
Rilassati!!!
Ora puoi 
permettertelo.

SCONTI FINO 
AL 70%
PER RINNOVO 
EXPO Solo dal 

7 Ottobre al 

18 novembre

2017

Asta 
doccia 

con miscelatore, 
soffione 

e doccetta 
anticalcare, 

5 tipi di getti.

Serie sanitari 
colorati opachi, 

vari modelli, 
a terra o sospesi.

€ 380,00

€ 189,90

€ 1.443,00

€ 719,00 € 188,00

€ 840,00

€ 390,00

€ 398,00

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.

Lavabo da appoggio in pietra naturale, 
scavato a mano, varie misure disponibili.

50%50%

€ 558,00 € 349,00

Colonna 
doccia 

multifunzione 
ultrasottile 

in acciaio inox 
lucido o satinato.

Pannello 
doccia bianco 

opaco 
con soffione 

doccetta 
e tre getti 
verticali.

€ 318,00

Set colonna doccia 
Totem in inox 
con miscelatore 
termostatico, soffione, 
funzione cascata 
e getti frontali.

Gres porcellanato 
da esterno contea 
bianco, disponibile 
in 2 formati 20x20 
e 20x40.

Rivestimento 
effetto pietra 25x60 
corredato di rilievo 
e decoro.

€ 11,90

€ 19,90

€ 17,90€ 616,00

€ 979,00

Piatto doccia in resina bianca effetto pietra 
con box doccia con anta battente più anta fissa 
mis. fino a 80x100 sp. 6mm, disponibile anche 
in altre misure.

Composizione bagno da 155  cm con un 
cassettone più anta, top con lavabo integrato 
effetto pietra. Specchio con faretto. Disponibile 
in varie misure e colori.

Basta perdite di tempo! Penseremo noi a coordinare le fasi. Dalla proget-
tazione tecnica e creativa alla valutazione dei materiali più adatti e dei 
giusti rivestimenti, dalla scelta dell’arredo bagno all’installazione garantita 
a regola d’arte! Il tutto in soli 10 giorni!!! Con la possibilità di usufruire 
della DETRAZIONE FISCALE DEL 50% CON ALIQUOTA IVA 10%

Vuoi sostituire la tua vecchia vasca da bagno con una moderna elegante e spa-
ziosa cabina doccia, completa di piatto doccia e pareti di rivestimento? Pensere-
mo noi a tutto, dalla progettazione tecnica e creativa alla installazione garantita 
a regola d’arte, Il tutto in pochissimo tempo!!” Con la possibilità di usufruire 
della DETRAZIONE FISCALE DEL 50% CON ALIQUOTA IVA 10%

Consulenza e sopralluogo | Rimozione sanitari, pavimenti, rivestimenti e vecchie 
tubature con smaltimento degli stessi | Realizazione nuovo impianto idrico e 
fornitura e posa di piastrelle, rubinetteria e sanitari.

Consulenza e sopralluogo | Rimozione vasca | Realizazione collegamenti idraulici | 
Fornitura e posa piatto doccia, box e colonna multifinzione | trasporto e smaltimento 
vecchia vasca e macerie.

Il tuo bagno 
chiavi in mano

Il tuo nuovo bagno 
 € 6.900+IVA

Detrazione fiscale attiva fino il 31.12.2017
 meno la detrazione fiscale del 50%

La tua nuova doccia   
 € 2.900+IVA

Detrazione fiscale attiva fino il 31.12.2017
 meno la detrazione fiscale del 50%

La tua doccia
chiavi in mano

Pavimento gres 
porcellanato effetto 
legno sbiancato 
20X120 rettificato. www.ceramichemaschio.com

SEDE DI BUJA
Provinciale Osovana, 74 
33030 Buja (UD)
Tel. 0432.960818
Fax. 0432.962185

ORARI
Lunedì - Sabato
dalle 8:30 alle 12:30
dalle 15:00 alle 19:00
Domenica chiuso

SEDE DI TAVAGNACCO
Via Nazionale, 118 
33010 Tavagnacco (UD)
Tel. 0432.689147
Fax. 0432.570072

ORARI
Lunedì - Venerdì
dalle 9:00 alle 12:30
dalle 15:00 alle 19:00
Sabato dalle 9:00 alle 12:30
dalle 15:00 alle 18:00
Lunedì mattina 
e Domenica chiuso 

SCONTI FINO AL 70% 
PER RINNOVO EXPO
Offerte valide dal 7 Ottobre al 18 Novembre. 
Prezzi validi fino ad esaurimento scorte, immagini indicative degli originali 
con riserva su eventuali errori di stampa

44%44%€ 723,00

€ 490,00

Box doccia in cristallo con profilo in alluminio 
con opzione anta scorrevole o battente più 
piatto doccia rinforzato h 5 cm dimensioni da 
70x70 a 80x120.

51%51%€ 1.000,00

40%40%€ 1.635,00

40%40%€ 1.037,0052%52% € 1.150,00 60%60% € 850,00

56%56%€ 27,40

70%70%€ 64,00

60%60%€ 44,60

SCONTI SU PEZZI
DA CATALOGO 

SCONTI SU PEZZI
DA CATALOGO 

a partire da a partire da



€ 619,00

€ 939,00

€ 919,00

€ 669,00

Composizione 
con base portalavabo 
da 95 cm con 
cassettone 
e lavabo da appoggio, 
più base sfalsata 
da 70 cm, specchiera, 
faretto e pensile. 

