
STUFO DI ASPETTARE

L' OCCASIONE?

SUPER PROMOSUPER PROMO!!!!
SCONTI DAL 
40% AL 70% 

SU EXPO, STOCK 
E PRODOTTI PERSONALIZZATI.

DAL 19/09 AL 14/11



PROMO
ARREDOBAGNO



KORE ARBLU 
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.

VASCHE ARBI 
Vasche da bagno freestanding, moderne e classiche. 
Le vasche da bagno Arbi sono progettate per unire 
design e qualità dei materiali, assecondando ogni 
esigenza in termini di dimensione e disposizione 

degli spazi. Grandi o piccole, ovali o rettangolari, le 
vasche da bagno trasformano ogni stanza da bagno 

in un’oasi di relax e benessere. 

TESO ARBI 
Versatile, moderno e lineare, il programma Teso è 
l’ultimo nato dal catalogo Arbi. L’anta liscia, l’ampia 
gamma di finiture di tendenza e la vasta modularità 

sono le sue peculiarità; il discreto distanziale 
laterale diventa un ulteriore dettaglio estetico che 
contraddistingue il modello. L’apertura push-pull di 
serie rispetta l’assoluta pulizia delle linee tuttavia, 
a richiesta, è possibile personalizzarlo anche con 

maniglia.

STEP AGHA 
Nuovo piatto doccia step by Agha con finitura 

superficiale effetto resina in 8 varianti di colore 
standard o scala ral. Fabbricati con una miscela 

di resina isoftalica, rivestito con un gelcoat 
caratterizzato dalle proprietà antiscivolo e 

dall’assorbimento idrico nullo. Particolare lo scarico 
a scomparsa. Installabile in appoggio o a filo 

pavimento. Misura minima 70×80 cm e massima 
100×200 cm.

RUN AGHA 
Nuova chiusura doccia Run by Agha che sintetizza 

innovazione e stile, con maniglia integrata sul profilo 
di chiusura. Profilo angolare con taglio a 45° dalle 
ridotte dimensioni. Disponibile sia nella versione 

scorrevole che con anta a bilico ad apertura interna 
ed esterna. Notevoli possibilità di personalizzazione 

dei cristalli e dei profili.

D+ ARBLU 
Nuovo modello D+ una collezione che decora, 
contiene e organizza la stanza da bagno, con 
dinamismo e versatilità nel vestire gli spazi 

precisando i dettagli. Infinite combinazione con 
le moltiplici finiture e possibilità di dimensione e 

posizionamento della maniglia in alluminio
(in tinta o a contrasto).

su qualsiasi misura e configurazione. su ogni composizione

su qualsiasi misura e configurazione. su ogni composizione

Sconto 40%

Sconto 40%

Sconto 40%Sconto 40%

Sconto 40% Sconto 40%



CALIX NOVELLO 
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 di 8 mm 
di spessore, nonchè da vani a giorno culminanti anch’essi con bordi inclinati.

VIGNONI 
SIMAS 

Sanitari sospesi dalle dimensioni 
generose. Vaso rimless dotato di 
copertura a chiusura rallentata e 
sgancio rapido. Disponibili anche 
nella versione a terra con scarico 

traslato adattabile al vecchio 
scarico.

GEDA 
Geda rubinetterie: ampia scelta di rubinetteria per bagno 

in varie finiture con le linee estetiche moderne pensate per 
adattarsi ad ogni tipo di ambiente. Oltre al classico rubinetto 

in ottone è disponibile la linea inox. La qualità dell’acciaio, 
ecologico ed igienico, e la sua estrema resistenza 

garantiscono i prodotti a vita.

