
€399
                 invece di € 529,00

Composizione Malta
wengè grigio
2 ante e 1 cassetto
con applique alogena 

399
OFFERTA

*

BAGNOun
 BAGNOBAGNOBAGNOBAGNOun
 

un
 

un
 BAGNOBAGNOBAGNOun
 

un
 

Arredareda

Catalogo bagno

www.selfitalia.it

€279
                                  invece di € 379,00

Cabina Idro
Viona Lorraine
L 90 P 90 H 200 cm 

279
OFFERTA

279279
OFFERTA

*



002_003_BAGNO_Layout 1  27/05/10  09:30  Pagina 2



Composizioni moderne - Accessori

Porta rotolo da parete 

Porta bicchiere 
da parete 

Dispenser da parete 

Porta scopino 
da parete 

Porta scopino 
da parete 

Porta rotolo da parete 

Porta bicchiere 
da parete 

Dispenser da parete 

€24,90

€33,90

€48,90

€51,90

€30,50

€34,00

€45,90

€58,90

€249,00
invece di € 415,00

*

Composizione Sospesa SIMY
finitura laccato bianco lucido, due
ante, due cassetti lavabo unitop in
ceramica, illuminazione alogena

H 195

cm L 85

P 4
8

€1516,00

€1143,30€794,50

€1990,00

€279,00

SERIE ESSENZE

SERIE CITY

Composizione Sospesa Maya Curva
rovere moro, base portalavabo 2 cassetti, lavabo in
mineralmarmo, specchio filo lucido, lampada alogena

Composizione Sospesa Maya
rovere chiaro, base portalavabo 2 cassetti, lavabo in
mineralmarmo, specchio filo lucido, lampada alogena

Composizione Sospesa Laguna
consolle in cristallo decorato, sifone da arredo, specchio
laguna in cristallo, lampada alogena

Composizione Double
grigio chiaro venato, base doppia due cassetti, lavabo in
ceramica doppio, specchio filo lucido, doppia lampada
alogena 

Composizione Team
finitura rovere moro, base con ruote, due ante, pensile
reversibile, specchio con mensole, illuminazione alogena

H 190

cm L 90

P 4
5

H 190

cm L 90,5

P 5
1,

5

H 190

cm L 100

P 5
6

cm L 85

P 5
6

cm L 120

P 4
6

H 100

cm L 70
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Composizioni classiche - Accessori

Porta sapone da parete 

€4,00

€4,30

Porta rotolo da parete

€4,40

Porta  rotolo bianco/verde Acido

€16,90

Composizione Brava 
finitura laccato bianco lucido, lavabo semincasso, top
marmo carrara, base lavabo tre ante, specchiera ed illu-
minazione alogena, semicolonna 1 anta tre cassetti 

Composizione Colonia finitura laccato bianco lucido con
anta serigrafata azzurra, rosa o verde, lavabo semin-
casso, base lavabo tre ante, specchiera con pensile dx/sx
ed illuminazione alogena

Copricolonna + Specchiera inglesina bianco lucido, co-
pricolonna 2 ante, abbinata a specchiera 2 ante inglesina,
illuminazione a incandescenza attacco E14

Composizione Iris
laccata bianco lucido, due ante tre
cassetti, lavabo integrale in cera-
mica, pensile dx con mensole in
cristallo, specchiera, dotata di illu-
minazione alogena

Composizione Begonia finitura bianco lucido base 4 ante
2 cassetti, top semincasso marmo bianco di carrara, spec-
chio a telaio, lavabo semincasso, 2 applique ad incande-
scenza, penisola con anta cassetto e ripiani in vetro

Composizione Praga finitura laccato bianco  lavabo dop-
pio sottopiano, top marmo, base lavabo quattro ante tre cas-
setti, specchiera con mensole cristallo ed illuminazione
alogena

€837,30

€394,75
invece di € 492,80 

€914,10

*

FIANCHI LACCATI

€463,20
invece di € 579,00 

*

H 190

cm L 144,60

P 5
5

H 196

cm L 140

P 6
0

H 190

cm L 85

P 3
3

H 190

cm L 110

P 4
8

H 189

cm L 85

P 4
8

SERIE JUNIOR

SERIE WENDY

€99,75
invece di € 175,00 

*

€199,20
invece di € 249,00

* H 80,5

cm L 60

P 1
5

H 62

cm L 70

P 4
6

COMPOSIZIONE COMPLETAlavabo e rubinetteria esclusi

Porta spazzolini
bianco/verde acido

Porta salvietta bianco/verde acido
60 cm 

Porta sapone 
bianco/verde acido

€10,90

€7,90

€9,50

€6,00

Porta salviette da parete

Porta bicchiere da parete 

004_005_BAGNO_Layout 1  26/05/10  11:37  Pagina 4



Composizioni classiche - Accessori

05

Dispenser 
da parete

€34,50

Porta bicchiere 
da parete

€27,87

€21,50

Porta salviette 
da parete

€30,50

Dispenser 
da parete

€41,90

Porta bicchiere 
da parete

€28,00

Porta salviette 
da parete
30 cm

€32,00

Porta scopino 
da parete

€46,90

Composizione Firenze finitura in nobilitato di faggio,
base da 60 cm, frontale colore laccato opaco arancio,
lavabo unitop in ceramica, specchio contenitore 60 cm,
con lampada alogena, 1/2 colonna dx/sx 1anta 1 cas-
setto 30 cm

Composizione Fashion
rovere scuro base porta lavabo 2 cassetti unitop in cera-
mica specchiera con pensile dx illuminazione alogena

Composizione Irene finitura rovere chiaro, base 2 ante 2
cassetti, lavabo in ceramica unitop specchiera con pensile
dx/sx e ripiani in vetro, applique alogene

*

Composizione Belen 
finitura wengé, base due ante specchiera
con pensile dx illuminazione alogena.

Composizione Dream finitura wengé, L120xP50 base por-
talavabo con cassettiera, barra cromata porta asciugamani,
mensola 120 cm, specchio contenitore, doppia illumina-
zione alogena lavabo tondo da appoggio 44x52x16H cm 

€549,00

€388,00

€1099,00

€298,90

H 195

cm L 85

P 4
8

Composizione Lucky lampada alogena per specchiera
€ 20,94. Lavabo integrale ceramica bianco L75xP47 €
98,00. Base laterale dx/sx reversibile 1 anta e 1 cassetto
€ 92,50. Pensile ciliegio dx/sx reversibile con vano a
giorno e 1 anta vetro € 42,90. Base portalavabo 2 ante
vetro e 2 cassetti € 119,00, specchiera cigliegio a telaio
€44,00, colonna ciliegio dx/sx reversibile con 2 ante vetro
ed 1 cassetto € 114,90 

Porta rotolo
da parete

SERIE GLAMOUR

SERIE STILE

H 183

cm L 86

P 4
8

€198,90
invece di € 234,00

1) Colonna 2 ante € 89,00
2) Pensile 1 anta € 29,00
3) Semicolonna 1 anta € 47,00

DISPONIBILE ANCHE BIANCO

1
2

3

€532,30
COMPOSIZIONE COMPLETA

H 190

cm L 85

P 3
3

H 195

cm L 160

P 4
7

cm L 120

P 5
0

H 73,5

cm L 60

P 1
5

H 81

cm L 60

P 3
3

H 95

cm L 30

P 2
5
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Composizioni anticate - Accessori

