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ACCESSORI BAGNO

bathroom



SOAP DISPENSER

● Dosatore per sapone liquido

● Facile da ricaricare con foro grande e contenitore estraibile

● Completamente smontabile per una corretta pulizia

● Rivestimento Inox Satinato anti-impronte

● Base stabile e antiscivolo

● Materiali resistenti alla corrosione

● 10 anni di garanzia



PORTA ROTOLO TOILETTE PROFILE

● Portarotolo WC

● Parte superiore copri e ferma rotolo

● Include materiale di montaggio

● Linea completa in coordinato Profile *

● 10 anni di garanzia

* Disponibile Pure White / Platinum / Nero / Inox Lucido / Inox Satinato



PORTASCOPINO TOILETTE PROFILE

● Portascopino WC

● Può essere utilizzato sia a muro che a pavimento

● Base anti-scivolo

● Elegante manico in acciaio inox

● Robusta spazzola con speciale design per maggiore pulizia

● Coperchio di chiusura integrato nella spazzola

● Disponibile spazzola di ricambio

● Contenitore interno in plastica rimovibile

● Sgancio rapido da muro per pulizia

● Include materiale di montaggio

● Linea completa in coordinato Profile *

● 10 anni di garanzia

* Disponibile Pure White / Platinum / Nero / Inox Lucido / Inox Satinato



DISPENSER CARTA IGIENICA PROFILE

● Dispenser per carta igienica

● Può essere utilizzato sia a muro che a pavimento

● Base anti-scivolo

● Può contenere 3 rotoli

● Sgancio rapido da muro per pulizia

● Include materiale di montaggio

● Linea completa in coordinato Profile *

● 10 anni di garanzia

* Disponibile Pure White / Platinum / Nero / Inox Lucido / Inox Satinato



PORTAROTOLO TOILETTE CLASSIC

● Portarotolo WC

● Parte superiore copri e ferma rotolo

● Include materiale di montaggio

● Linea completa in coordinato Classic *

● 10 anni di garanzia



PORTASCOPINO TOILETTE CLASSIC

● Portascopino WC

● Robusta spazzola con speciale design per maggiore pulizia

● Disponibile spazzola di ricambio

● Contenitore nasconde la spazzola

● Linea completa in coordinato Classic *

● 10 anni di garanzia



PORTASCOPINO TOILETTE DE LUXE CLASSIC

● Portascopino WC

● Elegante manico in acciaio inox

● Robusta spazzola con speciale design per maggiore pulizia

● Disponibile spazzola di ricambio

● Contenitore nasconde la spazzola

● Linea completa in coordinato Classic *

● 10 anni di garanzia

* Disponibile Inox Lucido / Inox Satinato



PESAPERSONE

bathroom



BILANCIA PESAPERSONE

● Bilancia Pesapersone

● Grande ripiano in vetro temperato

● Grande display LCD retro-illuminato blu

● Solidi piedini anti-scivolo e anti-graffio

● Precisione 0,1 kg

● Capacità massima 180 kg

● Include 2 batterie a litio CR2032/3V

● 5 anni di garanzia



BILANCIA PESAPERSONE AD ENERGIA SOLARE

● Bilancia Pesapersone ad energia solare

● Due celle solari per una partenza immediata

● Grande ripiano in vetro temperato

● Grande display LCD retro-illuminato blu

● Solidi piedini anti-scivolo e anti-graffio

● Precisione 0,1 kg

● Capacità massima 160 kg

● 5 anni di garanzia



BILANCIA PESAPERSONE AD ENERGIA SOLARE

● Bilancia Pesapersone ad energia solare

● Due celle solari per una partenza immediata

● Grande ripiano in vetro temperato

● Solida maniglia per il trasporto

● Grande display LCD retro-illuminato blu

● Solidi piedini anti-scivolo e anti-graffio

● Precisione 0,1 kg

● Capacità massima 160 kg

● 5 anni di garanzia



BILANCIA PESAPERSONE CON ANALISI MASSA CORPOREA

● Bilancia Pesapersone con analisi massa corporea

● Analisi BMI, massa grassa, massa muscolare e acqua

●Memorizza dati fino a 8 utenti differenti

● Include diario cartaceo per monitorare la forma fisica

● Grande ripiano in vetro temperato con sensori inox

● Solida maniglia per il trasporto

● Grande display LCD retro-illuminato blu

● Solidi piedini anti-scivolo e anti-graffio

● Precisione 0,1 kg

● Capacità massima 160 kg

● Include 4 batteria tipo AAA

● 5 anni di garanzia



PATTUMIERE DA BAGNO

bathroom



PEDAL BIN NEWICON 3L / 5L

● Pattumiera a pedale da 3 e 5 litri

● Disponibile in 13 colori

● Meccanismo di chiusura ammortizzato

● Design del coperchio rinnovato

● Chiusura silenziosa e anti-odori

● Maniglia per il trasporto integrata

● Secchio interno in plastica estraibile

● Base stabilizzante anti-graffio, antiscivolo

● Include confezione test di sacchetti

● Materiali resistenti alla corrosione

● 10 anni di garanzia

3L  |  5L   
Altezza: 26,4 | 29,1 cm
Altezza aperta: 41,1 | 47,1 cm
Larghezza: 16,8 | 20,5 cm 
Profondità: 23,5 | 27,2 cm
Materiale: Acciaio Inox / Plastica



