
L’arte 
di stupirvi
anche nel 

prezzo
Offerte valide dal 15 ottobre al 16 novembre 2019.



PROMO PAVIMENTI & RIVESTIMENTI

€ 29,00
€ 50,50

€ 90,00€ 14,50 € 19,90 € 36,00
Rivestimento 20x60 cm grigio 

corredato di muretto e decoro a rilievo
Pavimento esterno effetto pietra 
in gres porcellanato 30x60 cm

Lastre 60x120 cm in gres porcellanato rettificato 
effetto marmo finitura lucida o anticata

Gres porcellanato da esterno contea bianco, 
disponibile in due formati 20x20 cm e 20x40 cm

Collezione REBEL Flaviker - Le lastre in 
gres porcellanato re-interpretano l’essenza 

dei metalli ossidati. Gli effetti traslucidi e 
i contrasti cromatici regalano un effetto 

sorprendentemente realistico di materiali 
usurati. Disponibile nei colori White e Lead 

formato 60x120 cm 

SCONTO

50%

SCONTO

60%

SCONTO

60%

SCONTO

56%

SCONTO

60%

+IVA +IVA +IVA

€ 64,00 € 19,90
Pavimento in gres porcellanato 

effetto legno sbiancato 20X120 cm rettificato

SCONTO

70%

+IVA

€ 27,40 € 11,90
+IVA

€ 70,00 € 28,00
+IVA

Collezione NO_W Flaviker - Il fascino senza 
tempo della pietra tradotto in chiave moderna. 

Perfetto per contesti di design e classici. 
Disponibile nel colore Sand nei formati 60x120 

cm, 60x60 cm e 40x80 cm

Collezione ASPEN NATURAL Flaviker - L’estetica 
del legno ceramico si adatta in modo versatile e 

dona calore ad ogni contesto abitativo. 
Disponibile in formato 20x120 cm.

SCONTO

60%

SCONTO

65%

€ 70,00 € 28,00
+IVA € 70,00 € 24,50

+IVA



PROMO ARREDOBAGNO

Colonna doccia multifunzione ultrasottile 
in acciaio inox lucido o satinato

Pannello doccia bianco opaco con soffione 
doccetta e tre getti verticali

Set colonna doccia telescopica in acciaio, con 
mix termostatico, soffione, doccetta e flessibile

€ 1.150,00 € 459,00
+IVA

€ 850,00 € 349,00
+IVA

€ 398,00 € 199,00
+IVA

SCONTO

60%

SCONTO

60%

SCONTO

50%

€ 597,00

€ 1.443,00

€ 273,00

€ 699,00

Set sanitari filo parete, installazione a terra, 
bianchi lucidi con coprivaso

Serie sanitari colorati opachi, 
vari modelli, a terra o sospesi

SCONTO

54%

SCONTO

50%

SCONTO

50%

+IVA

€ 840,00 € 399,90
+IVA

+IVA

Set sanitari Vignoni 
senza brida (senza 
il bordo dove passa 
l’acqua) più facile da 
pulire, più igenico con 
coprivaso rallentato 
ed estrabile. Anche 
con scarico. A terra o 
sospeso traslato per 
adattarlo al vecchio 
scarico



PROMO ARREDOBAGNO

Calix è un prodotto che unisce la 
cura per il dettaglio ad un design 

essenziale: esso si compone 
di elementi stereometrici dalle 

linee semplici ottenute mediante 
l’accurata giustapposizione di 

pannelli dagli spessori esili o 
rastremati che permettono di 
apprezzare i volumi nella loro 

interezza smaterializzandone i 
bordi. Questa nitidezza formale è 

conferita tra le altre cose dall’utilizzo 
dell’anta a gola con profilo inclinato 
chiusa dal tamponamento laterale 
formato da pannelli da 8 millimetri 

di spessore, nonché da vani a giorno 
culminanti anch’essi con bordi 

inclinati. Qualsiasi composizione 
scontata al 40%

Un dettaglio semplice, ma in grado di regalare personalità 
ad un’intera linea: con il suo taglio a 45°, il sistema bagno 
Urban rappresenta una soluzione insieme semplice e 
caratteristica per l’arredo bagno.
Questo sistema di taglio inoltre permette una buona 
flessibilità compositiva, tale da rendere la linea bagno 
Urban adatta anche alle configurazioni più esigenti.
Sconto 40% su tutte le composizioni

Box doccia in alluminio h. 200 cm con anta battente, 
vetri temperati sp. 8 mm e chiusura a calamita 
inserita su profilo in alluminio. Cerniere rettangolari 
in alluminio posizionate nella parte superiore ed 
inferiore dell’anta. Braccetto di sostegno integrato 
nella cerniera. Innovativo bordino salvagoccia 
ultramoderno e sottile.
Sconto 40% su ogni configurazione e misura

SCONTO

40%

SCONTO

40%

SCONTO

40%



PROMO ARREDOBAGNO

La collezione 5 zero è ispirata ai materiali e alle loro 
inedite combinazioni. Nasce dalla ricerca di nuovi insiemi, 
in sintonia fra loro. 5 zero è il risultato di un pensiero 
progettuale che valorizza l’individualità del gusto. Pone il 
cliente e il suo stile al centro di ogni realizzazione anche, 
e soprattutto, grazie agli accordi fra superfici diverse, 
fianchi, maniglie, top e frontali in abbinamenti armonici o 
singolari, liberamente coordinati. Questo catalogo racconta 
e descrive 4 differenti mood, 4 ambienti materici, assoluti, 
emotivi o razionali. Ognuno è un mondo e posso parlarsi 
fra loro. Ogni coniugazione scontata del 40%