Porta sapone 
da parete 

€14,50

Porta rotolo
da parete

€10,55

Porta scopino 
da parete

€29,50

Porta rotolo 
da parete

€6,90

Porta bicchiere 
da parete 

€9,90

€15,90

Porta sapone
da parete 

€9,90

€14,30
Porta bicchiere 
da parete 

Porta scopino
da parete

Composizione Vittoria
in arte povera finitura decapé
specchio con pensile illumina-
zione ad incandescenza base
tre ante due cassetti lavabo
unitop ceramica bianca.
Disp. anche nella versione
noce € 349

€399,00

Sgabellino
in arte povera

€19,90

Copricolonna 
in arte povera
2 ante
lavabo e rubinetterie esclusi

€95,00

Specchiera 
in arte povera

€99,00

Lavatoio Arte Povera finitura noce, ante in massello di pioppo,
vasca in metacrilato resistente agli acidi, tavola in multistrato abbinata
a specchiera arte povera finitura noce. Disponibile anche nella ver-
sione decapé € 151,80* invece di 213,80

€139,00*

invece di € 195,60

SERIE MATHILDE

SERIE FERRY

€299,00
Composizione Michela
in arte povera, finitura noce,
base con lavabo in ceramica
2 ante 4 cassetti specchiera
con illuminazione ad incande-
scenza. Disp. anche nella ver-
sione decapé € 399,00

FIANCHI LACCATI

H 197

cm L 85

P 4
9

H 197

cm L 105

P 4
9

H 63

cm L 92

P 1
6

H 63

cm L 61

P 4
5

H 55

cm L 27

P 2
7

H 83

cm L 60

P 5
0

H 59

cm L 39

P 1
1

Colonna arte povera
dx e sx, noce

€159,00
Colonna decapé
dx e sx,
L33xP34xH197

€185,50

€59,90
Pensile 1 anta
c/vetrina decapé
sx/dx L33xP21xH71

base 1 anta 2 cassetti 
sx/dxL33xP34xH90

€116,50

Base doppia
decapé, 2 ante 2 cassetti 

€146,50

Pensile 1 anta
noce sx/dx
L33xP21xH71

€46,50

€99,90
Base 1 anta
2 cassetti 
noce sx/dx
L33xP34xH90

Base doppia
noce, 2 ante,
2 cassetti

€127,50
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Serie accessori d’appoggio per bagno

Clematis in resina
a partire da: porta sapone €5,00

Echo
a partire da: porta sapone €5,90

Small
a partire da: porta sapone €6,50

Chic
a partire da: porta sapone €8,50

Glady in resina
a partire da: porta sapone €4,20

Wawe
a partire da: porta sapone €7,65

Mirror
a partire da: porta sapone €7,90

Twist in resina
a partire da: porta sapone €12,89

Lara in Ceramica 
a partire da: porta sapone €7,90

Frida in Ceramica
a partire da: porta sapone €8,90

Minnesota in Ceramica
a partire da: porta sapone €9,20

Stone in Ceramica
a partire da: porta sapone €8,90

a partire da: porta sapone €10,50
Madame in Ceramica

a partire da: porta sapone €12,80
Nilo in Ceramica

a partire da: porta sapone €15,99
Kyoto in Ceramica e Legno

a partire da: porta sapone €27,00
Serie Color in Ceramica

pé

7
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Piantane

Porta Asciugamano
2 bracci

€46,90

Porta Rotolo cromato H 83,3 cm

€16,90

Porta Rotolo Alik Wengé
H 85 cm

€35,90

Porta Rotolo
multiuso

€46,90

Porta Rotolo
multiuso satinata

€57,00

Porta Rotolo cromo mod. Blanqué

€16,90

Porta Rotolo universale

€25,80

Porta Accappatoio
3 bracci acciaio e ceramica bianco oro
H160 cm

€66,00

Porta Asciugamano
multiuso in ferro battuto

€58,90

Porta Salviette 
3 bracci satinata

€67,00

Porta Asciugamano
bianco

€16,90

Porta Asciugamano
cromo mod. Rendy

Porta Asciugamano Ola Wengè 
H 73 cm

€24,90

Porta Asciugamano cromato 

€13,52
invece di € 16,90

*

H 82

cm L 49

P 2
0

H 71

cm L 21

P 1
9

€15,75
invece di € 22,50

*
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Monoblocchi

€39,33
invece di € 69,00

*

H 60,5

cm L 72

P 1
6

€61,90
Specchiera Tiziana 
1anta dx bianco lac-
cato lucido con vetro
completa di presa ed
interruttore

€49,90
Specchiera Susy
1 anta liscia dx fini-
tura noce completa di
presa ed interruttore

€72,50
Specchiera Susy
2 ante liscie bianco
completa di presa ed
interruttore

H 60,5

cm L 72

P 1
6

H 60

cm L 94,5

P 1
6

H 64

cm L 74

P 2
2,

5

H 64

cm L 95

P 1
6,

5

H 74

cm L 95

P 1
6,

5

H 70

cm L 100

P 1
5

€115,00
Specchiera Irene 
2 ante finitura rovere
chiaro illuminazione
alogena 

€119,00
Specchiera Asia
1anta con specchio
laccata lucida bianca
completa di presa ed
interruttore

€134,90
Specchiera Mary 
2 ante liscie bianco 2
ante con vetro bianco
lucido laccato com-
pleta di presa ed inter-
ruttore illuminazione
alogena

€127,90
Specchiera Gioia
3 ante con specchio
laccata bianco lucido
con applique cromo
lucido

Specchiera Floriana
2 ante, bianco laccato lucido, illuminazione a
incandescenza con presa e interruttore

H 60

cm L 94,5

P 1
6
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Specchi - Accessori

Faretto Glenn ad incandescenza 
attacco E14 25w

€25,90

Faretto Alogeno Alcor
€26,00

Faretto Alogeno Mizar

€29,00

Faretto
Alogeno Aliot

€37,00

Faretto Alogeno Polaris
€39,90

Specchio ingrandimento
orientabile ø16

€15,90

Specchio ingrandimento
orientabile ø16

€16,50

Specchio Ondine Satinato 
50x65 cm dotato di due faretti
ad incandescenza

Specchio Arbia 53,5x75 cm, 
con lampada ad incandescenza

Specchio Argento
bordo molato sp. 4 mm

Specchio Shade Blue 70x50 cm Specchio Aqua 70x50 cm

Specchio Rondo Blue 80x60 cm Specchio Nougat 70x50 cm

Specchio Regio 85x65 cmSpecchio Choco 105x70 cm

Specchio Phoenix 80x60 cm

Specchio Vivian 122x62 cm

€42,90 €42,90 €45,90

€122,00 €145,00

€33,90€24,90 €37,50 €38,50

€29,00*
invece di € 46,00

€29,00*
invece di € 46,00

Specchi Argento
bordo molato sp. 4 mm

H150 cmH120 cm

€150,00

€16,00
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Tende doccia - Accessori doccia
€18,90

Telaio Reggitenda Universale 
colore bianco, disp.
cromato € 19,50

€8,90

Barra reggitenda estensibile 
80/135 cm,  colore
bianco/cromato

€27,90

Telaio a raggiera in Acciaio Inox, 
8 aste apertura a 180° 
per doccia

Blister da 12 ganci per tende doccia
bianchi, cromati € 3,70
trasparenti € 2,60

€6,95
Sdrucciolino 
papera

€7,50

Sdrucciolino margherite colori vari

€14,50

Tappeto doccia Giotto
55x55 cm colori vari

€0,99

Spugne per il corpo 
tema frutta colori vari

€6,90

Tenda doccia in vinile Faro
completa di ganci 120x200 cm.
Disponibile anche nelle misure:
180 x200 cm € 9,30 
240x200 cm € 12,90