PETRA ARTESI 
La nuova Collezione Petra by Artesi è un sistema 

evoluto, capace di svilupparsi nello spazio 
attraverso la sua vasta modularità e sfaccettata 
matericità, adattandosi ad ogni tipo di esigenza 

funzionale ed estetica. Finiture speciali e 
modernità dei laccati valorizzano l’originalità delle 

composizioni, facendo dell’arredo bagno Petra 
Collection il punto di incontro ideale tra linee 

semplici e al tempo stesso ricercate. Petra veste il 
tuo bagno con rigore, eleganza e naturalezza.

QUADRA SDR 
Serie sanitari sospesi Quadra 

panna. Cambia radicalmente la 
visione del sanitario all’interno 

del proprio bagno, passando da 
comprimario a protagonista. La 

ceramica opaca si sposa alla 
perfezione con tutti i materiali 

tecnici che offre il mercato, 
dalle vasche ai piani in solid 

surface fino ai piatti doccia in 
mineral marmo, tutti oggetti 

rigorosamente Matt. Vaso con 
sedile e bidet.

su qualsiasi composizione su tutta la gamma

Listino: €916,00 Listino: €1080,00

€ 399,00 + IVA € 595,00 + IVA

Sconto 40%

Sconto 57%

Sconto 40%

Sconto 40% Sconto 45%



PROMO PAVIMENTI 
E RIVESTIMENTI



OAK IDEA 
Cinque sofisticate essenze matt, infinite venature e una sorprendente fedeltà 

alla natura. Questo è Oak. Affascinante superficie, pensata anche per gli 
spazi esterni nella versione OUT, che coniuga la seduzione del  legno rovere 

con la tecnologia del Gres porcellanato.

NAVONA FLAVIKER 
Nuova serie Navona. La risoluzione grafica ad effetto 

tridimensionale consente a Flaviker di riprodurre il fascino 
primitivo del travertino non ancora stuccato, con un risultato 
finale unico e sorprendente, che coniuga la valenza estetica 
del materiale originario con la versatilità e la praticità della 

ceramica. Il materiale viene imitato sia nella versione tagliata 
in falda con effetto nuvolato, che nella versione con taglio 

controfalda ad effetto striato. Tre i colori disponibili e sette i 
formati dalla lastra 120×40 cm al più piccolo 30×60 cm.

ALL OVER SUPER GRES 
Nata da una libera interpretazione della pietra, 

sospesa tra fantasia e realtà, All Over è un progetto 
completo che arreda e riveste tutti gli spazi. 

Caratterizzata da una grafica con movimenti ampi 
e morbidi e sfumature ricche di dettagli cromatici, 

i pavimenti in gres porcellanato All Over sono 
realizzati nei colori classici e minimal protagonisti 

dei trend del momento, eleganti, raffinati e versatili. 
Disponibile a magazzino il formato 75×75 cm nel 

colore grey.

SHALE ITALGRANITI 
Collezione che domina l’essenza naturale 

dell’ardesia dando luogo a un nuovo intenso gres 
porcellanato. Shale bandisce soluzioni artificiose 

e mostra, attraverso le superfici coordinate indoor-
outdoor, il frutto di una ricerca capillare e creativa. 

Il dinamismo grafico, il controllo cromatico e lo 
studio dei segni metamorfici si rivelano sull’inedita 

superficie, equilibrata ma soprattutto autentica. 
Disponibile a magazzino il colore sand in foto nei 
formati 30×60 cm, 60×60 cm liscio e decoro 3D.

DARING RHS 
Naturalmente elegante potrebbe essere lo slogan 
per questa perfetta riproduzione di doghe in gres 
porcellanato effetto legno. Con Daring, Rondine 

ha racchiuso nella propria proposta la morbidezza 
e la brillantezza superficiale del legno naturale. 

Disponibile nei formati 26,5×180 cm e 24×120 cm, 
coordinabili in esterno con il 15×61 cm strong con 
superficie strutturata antiscivolo, e nel nuovissimo 

formato 15×61 a 6,5 cm di spessore, dalle 
elevatissime prestazioni tecniche, particolarmente 

adatto per le ristrutturazioni. Maxi doga 26,5×180 cm 
rettificata nella colorazione honey.

