-

kle. La decorazione riveste interamente il perimetro lasciando libero il

bordo ed il bacino in una sorta di cornice pittorica.

Vaso e bidet a terra nero lucido della serie Broadway con decoro Krac-

kle. La decorazione riveste interamente il perimetro lasciando libero il

bordo ed il bacino in una sorta di cornice pittorica.

Vaso e bidet a terra nero lucido della serie Broadway con decoro Krac-

kle. La decorazione riveste interamente il perimetro lasciando libero il

bordo ed il bacino in una sorta di cornice pittorica.

Decoro Krackle oro



I lavabi decorati e le finiture



Lavabo ovale con decoro  Krackle platino su fondo grigio lu-

cido. Pregevole l’effetto visivo che muta con la luce riflessa

dando luogo a suggestioni camaleontiche di fascinosa ele-

ganza. I lavabi decorati della Italyan Style rappresentano

un punto di riferimento nell’arredo bagno.

Lavabo ovale con decoro  Krackle platino su fondo grigio lu-

cido. Pregevole l’effetto visivo che muta con la luce riflet-

tente dando luogo a suggestioni camaleontiche di

fascinosa eleganza. I lavabi decorati della Italyan Style rap-

presentano un punto di riferimento nell’arredo bagno.

Lavabo ovale con decoro  Krackle platino su fondo grigio lu-

cido. Pregevole l’effetto visivo che muta con la luce riflessa

dando luogo a suggestioni camaleontiche di fascinosa ele-

ganza. I lavabi decorati della Italyan Style rappresentano

un punto di riferimento nell’arredo bagno.

Decoro Crackle platino
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Decoro Krackle platino



Ludica eleganza per questa decorazione applicata al lavabo Ox-

ford appoggio da 54,5x45 cm. Una nota francese giocata sul

tema del bianco e del nero.

Ludica eleganza per questa decorazione applicata al lavabo Ox-

ford appoggio da 54,5x45 cm. Una nota francese giocata sul

tema del bianco e del nero.

Ludica eleganza per questa decorazione applicata al lavabo Ox-

ford appoggio da 54,5x45 cm. Una nota francese giocata sul

tema del bianco e del nero.

Bonjour! - Bonne nuit!
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Decoro Bonjour! - Bonne nuit!
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Ancora un tema grafico giocato sulla miscelanza di carat-

teri e lingue diverse con cromatismi che vanno dal grigio

al nero con una nota di rosso. Se ne ricava un impianto

giocoso, vagamente undergrount, studiato per applicazioni

a prodotti ceramici di un certo volume come nel caso del

lavabo Greenwich d’appoggio da 50 cm.

Ancora un tema grafico giocato sulla miscelanza di carat-

teri e lingue diverse con cromatismi che vanno dal grigio

al nero con una nota di rosso. Se ne ricava un impianto

giocoso, vagamente undergrount, studiato per applicazioni

a prodotti ceramici di un certo volume come nel caso del

lavabo Greenwich d’appoggio da 50 cm.

Decoro Giorno & Notte

Ancora un tema grafico giocato sulla miscelanza di carat-

teri e lingue diverse con cromatismi che vanno dal grigio

al nero con una nota di rosso. Se ne ricava un impianto

giocoso, vagamente undergrount, studiato per applicazioni

a prodotti ceramici di un certo volume come nel caso del

lavabo Greenwich d’appoggio da 50 cm.



Dettagli del lavabo Greenwich d’appoggio da 50 cm. con de-

coro “Giorno & Notte”.
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Decoro Giorno & Notte

Dettagli del lavabo Greenwich d’appoggio da 50 cm. con de-

coro “Giorno & Notte”.

Dettagli del lavabo Greenwich d’appoggio da 50 cm. con de-

coro “Giorno & Notte”.
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Dai motivi decorati alle finiture.

Ecco un esempio di finitura Pla-

tino matt applicata al lavabo d’ap-

poggio“Quadro”. Spiccatamente

moderno e con accenti minimali-

sti si coniuga anche ad un ele-

mento classico come lo specchio

barocco in finitura rame.

Dai motivi decorati alle finiture.

Ecco un esempio di finitura Pla-

tino applicata al lavabo d’appog-

gio“Quadro”. Spiccatamente

moderno e con accenti minimali-

sti si coniuga anche ad un ele-

mento classico come lo specchio

barocco in finitura rame.