€9,90

Tappeto doccia 
antiscivolo Mosaico
50x50 cm, vari colori

Tappeto antiscivolo Frost
doccia e vasca in vari colori

a partire da €9,90

Tappeto antiscivolo in PVC
per vasca misura 37x81 in vari
colori

€10,90

Tappeto doccia Margherita
51x51 cm, vari colori

€12,50

€12,90

Mensola angolare Florence
25x25x31cm

€13,90

Mensola angolare Atlantis
20x20x8 cm

€20,60

Cestello angolare Reflex
21x21x35 cm

€27,30

Mensola angolare Florence
25x25x31cm

€10,90

Tappeto bagno Shaggy
50x80 cm, azzurro. Disp. 60x90
farfalla e girasole € 12,90

Tappeto bagno Stella
60x90 cm azzurro, verde

€13,90

Tappeto bagno Shaggy sfumato
colori azzurro e arancio, 50x80
cm. Disp. 66x125 cm € 28,90

€6,90

Tenda doccia in vinile Miao
completa di ganci 120x200 cm.
Disponibile anche nelle misure:
80x200 cm € 9,30
240x200 cm €12,90

€6,90

Tenda doccia in vinile Samoa
completa di ganci 120x200 cm.
Disponibile anche nelle misure:
180 x200 cm € 9,30
240x200 cm € 12,90

€6,90

Tenda doccia in vinile Gabbiani
completa di ganci 120x200 cm.
Disponibile anche nelle misure: 
180 x200 cm € 9,30
240x200 cm € 12,90

€18,00

Tenda doccia in tessuto Antigua
completa di ganci 120x200 cm.
Disponibile anche nelle misure:
180 x200 cm € 22,30 
240x200 cm € 28,30

€18,00

Tenda doccia in tessuto Paesaggio Rosa
completa di ganci 120x200 cm.
Disponibile anche nelle misure:
180 x200 cm € 22,30 
240x200 cm € 28,30

€18,00

Tenda doccia in tessuto Mare
completa di ganci 120x200 cm.
Disponibile anche nelle misure:
180 x200 cm € 22,30 
240x200 cm € 28,30

€1,80

€13,90 €15,40

Tappeto bagno Ola
50x80 cm, lilla e blu.
Disp. 65x130 cm, € 23,90
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Cabine idro

€429,00
invece di € 599,00

*

Cabina idro 
Maldive Rettangolare
reversibile, erogatore flessibile
anticalcare, 2+6 jets dorsali
orientabili, sedile ergonomico,
miscelatore, deviatore, ripiani
portaoggetti, 2 specchi, piatto
antiscivolo. Disp. anche nella
versione 80x80 cm, € 459,00
risparmi € 120,00, € 339,00

H 200

cm L 90

P 7
0

Cabina idro semicircolare 
Volturno Ecos 6 getti, eroga-
tore fisso e flessibile, miscelatore
deviatore, seduta ergonomica,
radio, luce interna, mensola
porta oggetti, specchio e aspira-
tore. Disponibile anche nella ver-
sione 90x90xH203 cm, € 629
risparmi € 200, € 429   

H 203

cm L 82

P 8
2

€399,00
invece di € 599,00

*

CRISTALLO
PORTE 8 MM

H 220

cm L 100

P 9
5

€1980,00
  Cabina idro 
rettangolare Apollo
erogatore fisso e flessibile 7
funzioni, 6 getti erogatori
orientabili, miscelatore, devia-
tore, pannello comandi
schermo tattile, luce con selet-
tore digitale, possibilità di con-
nessione a impianto stereo.
Disp. anche colore rosso

€1190,00
Cabina idro Alaska Tonda
pannelli in metacrilato rinfor-
zato con vetroresina, telaio e
porte in alluminio, cristallo tem-
perato fumé 6mm, erogatore
flessibile e fisso 1 funzione, 6
jets cervicali e 4 per massag-
gio lombare miscelatore e de-
viatore radio, luce, aspiratore

H 218

cm L 90

P 9
0

CRISTALLO
TEMPERATO
SP. 6MM
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Cabine idro  - Vasche idromassaggio

Vasca idromassaggio Elba
bocchette whirlpool, cuscino poggia testa, foro di rilascio
acqua in eccesso, con pannello laterale reversibile

€499,00

€1590,00
Cabina idro rettangolare 
Vapore Alaska 
erogatore fisso e flessibile, 6
getti erogatori orientabili, mi-
scelatore, deviatore, 2 sedute,
luce con selettore digitale,
radio, bocchetta bagno di va-
pore, mensola porta oggetti,
specchio

Cabina idro e sauna Artica
erogatore fisso e flessibile, 8 getti orientabili, miscelatore, deviatore,
luce interna, radio, aspiratore, sauna in legno di pino finlandese

H 218

cm L 116

P 9
0

€1299,00
Vasca idromassaggio Angolare Cristy frontale in cristallo, 6 getti, 2 per mas-
saggio cervicale, erogatore flessibile e a cascata, 2cuscini poggia testa, pannello co-
mandi radio e luce, mensola porta oggetti

Cabina idro combinata S. Vincent
sx/dx corpo vasca e cabina in meta-
crilato rinforzato vetroresina, porta e
parete fissa in cristallo temperato 5
mm. erogatore fisso e flessibile, 6
getti dorsali orientabili anticalcare,
miscelatore, deviatore, luce con se-
lettore digitale, radio, 2 ripiani porta
oggetti, specchio, cuscino poggiate-
sta vasca con 5 jets idromassaggio
potenza 780W

H 66

cm L 135

P 1
35

€1499,00

H 220

cm L 168

P 9
5

H 55

cm L 170

P 7
0

H 55 0

cm L 170

P 7
0

€1990,00 invece di € 2190,00
*
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Box doccia - Porte doccia

Box doccia Wawe
80 cristallo temperato trasparente
6 mm, profilo cromato, lato fisso
e porta regolabili da 78 a 81 cm,
chiusura magnetica, guarnizione
inferiore trasparente per raccolta
acqua e tenuta su piatto doccia
disponibile versione dx e sx

€413,90
Porta a soffietto Piave 65
regolabile da 62 a 68 cm, H190
cm, profili in alluminio verniciato
bianco, scorrimento su cuscinetti a
sfera in acciaio ricoperti in teflon,
chiusura magnetica sul profilo ver-
ticale, reversibile, lastra sintetica.
Disponibile anche nella versione in
cristallo trasparente e profili cro-
mati € 227,50

€159,90
Porta a battente Ebro 
base da 68 cm estensibile a 72
cm H185, profili cromo, lastra in
cristallo temperato 6 mm traspa-
rente, reversibile, guarnizione in-
feriore trasparente per raccolta
acqua e tenuta su piatto doccia,
regolazione verticale ed orizzon-
tale del fuori squadro, maniglia in
cristallo di murano

€299,90

Box doccia semicircolare Adige
profili in alluminio verniciato
bianco, lastra sintetica, chiusura
magnetica ante scorrevoli su cusci-
netti in acciaio rivestiti in teflon, re-
golabile da cm 77 a 80 H190 cm