Listino: €55,40

Listino: €36,00

Listino: €76,50

€17,90 + IVA

€16,50 + IVA Formato 80×80 cm in foto a €24,00

Da €45,00 a €22,50 + IVA €29,90 + IVA

Sconto 68%

Sconto 55% Sconto 50%

Sconto 40% Sconto 60%



REBEL FLAVIKER
Un’affascinante superficie caratterizzata da effetti translucidi e da piacevoli contrasti cromatici tipici dell’usura, per ricreare la suggestione di un materiale invecchiato, 
tra aloni e tracce di ruggine: questa è l’essenza di Rebel, la collezione che re-interpreta in gres porcellanato l’essenza dei metalli ossidati in 7 nuances per dare vita ad 

interessanti giochi cromatici. La collezione è declinata in un’ampia selezione di formati e spessori, dalle grandi lastre 160×320 cm in 6 mm di spessore, fino al 90×90 cm, 
grip R11 a spessore maggiorato 20 mm per esterni. Disponibili in pronta consegna i colori lead e white nel formato 60×120 cm.

BRESSA KEOPE 
Gres porcellanato effetto pietra piasentina fiammata, finitura ottenuta da sbalzi termici che provocano un distacco di minutissime scaglie. L’effetto produce 

marezzature bruno rossastre, venature bianche di grande vitalità e una leggera bocciardatura, morbida al tatto, con una leggera marcatura dei tipici colori della pietra. 
Disponibile a magazzino il formato 30×60 cm rettangolare per esterni nella versione R11.

Listino: €50,50

Listino: €50,50

€24,00 + IVA

€19,90 + IVA

Sconto 53%

Sconto 60%



EXPO 
TAVAGNACCO



ABSOLUTE ARBI 
Composizione 4 cassetti L 120 cm, totalmente 
rivestita in grès effetto pietra, beige con telaio. 

Cassetti e specchiera in finitura nera.

MAGOO AGHA
Chiusura per vano doccia 80X100cm con due lati 
scorrevoli, vetri temperati da 6 mm sganciabili e 

profilo in alluminio anodizzato cromo.

CRAFT ROVERE 
NOVELLO 

Composizione in rovere nodato naturale, L 105 cm 
con telaio lavabo e specchiera, retroilluminata Led in 

finitura nera.

CRAFT METAL NOVELLO 
Composizione a terra L 70 cm in finitura laccata 

metal bronzo, con cassettone e 2 cassetti interni, 
completo di specchiera a doppia illuminazione.

LINEA ARBLU 
Composizione con top lavabo scatolato grigio L 

145 cm, cassettiera rovere e vano a giorno bianco 
L 70 cm con specchiera retroilluminata e scanso 

portasalviette.

MEMO ARBI 
Composizione 1 cassettone con gola illuminata 

L 120 cm colore rovere argilla con top lavabo 
abbinato in fenix, vano a giorno e specchiera doppia 

illuminazione.

Listino: €3990,00

Listino: €989,00

Listino: €2780,00Listino: €2580,00

Listino: €2976,00 Listino: €2890,00

€1590,00 + IVA

€360,00 + IVA

€980,00 + IVA€895,00 + IVA

€890,00 + IVA €890,00 + IVA

Sconto 60%

Sconto 60%

 Sconto 65%Sconto 65%

Sconto 70% Sconto 70%



START LAVABO  
VERDE ARDECO 

Composizione 1 cassettone in trama grigio L 95 cm 
con doppia specchiera tonda e scaffale a scaletta 

(lavabo verde sostituibile).

FLARE VISMARA
Chiusura doccia con cristallo da 90 cm fisso a 
sinistra e porta pivottante da 90 cm a destra, 

cristallo trasparente profili cromati.

