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PROMOexpo
Tavagnacco



SCONTO

70%

Box 
doccia 
Arblu
Chiusura doccia profili 
cromo cristallo trasparente
lato 120 cm scorrevole 
abbinato lato 80 cm fisso.

€ 925,00

€ 280,00
+IVA

SCONTO

70%

Colonna 
Arblu
Colonna doccia 
multifunzione a parete con 
mensola integrata con 
pannello frontale in finitura 
grigio antracite e mix 
termostatico.

€ 1.290,00

€ 390,00
+IVA

SCONTO

50%

COPPIA SANITARI SOSPESI 
in Solid Surface con angoli e linee unici e 
superfici perfette senza irregolarità.

€ 1.975,00€ 990,00
+IVA

SCONTO

65%

Box 
Nichel Agha 
Porta doccia 80 cm 
abbinata a lato fisso 
da 100 cm con profili 
finitura nichel e cristallo 
trasparente.

€ 790,00

€ 280,00
+IVA

PROMO EXPO TAVAGNACCO



SCONTO

65%

SCONTO

70%

SCONTO

65%

Colonna 
doccia Gedy 
Pannello doccia 
multifunzione inox 
spazzolato con soffione, 
2 getti massaggio 
e doccetta con mix 
meccanico e deviatore 
a 3 vie.

Piatto e Box 
Duka FLora 
Composizione doccia 
80x100 cm composta 
da piatto con copripiletta 
estetica abbinato a 
chiusura doccia 8 mm 
con porta lato 80 cm ad 
apertura interna-esterna.

Mobile Artesi
Composizione 
arredobagno essenza 
legno grigio 120 cm con 
cassetti di varie altezze, 
consolle lavabo, pensile in 
metallo e specchiera led 
con variatore e dimmer.

€ 390,00

€ 1.690,00
€ 2.850,00

€ 140,00
+IVA

€ 590,00
+IVA€ 990,00

+IVA

SCONTO

65%

Mobile Ardeco
Composizione base 
portalavabo 120 cm 
con cassetti push pull 
serigrafati carpet abbinati 
a consolle lavabo, 
specchiera illuminata e 
portaoggetti in metallo 
color nebbia.

€ 2.540,00

€ 890,00
+IVA

PROMO EXPO TAVAGNACCO



SCONTO

65%

Mobile 
Novello
Composizione con base 
portalavabo curva 95 cm,  
abbinata a pensile-
colonna 25 cm, mensolona 
folding e specchiera con 
faretto LED.

€ 2.780,00

€ 980,00
+IVA

SCONTO

70%

Piatto e Box 
Piombo Agha 
Composizione doccia in 
finitura piombo dimensioni 
70x100 cm composto 
da piatto doccia pixel e 
chiusura doccia 8 mm con 
ingresso lato corto.

€ 2.190,00

€ 660,00
+IVA

SCONTO

60%

Piatto Arblu 
Box Duka 
Composizione doccia 
100x75 cm con piatto 
doccia grigio con piletta 
estetica abbinato a box 
doccia con ingresso lato 
lungo ad anta apribile 
interno-esterno.

€ 2.190,00

€ 880,00
+IVA

SCONTO

70%

dress 
artesi
Composizione arredobagno 
senape/antracite cm 120 
con top lavabo in cristallo 
e due barre attrezzate.

€ 3.99000

PROMO EXPO TAVAGNACCO

€ 1.190,00
+IVA



SCONTO

65%

SCONTO

70%

arbi arblu
Arredobagno composto da 
consolle in rovere abbinata a 
cassettiere e mensole laccate 
color fango e corallo con 
abbinato lavabo in appoggio 
solid surface e specchiera d. 
100 cm  retroilluminata 3000k.

BMT
Composizione arredobagno 
sfalsata cm 155 totali 
in finitura rovere naturalizzato 
con top lavabo in gres 
e gole antracite 
e specchiera retroilluminata led.

€ 3.540,00

€ 3.350,00

€ 1.240,00
+IVA

€ 990,00
+IVA

PROMO EXPO TAVAGNACCO



SCONTO

60%

Home Arbi 
Composizione arredobagno in finitura 
noce e antracite composta da base 
portalavabo con consolle in ceramica 
da 90 cm abbinata a colonna sinistra 
da 30 cm.