Porta scorrevole New
media estensibilità 1050/1110
mm H1870 mm profili cromati,
pannelli in cristallo temperato tra-
sparente 6mm disponibile anche
in colore bianco € 294,90

€339,00

Parete fissa Walk-in
reversibile, pannelli in cristallo
temperato 6 mm, profili finitura
cromata misure L800x1900h mm
disp. anche con finitura bianca

€381,50
Box doccia angolare Camargue
serigrafato 4mm, profili alluminio
cromato, estensibile su due lati da
cm 69 a 79, porte scorrevoli con
chiusura magnetica su ruote con
perno in ottone, maniglie cromate
integrate nel profilo di chiusura di-
sponibile anche nella versione cri-
stallo trasparente

€149,00 invece di € 189,00
*

€275,00 invece di € 289,90
*

€59,42
invece di € 69,90

*

Box doccia angolare Joker
profili bianchi, pannelli in acrilico, estensibile
da 690 a 790 mm H1850 mm, reversibile.
Disponibile anche con pannello in cristallo 3
mm € 89,62* invece di € 114,90
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Pareti vasca - Accessori bagno

Guscio vasca acrilica mod. Goccia 
misure disp. 120x70 cm, 140x70 cm, 160x70 cm, 170x70 cm

Sopravasca
a 3 ante profili
bianchi, pannello in
acrilico reversibile,
L130xH140 cm.
Disponibile anche
nella versione con
pannello in cristallo
3 mm € 97,50

€79,90
Parete Vasca Congo
regolabile da 68/70
cm, profili alluminio cro-
mato, lastra cristallo tra-
sparente 6 mm, pannello
girevole 90° regolazione
fuori squadro, H140

€175,50

Parete Vasca 
Gange 98
lastra cristallo traspa-
rente 6 mm, movimento
180°, regolabile da
98/100 cm, pannello
fisso cm 30, girevole
68 cm 

€199,90

Sopravasca 
linea classica
a due pannelli di cui
uno scorrevole estensi-
bilità 1565/1605 mm
più lato fisso estensibi-
lità 625/665 mm fini-
tura bianco lucido,
pannelli in cristallo tra-
sparente sp. 3 mm

€414,80

Parete Vasca 
Danubio
reversibile con tre pan-
nelli richiudibili a sof-
fietto, lastra sintetica,
lato fisso regolabile da
65/68 cm

€222,90

Pedana doccia quadrata
misura L60Hx60xP3 cm in legno
di pino dotata di piedini in gomma
e trattamento antimuffa

Pedana doccia semicircolare 
raggio 60 in legno di pino dota-
tadi piedini in gomma e tratta-
mento antimuffa

   Sedile da vasca
regolabile in H(0/22 cm) e
L(65/72 cm) superficie antisci-
volo per rendere facile e    sicuro
il bagno portata max 110 kg

€17,90

€10,50

€89,90

Piatti doccia 

Pedana doccia Frost 
60x60 colori vari

realizzata per offrire una
gamma di prodotti che renda
l'uso del bagno autonomo e
confortevole a tutte le persone
con limitazioni di movimento.

€99,00

Quadrat   o 70x70 cm, disp. anche: 
75x75 cm € 49,50 invece di € 55,00
80x80 cm € 62,00, 90x90 cm € 86,00

€49,50 invece di € 55,00

Semicircircolare 80X80 cm
Disp. anche: 90x90 cm € 99,00

€68,00
Rettangolare 72x90 cm
Disp. anche: 100x70 cm € 99,00

€75,00

Sgabello Trio
Vari colori

a partire da €17,99

€11,90

LINEA COMFORT

*

Raccordo
snodabile
in ABS

consente con le barre abbinate
un infinito numero di soluzioni
per la realizzazione di supporti
d'appoggio all'interno del-
l'area bagno portata max 120
kg prezzi variabili a seconda
delle configurazioni

€24,24
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Ceramiche

€141,60 serie completa

Tris ceramica serie Munique
€177,40 serie completa

Tris ceramica serie Colibrì
rubinetteria e asse esclusi €43,90

Vaso
€35,90
Lavabo

€39,90
Bidet

€21,90
Colonna

€39,90
Lavabo cm.60

€30,50
Colonna

€54,50
Bidet

€52,50
Vaso

€61,90
Lavabo Iside

€73,90
Bidet Iside

€28,90
Colonna Iside

€79,90
Vaso Iside

€279,30 serie completa

€52,90
Lavabo sospeso

€41,50
Semicolonna sospesa

€67,50
Bidet sospeso

€77,90
Vaso sospeso

Tris ceramica sospeso serie Supra
rubinetteria esclusa
sedile WC escluso

rubinetteria esclusa 

€99,90
Tris ceramica 
serie Universal

€244,60 serie completa

Tris ceramica serie Iside
rubinetteria esclusa, sedile WC escluso 

016_017_BAGNO_Layout 1  26/05/10  11:49  Pagina 16



17

Cassette - Sedili wc - Accessori 

€11,94 invece di € 19,90
*

€24,90

Sedile wc in legno laccato
colore bianco

Sedile wc
mdf fondo marino

Sedile wc in mdf 
stella marina azzurra

Sedile wc
resina fondo marino Poubelle cromato a pedale

€28,50 €28,50 €7,90 LT. 3

€9,90 LT. 5

€34,90€28,90 €79,90

€29,90

Cassetta zaino
in abs ultra piatta capacità 9 lt, doppio tasto scarico par-
ziale regolabile da 3 a 4,5 lt isolamento termico e acu-
stico, galleggiante caricamento rapido e silenzioso,
possibilità di allacciamento idrico a sx-dx o posteriore,
misure: L44xP12xH35

Cassetta zaino
in abs ultra piatta capacità 9 lt, pulsante economizza-
tore start/stop, isolamento termico e acustico, galleg-
giante caricamento rapido e silenzioso, possibilità di
allacciamento idrico a sx-dx o posteriore, misure:
L44xP12xH34

Cassetta a incasso Monolith Kariba
installazioni dentro pareti in muratura o cartongesso, ca-
pacità 9 lt, rete di fissaggio portaintonaco, galleggiante
rumorisità inferiore 12 db, componenti ispezionabili ed
estraibili senza l'ausilio di attrezzature, riparabile in
caso di foratura accidentale misure L44xP8xH60

€28,50

Sedile wc
resina fondo marino

€39,90

Sedile univ. legno con 
cerniere in metallo, azzurro

€29,90

Sedile wc
in mdf cucciolo bianco

€39,90

Sedile in legno 
conca champagne

€29,90

Sedile wc
in mdf gattino bianco

Sedile wc in arte povera
attacchi universali

€52,90

€39,90

Sedile wc
a discesa rallentata

Sedile univ. legno damasque
nero  con cerniere in metallo 

€19,00

Cestino bagno Linda
bianco

€10,00

Poubelle Junior
bianca, dsponibile in vari colori

€3,92 invece di € 4,90

Scopino
cromato

a partire da €5,50

Porta Scopino Junior
colori vari

€11,90

Porta Scopino Cucciolo
in PVC colori vari

€13,90

Porta Scopino Keope
colori vari

€17,29

Porta Scopino Moka
colori vari

€22,90

*

acqua
acqua
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Mobili multiuso - Lavatoi - Prodotti per pulizia

sui seguenti prodotti:

linea

Casa9 detergente
multiuso 750 ml:

detergente apposi-
tamente studiato
per la pulizia quo-
tidiana di tutte le
superfici lavabili
della casa
anche le più de-
licate (metallo,
ceramica, legno
verniciato, lac-
cato).