Dai motivi decorati alle finiture.

Ecco un esempio di finitura Pla-

tino applicata al lavabo d’appog-

gio“Quadro”. Spiccatamente

moderno e con accenti minimali-

sti si coniuga anche ad un ele-

mento classico come lo specchio

barocco in finitura rame.

Finitura Platino Matt
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Dal rivestimento totale alla sola finitura applicata al bordo

del sanitario. Ecco un esempio di colorazione parziale che

lascia la parte superiore e l’interno dell’elemento nel clas-

sico bianco ceramico. Il vaso ed il bidet appartengono alla

serie Broadway sospesa.

Dal rivestimento totale alla sola finitura applicata al bordo

del sanitario. Ecco un esempio di colorazione parziale che

lascia la parte superiore e l’interno dell’elemento nel clas-

sico bianco ceramico. Il vaso ed il bidet appartengono alla

serie Broadway sospesa.

Dal rivestimento totale alla sola finitura applicata al bordo

del sanitario. Ecco un esempio di colorazione parziale che

lascia la parte superiore e l’interno dell’elemento nel clas-

sico bianco ceramico. Il vaso ed il bidet appartengono alla

serie Broadway sospesa.

Finitura Platino Matt



Sempre il cromatismo Platino in versione lucida. Una finitura di grande

effetto scenografico che muta la percezione visiva in base alla luce che

percepisce.

Finitura Platino lucido

Sempre il cromatismo Platino in versione lucida. Una finitura di grande

effetto scenografico che muta la percezione visiva in base alla luce che

percepisce.

Sempre il cromatismo Platino in versione lucida. Una finitura di grande

effetto scenografico che muta la percezione visiva in base alla luce che

percepisce.
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Chiude il percorso la versione oro in finitura lucida. Di grande eleganza

è, sopratutto, una finitura in grado di dare carattere alla sala bagno. Nel-

l’immagine di destra, la colorazione applicata all’intero  pezzo ceramico.

Finitura oro Matt

Chiude il percorso la versione oro in finitura lucida. Di grande eleganza

è, sopratutto, una finitura in grado di dare carattere alla sala bagno. Nel-

l’immagine di destra, la colorazione applicata all’intero  pezzo ceramico.

Chiude il percorso la versione oro in finitura lucida. Di grande eleganza

è, sopratutto, una finitura in grado di dare carattere alla sala bagno. Nel-

l’immagine di destra, la colorazione applicata all’intero  pezzo ceramico.



Chide il tema la versione oro in finitura lucida. Di grande eleganza e, so-

pratutto, una finitura in grade di dare carattere alla sala bagno. Nell’im-

magine di destra la olorazione applicata interamente al pezzo ceramico. 

Finitura Oro lucido

Chide il tema la versione oro in finitura lucida. Di grande eleganza e, so-

pratutto, una finitura in grade di dare carattere alla sala bagno. Nell’im-

magine di destra la olorazione applicata interamente al pezzo ceramico. 

Chide il tema la versione oro in finitura lucida. Di grande eleganza e, so-

pratutto, una finitura in grade di dare carattere alla sala bagno. Nell’im-

magine di destra la olorazione applicata interamente al pezzo ceramico. 
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Complementi d’arredo



Inizia il nostro percorso all’interno dei complementi d’arredo a firma Italian

Style Bath. Mobili e specchi che si coordinano con le proposte ceramiche e

con decori per ricreare una sala bagno completa e in stile. Nella pagina di

destra, mobile con finitura a foglia d’oro a due cassetti in coordinamento

con decoro Firenze fondo oro. Lo specchio ramato rappresenta un vezzo

creativo ed una proposta di coordinamento.

Inizia il nostro percorso all’interno dei complementi d’arredo a firma Italian

Style Bath. Mobili e specchi che si coordinano con le proposte ceramiche e

con decori per ricreare una sala bagno completa e in stile. Nella pagina di

destra, mobile con finitura a foglia d’oro a due cassetti in coordinamento

con decoro Firenze fondo oro. Lo specchio ramato rappresenta un vezzo

creativo ed una proposta di coordinamento.

