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Vitrum

che funzionale. Vitrum come molteplicità di soluzioni, come 
linguaggio contemporaneo declinabile a qualsiasi esigenza.
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Vitrum 1
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nero materico, diventa un’alternativa ricercata 
per caratterizzare il box doccia. Una geometria 
perfetta per rendere unico lo spazio doccia.

Vitrum - Box un latoBox Doccia
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Vitrum 2
Box un lato
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Innovazione e tecnica consentono lo 
sviluppo di un’estetica sempre più pulita e 
minimale. Il design diventa essenziale.

L’innovation et la technologie permettent 

Placchetta a muro

of a design philosophy aiming to an 

Il dettaglio diventa espressione purissima 

ad una caratterizzazione puntuale di 
ogni elemento della collezione.

Tenda / Curtain / Rideau

EN

FR

Soluzione alternativa, pratica ed elegante. 
La tenda, proposta in colore bianco e beige, 
è realizzata in tessuto idrorepellente, 
facile da sganciare e da lavare.
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4.0 - Box due lati

Vitrum 3
Box un lato con 
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Finiture / Finishes / Finitions

cromia delle diverse progettualità d’arredo.
 

Braccetto di sostegno / Bracing bar / Barre de soutien
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Il braccetto di sostegno è presentato nella variante 
nero materico allineato in termini estetici alla 
caratterizzazione a griglia del vetro.

Box Doccia
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Vitrum 4
Box un lato 
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raccontare il vero minimalismo. Una progettualità 
fatta di forme e concetti estremamente essenziali.
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Prospettive inedite raccontano ispirazioni progettuali
tese a celebrare un design contemporaneo fatto di pensiero, 
forme e materiali.

Inspirations

Vitrum

Braccetto di sostegno / Bracing bar / Barre de soutien
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Vitrum 5
Box due lati con 
placchette

avec pince

Vitrum 6

Box Doccia Vitrum - Box due lati
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Design costruttivo / Functional design / Design fonctionnel
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Dalla cerniera ai braccetti di sostegno. Pulizia formale 
e materiali caratterizzano senza compromessi la 

Vitrum 7
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Vitrum 8

Box Doccia Vitrum - Box due lati

228 229



Vitrum 9
Box un lato

Braccetto di sostegno / Bracing bar / Barre de soutien
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Design e purezza declinato ad ogni singolo dettaglio. 
Il braccetto come elemento dalla possibile duplice 
funzione: reggi vetro o supporto per tenda.
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