Inox detergente
lucidante 500 ml:

detergente speci-
fico per la pulizia
quotidiana di
tutte le superfici
cromate e in
acciaio inox.
La sua formula
ad azione
istantanea ri-
muove veloce-
mente aloni,

impronte e macchie da
cappe, cucine, frigoriferi, ma-
niglie e oggetti d'arredo.

Bel Marmo luci-
dante 500 ml:
trattamento di
bellezza per le
piccoli super-
fici di marmo
in un solo
gesto assicura
pulizia pro-
fonda e veloce,
proteggendolo

da sporco e calcare. Lascia un
leggero film antistatico che
previene l'assorbimento di
caffè, vino, make up e pro-
fumo. Ha un'azione protettiva
contro gli acidi.

Vasto assortimento

Brax detergente in
crema,ideale per

porcellana,cera-
mica, lamina t i
plastici,superfici
smaltate e ac-
ciaio inossida-
bile. Ideale per la
pulizia della cu-
cina e del
bagno. Grazie ai
microgranuli spe-
ciali pulisce  a

fondo senza graffiare).

Pensile doppio
2 ante

€62,00
Pensile 2 ripiani
€55,00

Colonna 3 ante 
1 cassetto

€173,00
Colonna 2 ante 
1 cassetto

€129,00
Base doppia 2 ante 
1 cassetto

€116,00
Base 1 anta 
1 cassetto

€85,00

H 149

cm L 60

P 3
5

H 71

cm L 25

P 1
9

H 78

cm L 35

P 3
5

H 78

cm L 60

P 3
5

H 149

cm L 35

P 3
5

Mobili multiuso serie Mimosa bianco laccato lucido disponibili anche nella finitura rovere sbiancato 

H 78

cm L 35

P 3
5

€149,00
Colonna girevole Gelso
finitura bianco laccato, 
1 anta vetro, 1 cassetto, 
1 vano a giorno, 1 appen-
diabiti, 1 porta asciugamani

€18,60 invece di € 21,90*

Pilozzo a parete
in polipropilene completo di sifone, troppo
pieno, e kit di fissaggio 

€99,50 invece di € 119,90*

Mobile lavatoio
due ante in nobilitato idrofugo con vasca
e tavola in polipropilene spessore 18 mm,
materiale idrofugo certificato W100

€89,90

Lavatoio
2 ante,
vasca in ceramica

€196,90

H 24

cm L 50

P 3
5

Mobile proteggi lavatrice
1 anta, con lavatoio in abs,
piano di lavaggio in plastica ri-
baltabile ed estraibile, struttura
in alluminio completo di sifone
con attacco per lavatrice, gri-
glietta di troppo pieno, kit di fis-
saggio.
Disponibile con predisposi-
zione al montaggio lavatrice a
destra e sinistra.

€254,90 

H 84

cm L 62

P 6
0

Lavatoio portatile
in polimarmo completo di piano di
lavaggio ribaltabile ed estraibile,
colore bianco, sifone, griglietta
troppo pieno e kit fissaggio inclusi

H 107

cm L 85

P 6
0

H 77

cm L 60

P 4
8

1 2 3 4 5 6

6

1
2

3

45

H 84

cm L 60

P 5
0

H 185

cm L 35

P 3
5
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a partire da €7,92

Porta biancheria 3 colori rosa-verde-blu 3 dimensioni

Porta biancheria e contenitori 
in vimini arancio, colori vari

a partire da €10,32 

a partire da €9,52

a partire da €6,80

Porta biancheria e cesti
in vimini bianco rivestimento
interno in tessuto righe rosa

Porta lavoro
fiori due dimensioni

a partire da €3,92 

Porta biancheria e cesti
in vimini color grigio perla
rivestimento in cotone

n-
ni

a partire da €7,12 

Cesti in vimini con rivestimento
in cotone righe verdi

SU TUTTA
LA SERIESU TUTTA

LA SERIE

SU TUTTA
LA SERIE

SU TUTTA
LA SERIE

SU TUTTA
LA SERIE

SU TUTTA
LA SERIE
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Serie rubinetti
vasca

€29,90

vasca

€49,90

Miscelatore Mixo 2000, lavabo, bidet e vasca cartuccia
ø35, piletta scarico 1" 1/4", attacchini flex in acciaio
37 cm 3/8"F. Doccetta monogetto, flex 150 cm, doppia
aggraffatura. GARANZIA 10 ANNI

Mix Mega, lavabo, bidet e vasca corpo in ottone cartuccia
ø40, attacchini 3/8" F  35 cm, completo di scarico in
ottone da 1"1/4"

Mix Iper, lavabo, bidet e vasca corpo in ottone, cartuccia
ø40, attacchini 35 cm 3/8"F"

bidet, lavabo

€14,90 cad.

Mix Billy, lavabo, bidet corpo in ottone cromato, cartuc-
cia ø35, scarico in hostaform da 1"1/4", attacchini flex
in acciaio 37 cm 3/8"F. Vasca doccia monogetto anti-
calcare, flex 150 cm

Mix Tom, lavabo, bidet e vasca, corpo interamente in ot-
tone, cartuccia a dischi ceramici ø40, dove previsti cop-
pia attacchini inox 3/8" F lunghezza 35 cm, completo
di scarico automatico in ottone da 1 1/4"

Mix Roby, lavabo, bidet corpo in ottone, cartuccia ø40,
scarico in hostaform 1"1/4", flex acciaio 37 cm attacco
3/8" F. Vasca doccetta 1 funz. anticalcare, flex 150 cm

vasca

€45,00 bidet, lavabo

€32,50 cad.

vasca

€43,50

bidet, lavabo

€42,90 cad.

Miscelatore Lotus, lavabo, bidet e vasca cartuccia ø40, pi-
letta scarico 1"1/4", attacchini, flex 37 cm 3/8"F. Doc-
cetta monogetto, flex doppia aggraffatura. GARANZIA 5
ANNI

Mix Tiffany, lavabo, bidet e vasca cromato corpo in ot-
tone, cartuccia ø35, attacchini 3/8"F 35 cm, completo
di scarico automatico in pvc da 1"1/4"

Mix Molly lavabo, bidet e vasca corpo in ottone, cartuc-
cia ø35, scarico in hostaform 1"1/4", flex acciaio 37
cm attacco 3/8"F

Miscelatore Berta, lavabo, bidet e vasca cartuccia ø35
scrico 1"1/4" in hostaform, flex acciaio 37 cm 3/8"F.
doccetta 1 funzione anticalcare, flex 150 cm

Monoforo Liberty, lavabo, bidet e vasca scarico in hosta-
form 1"1/4", flex acciaio 37 cm 3/8"F. doccetta 1 fun-
zione, flex 150 cm

Mix Eurosmart Grohe, lavabo, bidet corpo in ottone, car-
tuccia dischi ceramici ø35, dotato di limitatore di por-
tata (da regolare), scarico a saltarello da 1"1/4".
Vasca  con cartuccia dischi ceramici ø46 mm, valvola di
ritegno incorporata dotato di limitatore di portata (da
regolare)

bidet, lavabo

€35,00 cad.