COLORIPEDAL BIN NEWICON 3L / 5L

Bianco Almond Passion
Red

Moss
Green

Clay
Pink

Daisy
Yellow

Metallic
Grey

Metallic
Mint

Platinum Nero
Opaco

Inox 
Lucido

Inox
Satinato

Inox
Satinato FPP

* * *

* * *

* Fino esaurimento scorte

Mineral
Concrete Grey

Mineral
Infinite Grey



WALL MOUNTED BIN NEWICON 3L

● Pattumiera da appendere da 3 litri

● Il coperchio si apre manualmente

● Beccuccio per apertura facilitata

● Secchio interno in plastica estraibile

● Staffa per montaggio a muro rimuovibile

● Include confezione test di sacchetti

● Materiali resistenti alla corrosione

● 10 anni di garanzia

Altezza: 26,4 cm
Larghezza: 16,8 cm = diametro
Profondità: 24,5 / 27,0 cm
Materiale: Acciaio Inox / Plastica



PEDAL BIN SILENT 10L RECTANGULAR

● Pattumiera a pedale da 10 litri

● Design rettangolare salva-spazio

●Meccanismo controllato Motion Control

● Coperchio e pedale in plastica

● Chiusura silenziosa e anti-odori

● Secchio interno in plastica estraibile

● Base anti-graffio

● Include confezione test di sacchetti

●Materiali resistenti alla corrosione

● 10 anni di garanzia

* Disponibile  Inox Lucido / Inox Satinato / Inox Satinato FPP

Altezza: 39,0 cm
Larghezza: 27,5 cm
Profondità: 28,5 cm
Materiale: Acciaio Inox / Plastica



TOUCH BIN 3L

● Pattumiera con apertura “soft-touch” da 3 litri

● Si apre con un semplice tocco della mano

● Può essere utilizzata appesa o da appoggio

● Secchio interno in plastica estraibile

● Base anti-graffio

● Staffa per montaggio a muro rimuovibile

● Coperchio in acciaio rimuovibile

● Include confezione test di sacchetti

● Materiali resistenti alla corrosione

● 10 anni di garanzia

Altezza: 27,8 cm
Larghezza: 18,1 cm = diametro
Profondità: 18,8 cm
Materiale: Acciaio Inox / Plastica



● Pattumiera con apertura “soft-touch” da 10 litri

● Può essere utilizzata sia appesa a muro che a pavimento

● Si apre con un semplice tocco della mano

● Design rettangolare salva-spazio

●Maniglia salva-spazio integrata per trasporto

● Secchio interno in plastica estraibile

● Base anti-graffio

● Coperchio in acciaio rimuovibile

● Include confezione test di sacchetti

●Materiali resistenti alla corrosione

● 10 anni di garanzia

* Disponibile  Inox Lucido / Inox Satinato FPP

Altezza: 39,2 cm
Larghezza: 27,3 cm
Profondità: 21,0 cm
Materiale: Acciaio Inox / Plastica

TOUCH BIN 10L / 25L RECTANGULAR



SLIDE BIN 5L

● Pattumiera con aperura scorrevole da 5 litri

● Si apre con un semplice tocco scorrendo verso l'alto all'indietro

● Il coperchio non entra nel secchio, evitando di toccare il contenuto

● Si chiude automaticamente

● Può essere utilizzata sia appesa che a terra

● Secchio interno in plastica estraibile

● Staffa per montaggio a muro rimuovibile *

● Coperchio in rimuovibile *

● Include confezione test di sacchetti

● Materiali resistenti alla corrosione

● 10 anni di garanzia

* Versione De Luxe con coperchio in acciaio

Altezza: 31,5 cm
Larghezza: 20,5 cm = diametro
Profondità: 31,8 cm
Materiale: Acciaio / Plastica



STENDERE IN BAGNO

bathroom



PULL-OUT DRYING

● Stendibiancheria estraibile da 22 metri

● Design pulito e compatto

● Solido meccanismo estraibile / avvolgibile

● Sistema di bloccaggio automatico per fili ben tesi

● Si estende tra due pareti (distanza max 4,4 metri)

● Facile da installare (istruzioni in italiano e materiale incluso)

●Materiali resistenti alla corrosione

● 5 anni di garanzia

* Disponibile  Bianco / Inox Satinato



HANGING DRYING RACK

● Stendibiancheria da appendere da 4,5 metri

● Bracci ripiegabili e regolabili

● Sistema smart-lock per mantenere la posizione

● Ancoraggio stabile e sicuro

● Ideale per porte, termoarredo e muretti (fino a 11 cm)