Nuova parete doccia 
in cristallo temperato 
spessore 8mm da 
configurare con apertura 
ad anta oppure nella 
versione scorrevole con 
movimento rallentato in 
apertura e chiusura

Linee tese e decise, design pulito e minimale: il nuovo 
sistema di bagno Artesì rappresenta una soluzione 
ideale per un ambiente elegante, ma al tempo stesso 
accogliente e creativo. Personalizzabile nelle finiture ed 
altamente modulabile grazie all’architettura Dress, la 
linea bagno Artesì si rivela perfettamente configurabile 
su ogni tipo di spazio.
Su ogni composizione, sconto 40%

Caratteristiche tecniche eccellenti e design originale firmato 
Arblu, rendono, ad oggi, Kore il più evoluto tra i box doccia 
Arblu. Parete doccia senza telaio con cerniera a bilico con 
sollevabile e apertura verso l’esterno, cerniera, braccetti di 
sostegno, maniglia e particolari in generale in finitura con 
il profilo in alluminio disponibili nelle finiture Argento lucido 
Alublack anodizzato e Laccati opachi nei colori Arblu o 
scala RAL. Su ogni misura e configurazione sconto 40%

SCONTO

40%

SCONTO

40%

SCONTO

40%

SCONTO

40%



PEZZI DA EXPO A TAVAGNACCO

SCONTO

78%

€ 8.750,00 € 1.990,00
Caminetto Piazzetta ventilabile, con rivestimento  

in marmo lucido Port Laurent, completo  
di monoblocco con vetro

SCONTO

63%
Composizione Lineò 
con top lavabo 
scatolato grigio 
145 cm, cassettiera 
legno 70 cm, vano 
a giorno bianco  70 
cm e specchiera 
retroilluminata. 
Scanso portasalviette 
su piano lavabo

€ 1.090,00 € 2.976,00

SCONTO

64%

SCONTO

70%

SCONTO

70%

SCONTO

70%

Composizione  
Start Line 120 cm  
composta da 
cassettiera 
sottolavabo in legno 
grigio, elemento a 
giorno bianco con 
luce led a presenza, 
specchiera e 
mensola portaoggetti

€ 890,00

€ 690,00

€ 770,00

€ 850,00

€ 2.450,00

€ 2.300,00

€ 2.550,00

€ 2.850,00

ARBLU 5.0 • Mobile bagno 
sospeso L 130 cm composto 
da base lavabo e base laterale 
con vano a giorno. Struttura 
e top con lavabo intragrato 
finitura vulcano, cassetti e gole 
bianco opaco. Specchiera non 
compresa

ARBLU DRESS • Composizione 
pensata per bagni con spazi 
stretti. Base asimmetrica due 
cassetti L 95 cm e colonna 
sospesa tre ante L 35 cm in 
finitura pino grigio. Top vasca 
integrata in resina color ghiaia 
e specchiera illuminata a led su 
tutto il perimetro.

ARDECO • Un sistema che 
unisce funzionalità e linee 
moderne composto da lavabo 
in metallo con vano laterale a 
giorno verniciato grigio e base 
due cassetti bianco opaco L 105 
cm. Specchio retroilluminato led 
ed elemento in metallo snake.

+IVA

+IVA

+IVA

+IVA

+IVA

+IVA



PEZZI DA EXPO A BUJA
SCONTO

60%
Composizione 
con top lavabo 

integrato da 120 cm, 
color cappuccino 

con vasca da 70 cm, 
cassettone a terra   

e specchiera

€ 890,00 € 2.260,00

SCONTO

60%

SCONTO

50%
SCONTO

60%

Composizione bagno 
da 145 cm con giochi di 

volumi e colori azzurro 
e sablè grey, cassettoni 

e vani a giorno, con 
specchiera in tono

€ 859,00 € 499,00 € 529,00

€ 2.960,00

€ 1.720,00
€ 1.250,00

€ 1.305,00

Mobile bagno sagomato
L 130 cm frassino gessato 
e bordeaux, con taglio di 
profondità, cassettoni e vano 
a giorno, con specchiera 
illuminata a cerchi e pensile

Spazioso box doccia 
120x80 cm dalle linee moderne, 
profili bianchi di tendenza, 
cristallo trasparente 
e anta battente

+IVA +IVA +IVA

€ 1.189,00
+IVA+IVA

Capiente mobile noce 
dalle dimensioni ridotte 
con cassettone, 
struttura portasciugamano 
bianca e specchiera 
con mensola

SCONTO

60%



SEDE DI BUJA
Provinciale Osovana, 74 • 33030 Buja (UD)
Tel. 0432.960818 • Fax. 0432.962185
ORARI
Lunedì - Venerdì: 8:30 - 12:30 | 15:00 - 19:00
Sabato: 9:00 - 12:00 | pomeriggio su appuntamento
Domenica chiuso

SEDE DI TAVAGNACCO
Via Nazionale, 118 • 33010 Tavagnacco (UD)
Tel. 0432.689147 • Fax. 0432.570072
ORARI
Lunedì: 15:00 -19:00
Martedì - Venerdì 09:00 -12:30 | 15:00-19:00
Sabato: 09:00 - 12:00 | 15:00 - 18:00 • Domenica chiuso

www.ceramichemaschio.com