vasca

€54,90

bidet, lavabo

€42,90 cad.

vasca

€54,90

bidet, lavabo

€44,90 cad.

vasca

€68,00

bidet, lavabo

€55,00 cad.

vasca

€69,90

bidet, lavabo

€61,90 cad.

vasca

€95,00 bidet, lavabo

€72,50 cad.

vasca

€109,00

vasca

€125,00

vasca

€149,00

bidet, lavabo

€75,90 cad.
bidet, lavabo

€75,00 cad.

bidet, lavabo

€94,50 cad.
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Saliscendi

Saliscendi con doccetta
3 funzioni anticalcare

€12,90
Saliscendi Delta
doccia 1 getto anticalcare.
Asta tonda ø25 con portasa-
pone, flex aggraffatura sem-
plice 150 cm

€16,50
Saliscendi Planet
doccia 3 funzioni anticalcare
RISPARMIO ACQUA 40%, asta 60
cm con porta sapone, flex ag-
graffatura semplice 150 cm

€18,90
Saliscendi Star
doccia 3 funzioni anticalcare RI-
SPARMIO ACQUA 40%, asta 66 cm
regolabile con porta sapone, flex
doppia aggraffatura  150 cm

€24,90
Saliscendi Italy
asta regolabile ø25, doccetta 5
getti eco-stop, portasapone,
flex acciaio doppia aggraffa-
tura 150 cm

€29,90

Colonna doccia Alpha
asta regolabile in acciaio inox
cm 97, soffione 1 getto, doc-
cetta 3 getti anticalcare, flex
doppia aggraffatura 1,5 mt, si-
stema RISPARMIO ACQUA 40%

€59,90

Colonna doccia Fitness 
Shower
con 3 getti idromassaggio, asta
in alluminio, soffione anticalcare
orientabile di 160°

€169,00
Colonna doccia con 
miscelatore termostatico
doccia esterno, doccia 1 getto
anticalcare, soffione ø20 cm
con tettarelle anticalcare, tubo
alluminio con scorrevole, flessi-
bile 150 cm

€189,90

Saliscendi Regolo
doccia 8 getti anticalcare, asta
regolabile ø25 con portasapone,
flex doppia aggraffatura 150 cm

€36,50
Saliscendi Evo
doccia 5 funzioni anticalcare
ø12,5, asta piatta orientabile,
flex doppia aggraffatura 150 cm

€44,90

€45,90
Saliscendi Eclipse
doccia 5 getti anticalcare RI-
SPARMIO ACQUA 40% con funzione
pausa sistema ecostop, asta 70
cm con porta sapone, flex dop-
pia aggraffatura 150 cm

Saliscendi Regolo
doccia 3 getti anticalcare, asta
regolabile ø25,flex doppia ag-
graffatura 150 cm

€54,90
Saliscendi Tempesta
cromo , doccia 2 getti antical-
care, asta ø25, flex 150 cm

€65,00

€119,90
Colonna doccia Comfort
alluminio anodizzato cm 70
con deviatore, doccetta 5 fun-
zioni anticalcare, soffione
20x20 cm anticalcare, flex dop-
pia aggraffatura 150 cm

€74,90
Colonna doccia Universe
soffione 1 getto anticalcare ø20
cm, doccetta 4 getti anticalcare
con fuonzione di pausa, RISPAR-
MIO ACQUA 40%, flessibile dop-
pia aggraffatura acciaio inox
150 cm, garanzia anni 2, dim.
L20xP46xH108 cm  

acqua
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Doccette - Soffioni

€2,90 €5,90 €8,90 €10,90 €12,90
Doccetta Eko 
1 funzione anticalcare

€14,99
Doccetta Funny
4 funzioni anticalcare

Doccetta 
8 funzioni anticalcare

€16,90
Doccia Orbit 4 getti anticalcare
con tasto pausa, RISPARMIO
ACQUA DEL 40%

Doccia Planet 3 getti anticalcare 
RISPARMIO ACQUA DEL 40%

€19,90
Doccetta Comet ø12 cm, 5 getti
anticalcare, tasto pausa, RI-
SPARMIO ACQUA DEL 40%, sistema
ecostop

Doccetta Teddy 2 getti 
anticalcare TASTO PAUSA

€29,90
Doccetta Racket ø15 cm
3 funzioni anticalcare

Doccetta Orione 5 funzioni mas-
saggiante anticalcare

€46,00
Doccia Grohe Vitalio
2 getti anticalcare

€7,69
Soffione Lilla
abs 1 getto anticalcare

€7,80
Soffione Dalia
abs 2 getti anticalcare

€12,10
Soffione a snodo
bi-uso in ottone e vetril 2 getti

€13,10
Soffione Giove
5 getti anticalcare

€14,50
Soffione Neon
abs 5 getti anticalcare

€15,50
Soffione Princes
abs 4 getti anticalcare

€15,50
Soffione Elios abs 5 getti massag-
gio anticalcare

€20,00
Soffione Racket abs 1 getto anti-
calcare ø15 cm 

€26,00
Soffione Racket abs 3 getti anti-
calcare ø15 cm eccentrico

€41,99
Soffione Canadian abs 1 getto anti-
calcare, ø23 cm

€10,90
Kit doccia 3 pz.
doccetta 5 funzioni, flex 1 mt,
aggraffatura semplice, sup-
porto

€12,90
Gruppo Duplex Smile doccia 5 fun-
zione anticalcare, supporto
orientabile, flex doppia graffa-
tura 150 cm

€4,90
Flessibile doccia conico
150 cm graffatura semplice

€5,90
Flessibile per doccia
200 cm doppia graffatura 

€17,90
Flessibile doccia Grohe Relexaflex
150 cm conico

acqua

acqua acqua
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Rubinetti cucina

€119,90

Mix lavello Molly
bocca molla e doccetta con ag-
gancio, cartuccia ø35

€95,00

Mix lavello Molly 
bocca canna alta a molla,
cartuccia ø35

€59,99

Mix lavello Tiffany bocca
alta, cromato, cartuccia ø35

€95,00

Mix lavello monoforo Molly
comando joystick, bocca a fon-
tana, cartuccia ø35

€84,90

Mix lavello Molly
bocca a fontana, cartuccia
ø35

€29,90

Gruppo lavello parete 
normale

€30,95

Mix lavello Jolly con attacco
parete, cartuccia ø35

€42,90

Mix lavello muro Roby
canna cm 18, cartuccia ø40

€54,90

Rubinetto lavello muro
Liberty canna 18 cm, vitone
tradizionale

€29,90

Mix lavello monoforo Roby
bocca bassa girevole, cartuccia
ø40

Mix lavello Cretayork
bocca bassa cretayork bianco
cartuccia ø40 

Mix lavello monoforo Roby
doccia estraibile a 2 getti, car-
tuccia ø40

Mix lavello Cretayork Terra 
di Francia doccia estraibile
cartuccia ø40

Mix lavello monoforo Distri
bocca girevole, cartuccia ø40,
colore vecchio ottone

Monoforo lavello

€39,00

Mix lavello monoforo Roby
bocca alta girevole, cartuccia 
ø40

€44,90

Mix lavello Trendy
bocca alta, cartuccia ø40

€53,90

Rubinetto lavello monoforo
Liberty bocca alta, vitone tra-
dizionale

€54,90

Mix lavello serie Gim
bocca alta, cartuccia ø40

€74,90

Mix lavello laser
cartuccia ø35

€49,90 €39,90 €81,90€59,90 €22,90
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Cucine - Carrelli cucina