● Punti di contatto soft-touch

●Materiali resistenti alla corrosione

● Disponibile: Bianco / Metallic Grey / Passion Red

● 5 anni di garanzia

packaging



PORTABIANCHERIA



LAUNDRY BIN 35L / 60L – COPERCHIO IN PLASTICA

● Portabiancheria in acciaio da 35 e 60 litri

● Coperchio rimovibile con foro per introdurre la biancheria

● Scanalatura per riporlo in verticale

● Il contenuto è nascosto alla vista

● Sacco interno in cotone estraibile con fermo anti-scivolo

● Fori di ventilazione per areare e prevenire l'umidità

● Base anti-graffio

●Materiali resistenti alla corrosione

● 10 anni di garanzia

* Disponibile anche in versione Inox Satinato con coperchio Grigio scuro

New Packaging



LAUNDRY BIN 35L / 60L – COPERCHIO IN SUGHERO

● Portabiancheria in acciaio da 35 e 60 litri

● Coperchio rimovibile con foro per introdurre la biancheria

● Sughero naturale compresso, leggero, robusto e anti-umidità

● Il contenuto è nascosto alla vista

● Sacco interno in cotone estraibile con fermo anti-scivolo

● Fori di ventilazione per areare e prevenire l'umidità

● Base anti-graffio

●Materiali resistenti alla corrosione

● 10 anni di garanzia

* Disponibile anche in versione Metallic Mint

New Packaging



LAUNDRY BIN 35L / 60L – COPERCHIO IN ACCIAIO

● Portabiancheria in acciaio da 35 e 60 litri

● Coperchio rimovibile con foro per introdurre la biancheria

● Il contenuto è nascosto alla vista

● Sacco interno in cotone estraibile con fermo anti-scivolo

● Fori di ventilazione per areare e prevenire l'umidità

● Base anti-graffio

●Materiali resistenti alla corrosione

● 10 anni di garanzia

* Disponibile anche in versione Inox Lucido

New Packaging



LAUNDRY BIN SELECTOR 55L – COPERCHIO IN PLASTICA

● Portabiancheria in acciaio da 55 litri

● Coperchio rimovibile con doppio foro per introdurre la biancheria

● Sacco interno diviso in cotone estraibile con fermo anti-scivolo

● Ideale per separare la biancheria

● Design del retro piatto salva-spazio

● Il contenuto è nascosto alla vista

● Fori di ventilazione per areare e prevenire l'umidità

● Base anti-graffio

●Materiali resistenti alla corrosione

● 10 anni di garanzia



SACCO PER LAUNDRY BIN 30-35L / 40-55L / 50-60L

● Sacco di ricambio per Laundry Bin da 30-35L, 40-55L e 50-60L

● 100% in cotone lavabile in lavatrice

● Banda anti-scivolo con velcro regolabile

● 2 anni di garanzia



LAUNDRY BIN 35L / 40L / 60L COLORI

Bianco Metallic Mint

Inox Lucido Inox Satinato



LAUNDRY BAG RECTANGULAR

● Borsa portabiancheria da 55 litri

● Design rettangolare salva-spazio

●Multiuso: portabiancheria / cesta panni / contenitore

● Grandi maniglie con chiusura magnetica

● Foro per introdurre la biancheria e trasporto a spalla

● Facile e veloce da aprire e chiudere

● Contenuto nascosto alla vista

● Grande capacità per un intero carico di lavatrice

●Materiali resistenti all'umidità ed alla muffa

● 2 anni di garanzia
New Packaging



STACKABLE LAUNDRY BOX

● Portabiancheria impilabile da 35 litri

● Apertura frontale per inserire i panni

● Apertura superiore rigida per svuotare

● Design rettangolare salva-spazio

● Solide maniglie per il trasporto

● Capacità per un intero carico di lavatrice

● Ripiegabile quando chiusa

●Materiali resistenti all'umidità ed alla muffa

● 2 anni di garanzia

New Packaging



LAUNDRY BAG OVAL*

● Borsa portabiancheria da 50 litri

●Multiuso: portabiancheria / cesta panni / contenitore

● Grandi maniglie con chiusura magnetica

● Foro per introdurre la biancheria e trasporto a spalla

● Facile e veloce da aprire e chiudere

● Contenuto nascosto alla vista

● Grande capacità per un intero carico di lavatrice

● Base e struttura rinforzata

●Materiali resistenti all'umidità ed alla muffa

● 2 anni di garanzia

New Packaging

* Fino esaurimento scorte



COORDINATI BAGNO

bianco

passion red

metallic mint

BIANCO / PASSION RED / METALLIC MINT



COORDINATI BAGNO

platinum

nero

PLATINUM / NERO



COORDINATI BAGNO INOX LUCIDO



COORDINATI BAGNO INOX SATINATO / INOX SATINATO FPP



TRASFORMA IL
TUO BAGNO.
Dettagli che migliorano una giornata.

bathroom