Composizione 
bagno da 105 cm 
con top lavabo 
effetto pietra, 
cassettone a terra, 
specchiera e faretto.

Composizione 
bagno Curva Lilla 
da 130 cm con ante, 
top integrato, 
specchiera con 
faretto e pensile 
a giorno.

Mobile bagno 
da 105 cm prof. 35, 
con 2 cassettoni, 
specchiera con 
mensola e faretto.

€ 1.390,00 € 990,00 € 790,00

Mobile bagno da 180 cm con cassettone, 
lavabo da appoggio e specchiera barocca 
con illuminazione led compresa.

Box doccia 100x80 serigrafato con anta 
battente più colonna doccia con soffione, 
3 idrogetti, doccino e mensola in tecnoblu.

€ 739,00

Composizione da 105 cm Olmo Perla, con 
cassettoni, top con lavabo effetto ardesia nera, 
con pensile, specchiera e faretto.

€ 1.03900

Box doccia TOP di GAMMA, 90x140 scorrevole 
con piatto doccia effetto ardesia nera.

€ 599,00

Box doccia 100x70 con ante scorrevoli 
trasparenti prof argento, con piatto doccia.

€ 589,00

Mobile bagno 
da 120 cm base 
con 3 cassettoni 

e un vano a 
giorno con top 
lavabo effetto 

pietra a spacco, 
specchiera con 
faretto e pensile 

girevole.

55%55%

€ 2.250,00

Composizine 
bagno da 95 cm 
con cassettone, 

top in metallo con 
vasca integrata, 

specchiera 
faretto e pensile 

con vani 
a giorno 

compresi.

€ 1.590,00

€ 719,00

Mobile bagno 
a terra da 95 cm 
profondità ridotta 

37 cm, con 2 
ante e 2 cassetti, 

specchiera 
e faretto inclusi.

€ 1.452,00

€ 649,00 € 589,00

Box doccia 
80x140 

scorrevole con 
sganciamento 

rapido, più piatto 
doccia bianco 
effetto ardesia.

€ 1.300,00

€ 1.019,00

Composizione 
bagno composta da 
banco L 100 cm con 
lavabo in ceramica 
in appoggio, 
con specchiera 
illuminata e scaletta 
appendi abiti.

€ 790,00

Box doccia 
con anta battente 
più piatto doccia 
sabbia più 
colonna doccia 
con soffione, 
opzione cascata, 
mix termostatico 
e portaoggetti.

€ 990,00

€ 589,00

Box docccia 80x120 prof. profilo in alluminio 
bianco, cristallo da 6mm, con anta battente più 
fisso serigrafati, con piatto doccia color tortora 
soft touch.

65%65%€ 1.660,00

60%60%€ 1.550,00

60%60%€ 2.286,00 60%60%€ 2.600,00

60%60%€ 2.350,00

50%50%€ 1.200,00

50%50%€ 1.337,00

55%55% 62%62%

62%62%

70%70%
€ 1.890,00

Cabina doccia WELLNESS 120x70 con bagno 
vapore, luce, cromaterapia, colonna attrezzata, 
tettuccio con soffione. Compreso piatto doccia 
antiscivolo.

60%60%

Mobile bagno 
composto da 

base portalavabo 
da 95 cm 

cassettone con 
piano lavabo 
integrato più 
base sfalsata 
da 85 cm con 
cassettone, 

specchiera con 
faretti e pensili. 

Composizione 
L 105 cm base 

portalavabo con 
cassettone e 

vano a vista, top 
lavabo colore 

opaco con 
vasca integrata, 

specchio con 
illuminazione con 

cromoterapia.

€ 2.480,00

€ 990,00

€ 2.725,00

€ 1.090,00

€ 2.725,00

€ 1.090,00

€ 3.730,00

€ 1.490,00

Mobile bagno 
da 155 cm com-

posto da base 
per lavabo h 50 
con lavabo in 

ceramica e cas-
settone, e base 
h 25, compreso 
specchio con 

doppio faretto, 
un pensile con 

vani a
giorno.

Mobile bagno 
L 120 cm 

composto da 
base con 2 

cassettoni, top 
lavabo con vasca 

integrata in 
gres, specchiera 

completa di 
bluetooth e 

faretto.

70%70%€ 6.300,00 € 3.090,00 € 2.600,00

€ 2.580,00

€ 2.630,00

Mobile bagno L 
140 cm con doppia 
profondità (50/35) 
con cassettoni e 
vani a giorno, piano 
con vasca integrata, 
specchio in 
appoggio e lampada 
a snodo.

Caminetto 
Piazzetta ventilabile, 
con rivestimento 
in marmo lucido Port 
Laurent, completo di 
monoblocco 
con vetro.

€ 1.090,00 € 2.650,00

55%55%€ 2.430,00 70%70%€ 8.750,00 68%68%€ 2.470,00

56%56%€ 1.650,00

Composizione con base con top consolle in me- 
tallo bianco, base per lavabo da 70 cm e base 
con cassettone da 120 cm. Compreso specchio 
con faretto e pensile con elementi a giorno

PEZZI DA 
EXPO A BUJA

PEZZI DA EXPO 
A TAVAGNACCO