Cucinotto Corinna 150 cm completo di piano cottura valvolato 4 fuochi cappa aspi-
rante e lavello inox 1 vasca. Disponibile nei colori giallo zucca, noce, bianco e blu.
Dimensioni L160xP60xH207 cm

Cucina Maya struttura noce ante crema elettrodomestici inclusi piano cottura 4 fuo-
chi frigorifero 230 lt., forno elettrico cappa arredo, lavello 1 vasca. Dimensioni
L250xP60xH207 cm

Cucina Azalea bicolore bianco larice, etno noce elettrodomestici inclusi piano cot-
tura 4 fuochi valvolato, frigorifero 240 lt., forno elettrico, cappa a vista nera, lavello
inox 1 vasca. Dimensioni L285xP60xH207 cm

Cucina Glicine frontali lucidi color tortora elettrodomestici inclusi piano cottura 4 fuo-
chi valvolato, frigorifero 240 lt. forno elettrico, cappa camino inox, lavello inox 1
vasca.Dimensioni L300xP60xH207 cm

€34,90

Pinco
carrello portatutto
con vassoio 
asportabile 
e 4 cestini verdi

Boris
carrello cucina in legno con top in
ceramica cassettini in filo cromato

€49,90

Laurian 
carrello cucina in legno 1 cas-
setto + 2 cesti estraibili ripiano
di base porta bottiglie

€69,90

Zeno
carrello cucina in legno 2 cassetti
più cesto estraibile in filo ceppo
porta coltelli.

€19,92
invece di € 24,90

*

H 82

cm L 69

P 4
2

H 90,5

cm L 63,5

P 4
1,

5

H 83

cm L 67

P 3
7

€649,00 €999,00

€1490,00 €1690,00
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Cucine - Accesori

Cucina Magnolia color ciliegio anta telaio elettrodomestici inclusi piano cottura 4
fuochi valvolato, frigorifero 240 lt., forno elettrico, cappa arredo, lavello inox 1 vasca.
Dimensioni L300xP60xH207 cm

Cucina Mimosa arte povera ante legno color noce, elettrodomestici inclusi piano
cottura 4 fuochi valvolato, frigorifero 240 lt., forno elettrico cappa, lavello inox 1
vasca. Dimensioni L255xP60xH207 cm

Cucina Alyssa
anta dogata nei colori bianco lucido e wenge elettrodomestici inclusi piano cottura 4
fuochi valvolato, frigorifero 240 lt., forno elettrico cappa a vista nera, lavello inox 1
vasca. Dimensioni L255xP60xH207 cm

Cucina Erika 3mt. bicolore: ante basi rovere moro-sbiancato, ante pensili rosso -
bianco - avorio finitura lucida, chiusura ammortizzata ante e cassetti completa di elet-
trodomestici Candy: frigorifero+piano cottura 4 fuochi valvolato, inclusa nel prezzo
la lavastoviglie classe A, 12 coperti. Dimensioni L300xP60xH212,5 cm

a partire da €7,50

Serie Lonardo
barre e accessori da cucina in metallo
cromato

a partire da €2,90

Serie Living
accessori cucina Accessori cucina cromati

a partire da €6,90

€1590,00 €1590,00

€1490,00 €1790,00
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Rivestimenti

Bagno Pastello Rosa 20x20 cm 
conf. da 1,40 mq € 8,26

€5,90 al mq

Bagno Pastello Azzurro 20x20 cm
conf. da 1,40 mq € 8,26

€5,90 al mq

Bagno Aurea Moka 20x20 cm
conf. da 1,20 mq € 13,08

Bagno Aurea Giallo 20x20 cm
conf. da 1,20 mq € 13,08

Bagno Aurea Avorio 20x20 cm
conf. da 1,20 mq € 13,08

Bagno Aurea Azzurro 20x20 cm
conf. da 1,20 mq € 13,08

Listello Aurea Mosaico 6x20 cm

Listello Pastello Azz-Rosa 
6x20 cm

€2,50 al pz

€10,90 al mq

€8,90 al pz

€10,90 al mq€10,90 al mq€10,90 al mq

€3,49 al pz

€15,80 al pz

Listello Aurea Azzurro-Moka 3x20 cm,
disponibile anche Giallo-Moka

Listello Satin Crema 4x50,2 cm

Bagno Satin Moka 
e Satin Crema
20x50,2 cm
conf. da 1,3 mq. 
€ 35,10

€26,90 al mq

Pavimento Satin Crema
Gres Porcellanato
33x33 cm,
conf. 1,50 mq
€ 35,85

€23,90 al mq

Pavimento da interno 
Govi Rojo Monocottura
pasta rossa PEI 4 cm 33x33. 
Mq per scatola 1,77  € 10,44.
Disponibile battiscopa coordinato
8x33 cm € 0,90 al pz.

Pavimento da interno
Kreta Monocottura
pasta rossa PEI 4 cm 33x33. 
Mq per scatola 1,77  € 10,44.
Disponibile battiscopa coordinato
8x33 cm € 0,90 al pz.

€5,90 al mq

Pavimento Satin Moka 
Gres Porcellanato  
33x33 cm 
conf. 1,50 mq
€ 35,85

€5,90 al mq

€23,90 al mq

Cucina Brick Beige 20x20 cm
conf. da 1,20 mq € 10,68

€8,90 al mq

Cucina Casale Cotto 20x20 cm 
conf. da 1,60 mq € 9,44

€5,90 al mq

Cucina Cascina Rosso 20x20 cm
conf. da 1,40 mq € 9,66

€6,90 al mq

Decoro Brick Beige 
20x20 cm

€6,30 al pz

Decoro Casale Cotto 
20x20 cm

€2,80 al pz

Listello Cascina Rosso 
4x20 cm

€3,20 al pz
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Cappe - Lavelli - Pattumiere

€59,90

Cappa estraibile
grigia 60 cm illuminazione incande-
scenza 40 w filtro sottile neutro

€49,90
Cappa Standard
a vista nera 60 cm illuminazione incande-
scenza 40 w filtro sottile neutro

€84,90

€149,00
Cappa arredo
camino 90 cm finitura inox tubo telescopico
comandi a scorrimento

€289,00
Cappa arredo Mosat V2
90 cm illuminazione incandescenza 2x40W
tubo telescopico pulsantiera con comandi

€59,90
Lavello da appoggio inox
80x50 cm 1 vasca con gocciolatio di-
sponible versione dx-sx 2 vasche ver-
sione dx-sx

€20,90

Bidone zincato 43 lt

a partire da  

€16,49
Pattumiera pedale
colori pastello, disponibili
nella versione 3 lt. e 9 lt.