Inizia il nostro percorso all’interno dei complementi d’arredo a firma Italian

Style Bath. Mobili e specchi che si coordinano con le proposte ceramiche e

con decori per ricreare una sala bagno completa e in stile. Nella pagina di

destra, mobile con finitura a foglia d’oro a due cassetti in coordinamento

con decoro Firenze fondo oro. Lo specchio ramato rappresenta un vezzo

creativo ed una proposta di coordinamento.
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Dettaglio del lavabo sottopiano con decoro “Firenze”. La

tonalità della ceramica si abbina alle diverse sfumature di

oro che di consueto si ritrovano nei mobili.

Dettaglio del lavabo sottopiano con decoro “Firenze”. La

tonalità della ceramica si abbina alle diverse sfumature di

oro che di consueto si ritrovano nei mobili

Dettaglio del lavabo sottopiano con decoro “Firenze”. La

tonalità della ceramica si abbina alle diverse sfumature di

oro che di consueto si ritrovano nei mobili

Base lavabo finitura foglia oro con due cassetti
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Decoro lavabo“Firenze”
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Dettaglio del lavabo sottopiano con decoro ”Firenze”. Il lavabo

è inserito all’interno del mobile al di sotto di un prezioso piano

in marmo. Particolare del cassetto porta oggetti aperto. Il

primo caseeto è solo estetico e quindi non apribile.

Dettaglio del lavabo sottopiano con decoro”Firenze”. Il lavabo

è inserito all’interno del mobile al di sotto di un prezioso piano

in marmo. Particolare del cassetto porta oggetti aperto. Il

primo caseeto è solo estetico e quindi non apribile.

Dettaglio del lavabo sottopiano con decoro”Firenze”. Il lavabo

è inserito all’interno del mobile al di sotto di un prezioso piano

in marmo. Particolare del cassetto porta oggetti aperto. Il

primo caseeto è solo estetico e quindi non apribile.

Base lavabo finitura foglia oro con due cassetti
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Vaso e bidet Piccadilly con decoro “Firenze” su base oro.

La finitura, di elegante disegno, fascia le zone perimetrali

lasciando libero il piano e il bacino interno del sanitario. 

Vaso e bidet Piccadilly con decoro “Firenze” su base oro.

La finitura, di elegante disegno, fascia le zone perimetrali

lasciando libero il piano e il bacino interno del sanitario. 

Vaso e bidet Piccadilly con decoro “Firenze” su base oro.

La finitura, di elegante disegno, fascia le zone perimetrali

lasciando libero il piano e il bacino interno del sanitario. 

Decoro “Firenze”
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Lavabo Piccadilly con decoro” Firenze”. In queste im-

magini si coglie la caratteristica camaleontica di

modificarsi con la luce. ben chiaro il motivo floreale

che richiama i gigli fiorentini.

Lavabo Piccadilly con decoro” Firenze”. In queste im-

magini si coglie la caratteristica camaleontica di mo-

dificarsi con la luce. ben chiaro il motivo floreale che

richiama i gigli fiorentini.

Lavabo Piccadilly con decoro” Firenze”. In queste im-

magini si coglie la caratteristica camaleontica di mo-

dificarsi con la luce. ben chiaro il motivo floreale che

richiama i gigli fiorentini.

Decoro “Firenze”
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Particolari e dettagli del mobile a doppio sportello in finitura

a foglia oro. Si mantiene la forma di base con medesimo

piano in marmo e lavabo sottopiano che, per questo abbi-

namento, è presentato con decoro “Firenze”. Molto ampio

lo spazio interno che si pregia di una mensola centrale.

Particolari e dettagli del mobile a doppio sportello in finitura

a foglia oro. Si mantiene la forma di base con medesimo

piano in marmo e lavabo sottopiano che, per questo abbi-

namento, è presentato con decoro “Firenze”. Molto ampio lo

spazio interno che si pregia di una mensola centrale.

Particolari e dettagli del mobile a doppio sportello in finitura

a foglia oro. Si mantiene la forma di base con medesimo

piano in marmo e lavabo sottopiano che, per questo abbi-

namento, è presentato con decoro “Firenze”. Molto ampio lo

spazio interno che si pregia di una mensola centrale.