START ROUND ARDECO 
Composizione 2 cassetti curvi L 130 cm color 

tortora con piano lavabo integrato in tinta 
finitura metallo, vano a giorno a destra e scanso 

portasalviette a sinistra.

Listino: €2490,00 Listino: €1350,00Listino: €1951,00

€870,00 + IVA €490,00 + IVA€690,00 + IVA
Sconto 65%  Sconto 64%Sconto 65%

SUPER SUPER 

PROMOPROMO!!!!



EXPO 
BUJA



COMPOSIZIONE BAGNO 
IN FENIX ROSSO 

Composizione bagno L 85 cm con struttura in 
alluminio nero, top lavabo in fenix rosso casale e 

cassettone abbinato, compreso specchio con profilo 
in tinta.

COMPOSIZIONE BAGNO 
SFALSATA

Composizione bagno sfalsata L 145 cm  su top 
lavabo scatolato bianco. Elementi in rovere tortora 

con gole e vano a giorno azzurre. Compreso 
specchio e illuminazione.

COMPOSIZIONE BAGNO 
CON LAVABO IN 

CERAMICA IN APPOGGIO 
Composizione bagno L 100 cm con lavabo in 

ceramica in appoggio su mensolone in legno su 
struttura in metallo color cenere e mensola inferiore. 

Specchiera con illuminazione led frontale e posteriore.

COMPOSIZIONE BAGNO 
EFFETTO PIETRA A SPACCO 

Composizione bagno L145 cm totale base 
portalavabo da 95 cm e base laterale da 50 cm, 
top lavabo effetto pietra a spacco, compreso di 

specchiera e pensile contenitor.

COMPOSIZIONE 
COLONNE SOSPESE

Composizione colonne sospese aperte
 e chiuse con giochi di larghezze e finiture. 

Larghezza totale 73 cm.

MOBILE BAGNO 
ANTRACITE CON 

SPECCHIERA 
Mobile bagno L 85 cm legno antracite con base a 

giorno e cassettone, completo di specchiera.

Listino: €2500,00

Listino: €2432,00

Listino: €1763,00Listino: €2490,00

Listino: €960,00 Listino: €976,00

€990,00 + IVA

€970,00 + IVA

€880,00 + IVA€1120,00 + IVA

€480,00 + IVA €535,00 + IVA

Sconto 60%

Sconto 60%

 Sconto 50%Sconto 55%

Sconto 50%  Sconto 45%



PIATTO E BOX DOCCIA 
Piatto doccia 80X100 cm effetto pietra bianco 

antibatterico compreso box doccia profilo bianco e 
vetro trasparente composto da lato fisso da 100 cm 

sulla sinistra e anta battente da 80 cm.

LAVABO MONOLITE 
Lavabo monolite bianco con struttura 

color piombo opaco completa di portasciugamano, 
pensili e specchio.

TOP LAVABO 
SCATOLATO

Top lavabo scatolato color cappuccino L 120 cm 
scanso portasalviette e cassettone a terra, completo 

di specchiera a goccia e faretto.

Listino: €1490,00 Listino: €2525,00Listino: €1928,00

€670,00 + IVA €1010,00 + IVA€675,00 + IVA
Sconto 55%  Sconto 60% Sconto 65%

COMPOSIZIONE 
LAVANDERIA ANGOLARE 

Ampia composizione lavanderia angolare antracite e bianca, 
con doppia colonna porta lavatrice e asciugatrice, carrello 
portabiancheria, lavabo in ceramica e pensili a specchio. 

MOBILE BAGNO CON 
LAVABO IN FENIX BIANCO 

Mobile bagno L 120 cm con base top lavabo in fenix bianco, 
cassettone in essenza rovere antico con maniglia a gola e 

vano a giorno inferiore. Compresa specchiera con profilo inox 
retroilluminata a led e mensola scorrevole.

Listino: €3406,00 Listino: €2182,00

€1360,00 + IVA €979,00 + IVA
Sconto 60%  Sconto 55%



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