€ 1.590,00

€ 640,00
+IVA

PROMO EXPO TAVAGNACCO

SCONTO

65%

Composizione 
Arbi
Arredobagno L 
200cm totali con 
elementi sfalsati 
in finitura legno 
e laccato Juta, 
compreso specchio 
e pensile in metallo.

€ 2.830,00

€ 990,00
+IVA

SCONTO

70%

Mobile 
Arblu
Composizione con top 
lavabo scatolato grigio 
L 145 cm, cassettiera 
in rovere e vano a 
giorno bianco L 70 
cm con specchiera 
retroilluminata.

€ 2.970,00

€ 890,00
+IVA



PROMO
expo Buja



SCONTO

50%

composizione
arredobagno
tortora
Composizione 
arredobagno L 70 cm 
legno tortora con vani a 
vista, lavabo in ceramica in 
appoggio e specchio con 
LED perimetrale.

€ 831,00

€ 415,00
+IVA

SCONTO

60%

Mobile 
arredobagno 
L 120 cm finitura abete 
e grigio Manhattan con 
cassettone e vani a vista, 
completo di pensile in tinta 
e specchio con barra LED.

€ 1.736,00

€ 695,00
+IVA

SCONTO

55%

SCONTO

55%

Composizione 
bagno curva 
L 155 cm rovere creta, 
completa di base 
con cassettoni ed 
anta, piano lavabo in 
mineralguss, colonna 
con vani a vista ed ante, 
specchio completo 
di LED superiori 
ed inferiori.

BOX 
DOCCIA
Separet L120 cm 
industry con profilo 
Alublack e cristallo 
trasparente.

€ 2.830,00

€ 615,00

€ 1.270,00

€ 275,00

+IVA

+IVA

PROMO EXPO BUJA



SCONTO

55%

Mobile bagno 
a terra 
L 85 cm con profondità ridotta, 2 
cassettoni piano lavabo in mineral, 
specchiera con faretto e mensola 
portasalviette in alluminio bianco.

Mobile 
legno badia 
L 85 cm sospeso in 
finitura legno badia, 
cassettone e vano a 
giorno, consolle lavabo 
e specchiera con LED 
perimetrale.

SCONTO

55%

€ 1.199,00 € 540,00
+IVA

€ 615,80

€ 277,11
+IVA

PROMO EXPO BUJA



SCONTO

60%

SCONTO

65%

Mobile bagno 
L 105 cm con base 
portalavabo ghiaia 1 
cassettone, piano lavabo 
scatolato e fianchi in 
finitura vulcano, completa 
di colonna in metallo in 
tinta e specchiera.

BOX DOCCIA
Con profilo piombo 
opaco composto da anta 
scorrevole L 140 cm con 
sgancio rapido e lato fisso 
L 80 cm con cristallo 
sfumato.

€ 2.650,00

€ 1.330,00

€ 1.060,00

€ 465,00

SCONTO

55%

Mobile bagno 
L145 cm soft touch 
tortora composto da base 
portalavabo L 95 cm P 50 
cm con 2 cassettoni, base 
L 50 cm P 37 cm con un 
cassettone, piano lavabo 
stone matt, pensile in tinta 
e specchiera barocca.

€ 2.555,00

€ 1.150,00
+IVA

SCONTO

55%

Mobile 
bagno 
CILIEGIA
Mobile bagno curvo 
ciliegia L 90 cm 
con pianolavabo in 
mineral, completo di 
specchiera e pensile 
cachemire.

€ 625,00

€ 280,00
+IVA

+IVA

+IVA

PROMO EXPO BUJA



SCONTO

60%

BOX DOCCIA
Box doccia 140x90 cm con anta 
battente, profilo Alublack e cristallo 
trasparente da 8mm.

BOX DOCCIA
Box doccia 120x75 cm 
con cristallo serigrafato 
a fascia, anta battente 
e profilo argento satinato.

SCONTO

60%

€ 954,00 € 380,00
+IVA

€ 1.425,00

€ 570,11
+IVA

PROMO EXPO BUJA



SCONTO

55%

SCONTO

60%

SCONTO

60%

BOX DOCCIa
Walk in L 120 cm  con 
antina pieghevole, 
profilo bronze e cristallo 
trasparente.