€84,90
Lavello incasso inox
80 cm 1 vasca con gocciolatio dimen-
sioni foro per incasso 76x48 cm dispo-
nible versione dx-sx 2 vasche versione
dx-sx

€104,00
Lavello incasso inox antigraffio
86x50 cm 2 vasca dimensioni foro per
incasso 84x48 cm disponible anche 1
vasca con gocciolatoio dx-sx

€199,00
Lavello Granitek
bianco antico 86x50 cm 1 vasca con
gocciolatoio reversibile dimensioni foro
per incasso 84x48 cm disponibile nella
versione 2 vasche

€59,90
Lavello rotondo
1 vasca inox foro ø 43 cm

a partire da €19,90

a partire da €44,50
Trio scolapiatti inox
da incasso con vaschetta raccogli gocce.
dimensioni disp. L. 56 - 76 - 86

Scolapiatti da incasso
verniciato dimensioni disp. L 56 -  76 - 86 cm

€22,90
Pattumiera
Bio Minimax L 35
disponibile nei colori
giallo e blu

€7,90
Pattumiera
Bio Minimax L 10
marrone

€49,90

Cappa Novella
60 cm inox e vetro illuminazione incande-
scenza 40 w filtro antigrasso sintetico

Pattumiera Bio Simplo
3 vasche 40 lt. per raccolta differenziata
a 3 contenitori di cui uno areato Unimax
per l'umido da 6 lt. kit incluso: 3 minico-
perchi, 3 fermasacchi, adesivi per identi-
ficazione raccolta differenziata
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€ € 499499
invece di € 549

*
OFFERTA

109,79*

133,90

OFFERTA

Cabina Idro Maui 
L 90 P 70 H 210 cm
pannelli in metacrilato
rinforzato con vetroresina,
telaio portante in metallo,
pareti laterali 
cristallo temperato 4 mm,
porta frontale a battente
con chiusura magnetica
reversibile che rende 
possibile l’apertura 
al lato dx o sx,
erogatore flessibile 
8 funzioni anticalcare,
6 jets dorsali

Tris Ceramica sospesa
Serie Pepita
sedile wc compreso

79*

Tris Ceramica sospesa

€ 109
invece di € 133,90

OFFERTA

Cabina Idro Maui

rinforzato con vetroresina,
telaio portante in metallo,
rinforzato con vetroresina,
telaio portante in metallo,
rinforzato con vetroresina,

cristallo temperato 4 mm,

Tris Ceramica sospesa
Serie Pepita
sedile wc compreso

staffe universali non incluse
per vaso/bidet sospesi
€ 22,50

 

ISTRUZIONI PER IL RIUSO
Dopo la lettura e l’utilizzo di questo

pieghevole non disperderlo nell’ambiente.

predisposti dal tuo comune.

I nostri punti vendita:
PIEMONTE
Alba
Corso Asti Località Vaccheria
• Tel. 0173363031
APERTO tutte le Domeniche
Borgo San Dalmazzo
Centro Commerciale Borgomercato
SS Colle di Tenda (CN) • Tel. 0171.262741
APERTO tutte le Domeniche
Savigliano
Via Mellonera 24/28 (vicino a E.Leclerc)
• Tel. 0172-716793
APERTO tutte le Domeniche
Alessandria
Via Torino, 40 San Michele (AL)
• Tel. 0131.361674  
Asti
Corso Alessandria, 246 Asti (AT)
• Tel. 0141.477674
Chieri
Strada Padana Inferiore, 110 Chieri (TO)
• Tel. 011.9400990
Osasco
Via Pinerolo, 15 - Tel. 0121 34 11 46
DOMENICA E LUNEDÌ APERTO
Serravalle
S. (AL) : Via Novi, Retail Park fronte Outlet
• Tel. 0143.340433
APERTO tutte le Domeniche
Torino
Via Genova, 197 • Tel. 011.6631223
Torino
Via Lancia ang. Via Isonzo • Tel. 011.3854860

Vercelli
Centro Commerciale Carrefour
Tangenziale Ovest comparto Sud • Tel. 0161.294568
Vigliano Biellese
Via della Tollegna • Tel. 015-8285245
APERTO tutte le Domeniche
Villanova Monferrato
Centro Commerciale Monferrato Shopping
Center S.S. 31 n. 7 (AL) 0142.493532
APERTO tutte le Domeniche
LOMBARDIA
Curno
Via Bergamo, 36 • Tel. 035.6962211
Vigevano
Corso Novara, 148 • Tel. 0381.310504
VALLE D’AOSTA
Aosta
S.S. 26 n. 113 Regione Amerique Quart (AO)
• Tel. 0165.775785
APERTO tutte le Domeniche
LIGURIA
Arma di Taggia
Località Regione Doneghe Dietro alla nuova
Stazione FS Taggia (IM) • Tel. 0184.448765
APERTO tutte le Domeniche
Imperia
Via G. Airenti 7, Porto Maurizio
• Tel. 018361732
APERTO tutte le Domeniche
EMILIA ROMAGNA
Cesena
Centro Commerciale Le Terrazze
Via Marzolino I n° 265 • Tel. 0547-385311

Ferrara
Centro Commerciale Il Doro Via 
Bongiovanni, 19
• Tel. 0532.53232
Ravenna
Parco Comm.le Teodora Viale Europa
di fronte al Pala De Andrè
• Tel. 0544.590485
MARCHE
Macerata
Centro Commerciale Val di Chienti
Via Velluti Piediripa (MC)
• Tel. 0733.283882
UMBRIA
Perugia
Via della Pallotta, 49 • Tel. 075.32220
LAZIO
Roma
Via Collatina, 148
VENETO
Rovigo
Centro Commerciale Tredici
Via della Cooperazione • Tel. 0425.474940
APERTO tutte le Domeniche
FRIULI VENEZIA GIULIA
Udine
Viale Tricesimo119, angolo Via Ivrea
• Tel. 0432.47.00.55

Dove non specificato, verificare
le eventuali aperture domenicali
presso il punto vendita
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B R I C O L A G E  -  D E C O R A Z I O N E  -  G I A R D I N A G G I O 

Self. Al servizio delle idee. In ogni punto vendita Self sono disponibili servizi che rendono più semplice ogni lavoro e che permettono di guadagnare tempo, 
garantendo qualità e precisione per ogni tipo di esigenza. Dal taglio del legno al tintometro, dal noleggio attrezzi al trasporto. Dedicati ai tuoi progetti di manutenzione, 
ristrutturazione e decorazione con una marcia in più. Scegli il tuo servizio Self: 
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* Prezzo valido fino al 11 luglio 2010.

Le immagini di questo catalogo sono a puro scopo esemplificativo.

Questo catalogo •  un servizio al consumatore, viene recapitato 
nelle cassette postali allo scopo di evitare dispersioni nellÕ ambiente. 
Vi invitiamo a segnalare casi di consegne eccessive e/o qualsiasi 
anomalia al nostro ufficio pubblicit̂  tel. 011 30.40.772

Dal 1° settembre 2009 la nuova regolamentazione della Commissione Europea 244/2009 prevede
la progressiva sostituzione delle lampadine ad incandescenza con quelle a basso consumo.

GUARDAÊ LAÊ CONVENIENZAÊ SOTTOÊ UNAÊ NUOVAÊ LUCE!
SCEGLIÊ LEÊ LAMPADINEÊ AÊ RISPARMIOÊ ENERGETICO.

Acquistare le lampadine a risparmio energetico è una scelta importante, che permetterà di ridurre
in maniera significativa l’emissione di anidride carbonica CO2 prodotta dalle centrali elettriche.

Attenzione alcuni servizi potrebbero non essere disponibili in tutte le filiali. Verificare telefonando al punto vendita.

Se alcuni prodotti non fossero disponibili,
sarà nostro impegno farveli avere al più presto.

CERCAÊ NEIÊ NOSTRIÊ
PUNTIÊ VENDITAÊ
IÊ PRODOTTIÊ
CONÊ LAÊ SCRITTA