Base lavabo finitura foglia oro con due Sportelli
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Variante del mobile a foglio d’oro

con finitura in platino semilucido.

Di spiccata eleganza il mobile si

presta a molteplici abbinamenti

sia con decori in stile New Clas-

sic che con proposte più spicca-

tamente contemporanee. In

primo piano, particolare dello

specchio Classic.

Variante del mobile a foglio d’oro

con finitura in platino semilucido.

Di spiccata eleganza il mobile si

presta a molteplici abbinamenti

sia con decori in stile New Clas-

sic che con proposte più spicca-

tamente contemporanee. In

primo piano, particolare dello

specchio Classic.

Base lavabo in finitura platino a due cassetti o due sportelli

Variante del mobile a foglio d’oro

con finitura in platino semilucido.

Di spiccata eleganza il mobile si

presta a molteplici abbinamenti

sia con decori in stile New Clas-

sic che con proposte più spicca-

tamente contemporanee. In

primo piano, particolare dello

specchio Classic.
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Totale e dettaglio del mobile in fi-

nitura Platino. Spicca il lavabo

sottopiano e l’abbinamento con

lo specchio Classic. La finitura

Platino è disponibile anche per la

versione a due sportelli.

Totale e dettaglio del mobile in fi-

nitura Platino. Spicca il lavabo

sottopiano e l’abbinamento con

lo specchio Classic. La finitura

Platino è disponibile anche per la

versione a due sportelli.

Totale e dettaglio del mobile in fi-

nitura Platino. Spicca il lavabo

sottopiano e l’abbinamento con

lo specchio Classic. La finitura

Platino è disponibile anche per la

versione a due sportelli.

Base lavabo in finitura platino a due cassetti o due sportelli



Creatività, artigianalità e stile. 



Creatività, artigianalità e stile. Il reparto di decorazione della Italian Style Bath

rappresenta il cuore pulsante delle proposte illustrate in questo volume. Dalle

colorazioni applicate a mano alla messa in opera di decalcomanie. Il reparto è

in grado di proporre decori o finiture in linea con le tendenze stilistiche o di la-

vorare su specifiche indicazione di creatvi o designer. Con questa filosofia

l’azienda offre un ventaglio di soluzioni molto ampio con un’assistenza tecnica

e di consulenza del tutto uniche.

Creatività, artigianalità e stile. Il reparto di decorazione della Italian Style Bath

rappresenta il cuore pulsante delle proposte illustrate in questo volume. Dalle

colorazioni applicate a mano alla messa in opera di decalcomanie. Il reparto è

in grado di proporre decori o finiture in linea con le tendenze stilistiche o di la-

vorare su specifiche indicazione di creatvi o designer. Con questa filosofia

l’azienda offre un ventaglio di soluzioni molto ampio con un’assistenza tecnica

e di consulenza del tutto uniche.

Creatività, artigianalità e stile. Il reparto di de-

corazione della Italian Style Bath rappre-

senta il cuore pulsante delle proposte

illustrate in questo volume. Dalle colorazioni

applicate a mano alla messa in opera di de-

calcomanie. Il reparto è in grado di proporre

decori o finiture in linea con le tendenze stili-

stiche o di lavorare su specifiche indicazioni

di creatvi o designer. Con questa filosofia

l’azienda offre un ventaglio di soluzioni molto

ampio con un’assistenza tecnica e di consu-

lenza del tutto uniche.
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Nella doppia pagina precedente dettaglio della lavora-
zione di colorazione all’interno di motivi ceramici a ri-
lievo. In queste pagine, alcune fasi dell’applicazione del
decoro che, anch’esso vede una lavorazione total-
mente manuale ad opera di esperti artigiani.

Nella doppia pagina precedente dettaglio della lavora-
zione di colorazione all’interno di motivi ceramici a ri-
lievo. In queste pagine, alcune fasi dell’applicazione del
decoro che, anch’esso vede una lavorazione total-
mente manuale ad opera di esperti artigiani.

Nella doppia pagina precedente dettaglio della lavora-
zione di colorazione all’interno di motivi ceramici a ri-
lievo. In queste pagine, alcune fasi dell’applicazione del
decoro che, anch’esso, vede una lavorazione total-
mente manuale ad opera di esperti artigiani.

Creatività, artigianalità e stile. 
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