Composizione 
bagno 
con mensolone in legno 
massiccio da 130 cm, 
ciotola da appoggio, 
base con cassettone 
bianco opaco da 95 
cm e specchio con led 
perimetrale.

BOX DOCCIA
Box 70x100 cm 
2 lati scorrevoli, vetro 
trasparente e profilo 
argento lucido.

€ 1.363,00
€ 965,00

€ 1.930,00

€ 61500

€ 78000

€ 39000
+IVA

+IVA

+IVA

SCONTO

60%

Coppia di sanitari 
a terra carenati rimeless Vignoni, 
color Tela matt.

€ 1.193,00€ 470,00
+IVA

PROMO EXPO BUJA



PROMOArredobagno



D’Art Novello
Nuova collezione D’Art Novello. Le calde e raffinate 
atmosfere del living entrano nell’ambiente bagno. 
Composizioni disponibili in finitura laccata opaca ed 
in essenza legno con tre tipologie di anta: con gola, a 
telaio o plissé…anche combinate tra loro.

SCONTO

35%
Su ogni 

composizione!

Vignoni Simas
Sanitari sospesi dalle dimensioni generose, 
disponibili nel classico bianco lucido e nella 
versione a smalto opaco vari colori.
Vaso rimless dotato di copertura a chiusura 
rallentata e sgancio rapido. Disponibili anche 
nella versione a terra con scarico traslato 
adattabile al vecchio scarico. Nella versione 
bianco lucido con sedile compreso.

SCONTO

57%

€ 916,00 € 399,00
+IVA

Rubinetteria Jacuzzi
Set completo rubinetteria, lavabo, bidet e doccia 
completa di soffione, doccino e due pilette click 
clack nell’elegante versione nero opaco. Acquistabili 
anche separatamente o in diversa combinazione con 
medesimo sconto.

SCONTO

45%

€ 1.120,00 € 615,00
+IVA

PROMO ARREDOBAGNO



promo arblu
acquisto abbinato 
piatto con chiusura doccia

promo AGHA
acquisto abbinato 
piatto con chiusura doccia

SCONTO

40%

SCONTO

40%

PROMO ARREDOBAGNO



PROMOpavimenti
e rivestimenti



PROMO PAVIMENTI & RIVESTIMENTI

SCONTO

60%

Daring Rhs
Naturalmente elegante potrebbe 
essere lo slogan per questa 
perfetta riproduzione di doghe 
in grès porcellanato effetto 
legno. Con Daring, Rondine ha 
racchiuso nella propria proposta 
la morbidezza e la brillantezza 
superficiale del legno naturale. 
Disponibile nei formati 26,5x180 
cm e 24x120 cm, coordinabili in 
esterno con il 15x61 cm strong con 
superficie strutturata antiscivolo. 
Disponibile a magazzino maxi 
doga 26,5x180 cm rettificata nella 
colorazione honey.

SCONTO

60%

Bressa Keope
Gres porcellanato effetto pietra piasentina fiammata, 
finitura ottenuta da sbalzi termini 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 in formato 30x60 cm 
rettificato nella versione R11 per esterni.

SCONTO

50%

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 formato 30×60 cm.

€ 76,50

€ 50,50

€ 29,90
+IVA

€ 19,90
+IVA

SU FORMATI 80X80 
CM E 60X120 CM 
VERSIONE CROSS



Wide&Style 
Mini ABK 
L’esperienza dei “wallpaper” su 
grande lastra Wide&Style ha 
permesso ad ABK di sviluppare 
un rivoluzionario progetto 
di rivestimenti che unisce 
l’espressività di una palette 
composta da ben dieci colori 
con pattern decorativi che si 
sviluppano in parete come 
tessuti o carte da parati. In una 
dimensione ampia, ma facile 
da gestire anche negli spazi 
più piccoli, il formato 60x120 
cm si integra perfettamente 
con la produzione in grès 
porcellanato di ABK.

SCONTO

50%
SU DECORI 
E FONDI A 
TINTA UNITA

SCONTO

55%

COLLEZIONE 
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 

€ 53,00

€ 24,50
+IVA

FORMATO 60X120 
COLORE LEAD

PROMO PAVIMENTI & RIVESTIMENTI



PROGETTAZIONE 
renderizzata 

OMAGGIO 
su acquisto 
bagno completo



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


