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Tappezzeria murale per la sala da bagno, una scelta super chic
Il nuovo Kit Impermeabilizzante Skinwall è applicabile su entrambi i TNT vinilici, adatto per la realizzazione di carte da parati
in ambienti quali ristoranti, spa, bagni privati e in particolare per gli interni delle docce. Il kit contiene una resina
monocomponente poliuretanica e uno spray di cera poliuretanica trasparente a base d’acqua. A sinistra, un ambiente bagno
con wallpaper della linea Fragments of the past sulla quale può venire applicato lo speciale kit impermeabilizzante Skinwall; a
destra, una realizzazione con wallpaper della stessa linea, straordinari affreschi per un’atmosfera unica e dal grande fascino.
www.skinwall.it

Design sofisticato per le cabine doccia high tech
La serie Jolly di Provex (a sinistra) comprende cabine doccia dal design sofisticato, contraddistinte dall’assenza di profili
orizzontali e dall’altezza uniforme di 2000 mm sia del vetro che dei profili; il sistema MinMax ne consente l’estensibilità fino a
90 mm e la porta è con cerniera basculante per apertura in/out fino a 270° con meccanismo di sollevamento-abbassamento
invisibile e integrato sempre attivo. La serie Soft, a destra, è una nuova linea di cabine doccia con porte scorrevoli, in vetro
temperato di sicurezza 8 mm, dotate dell’innovativo sistema “soft-stop” che garantisce la chiusura/apertura rallentata. Le
porte sono inoltre facilmente sganciabili per consentire una pulizia più semplice e accurata. Il design moderno, l’alta
funzionalità con ruote a cuscinetto regolabili in altezza e il profilo murale “Easy-Fix” per un semplice montaggio, sottolineano
l’alto valore di questa serie.
www.provex.eu
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bagnodesign review

Catino43/antoniolupi

Linfa/Arbi

design Nevio Tellatin
Una forma perfetta e dimensioni
ridotte per far fronte alle esigenze di
spazio e inserirlo anche in bagni dalle
dimensioni piccole. Il lavabo Catino
realizzato interamente in Flumood,
il materiale brevettato da antoniolupi,
viene presentato nel nuovo diametro
ridotto di 43 cm. I bordi si fanno
sottili ma allo stesso tempo resistenti,
l’immagine si alleggerisce, così come
il peso vero e proprio, il bacino diventa
più capiente, pur occupando meno
spazio.

Perfect form and small size to
permit inclusion in even the smallest
bathrooms. The Catino sink, made
entirely out of Flumood, a material
patented by antoniolupi, is presented
with a new smaller diameter of 43 cm.
Rims are thin but strong, with a lighter
image and weight, and the washbasin
is more capacious even though it takes
up less space.

Una proposta contemporanea capace
di coniugare materiali tecnologici
come l’Alkorcell®, atossico ed
ecocompatibile, con la seduzione
del legno e delle sue venature, che
restituiscono inedite sensazioni
tattili. Eleganza e design minimale
definiscono la collezione Linfa in cui lo
studio del dettaglio funzionale, come
la presa maniglia a gola integrata
nell’anta, svela una ricerca formale al
servizio della praticità. Propone anche
la soluzione carrello con cassetti.

www.antoniolupi.it

www.arbiarredobagno.it

Linea/Planit

Soft/Provex

Linea è il piatto doccia in Corian®
DuPont™ dal profilo lineare e
geometrico, che grazie al materiale e
alla finitura permette di dar vita a una
vera e propria esperienza sensoriale
unica e piacevole. Vellutato al tatto
ed essenziale, non è caratterizzato
solo da un grande valore estetico ma
anche tecnologico. Il bacino, infatti, è
termoformato e antiscivolo e la pedana
copri piletta è removibile per una
pulizia approfondita per agevolare
il passaggio dell’acqua nello scarico.
www.planit.it

Linea is a DuPont™ Corian® shower
tray with a linear, geometric profile,
in which materials and finishes create
a truly unique, pleasurable sensory
experience. With a velvety feel and
a simple appearance, it offers great
aesthetic and technological value; the
basin is thermoformed and non-slip,
and the drain cover may be removed
for thorough cleaning to ensure optimal
drainage.

Una linea di cabine doccia con porte
scorrevoli dalle grandi trasparenze
dei vetri e dai riflessi delle cromature
che si integrano perfettamente con
l’ampio vetro di accesso, affiancato
sempre, nelle varie configurazioni, da
un vetro fisso in linea, ancorati a una
struttura perimetrale metallica portante.
In Soft, il meccanismo di scorrimento
è stato interamente alloggiato nelle
ruote a cuscinetto, collocate nella parte
superiore del vetro mobile e regolabili
in altezza.
www.provex.eu

A contemporary design combining
high-tech materials such as non-toxic,
ecological Alkorcell® with the seductive
veins of wood to create new tactile
sensations. Elegance and minimal
design define the Linfa collection, in
which study of practical details such
as a groove handle integrated into the
door reveal the study of form at the
service of practicality. Available in an
intelligent trolley solution with drawers.

A line of shower stalls with sliding
doors in which clear glass and glossy
chrome are perfectly integrated with
big glass doors, always matched,
in all the different configurations, by
a fixed in-line pane of glass anchored
to a metal weight-bearing outer
structure. In Soft, the sliding mechanism
is housed entirely in bearing wheels
located in the upper part of the mobile
glass, adjustable in height.
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La serie di cabine doccia Flat, studiata in collaborazione con lo Studio Talocci Design, unisce l’avanguardia tecnologica con il design
minimalistico.
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Flat rappresenta pienamente il concetto “Touch and Feel”: nessuno spessore e una superficie completamente liscia grazie alle cerniere, ai
profili e alla maniglia integrate perfettamente nell’anta.

GAMMA

assicura una maggiore igiene e pulizia.

Tutti i modelli della collezione Flat sono contraddistinti dall’altezza della cabina di 1950 mm
e realizzati con vetro temperato di sicurezza 8 mm, a tenuta stagna testata a 11 litri/minuto.
La regolazione graduale fino a 35 mm garantisce flessibilità e, di conseguenza, un facile
montaggio. Le cabine doccia Flat sono inoltre dotate dell’innovativa tecnologia Silicon Free,
sviluppata e realizzata in esclusiva da Provex: un sistema che prevede l’utilizzo di una
guarnizione speciale in Pvc resistente all’acqua, che viene fissata sul profilo verticale interno
al muro. Con l’eliminazione del silicone – terreno fertile per muffe, germi e batteri – Provex

Flat è disponibile anche nella versione con maniglia con pomolo.
Le lastre possono inoltre essere sottoposte su richiesta al trattamento High Glass, una speciale lavorazione in grado di ridurre
l’aggressione del calcare: un sistema innovativo che consente di facilitare le operazioni di pulizia e igienizzare le pareti in vetro,
proteggendole dai batteri al 98% e mantenendole brillanti nel tempo.

www.provex.eu

Applicazioni con unità
alimentate da
refrigeranti HFO
SHV Energy unico
azionista di Liquigas
Spa
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FLAT, linea di cabine
doccia senza telaio di
PROVEX.
1 settimana ago

2 Min Read

Flat è la linea di cabine doccia senza telaio di
Provex – azienda produttrice di cabine e pareti
per doccia e di accessori per l’ambiente bagno
come sedute e maniglioni – che si
contraddistingue per la massima trasparenza e la
facilità di pulizia.
La serie Flat, studiata in collaborazione con lo
Studio Talocci Design, unisce l’avanguardia
tecnologica con il design minimalistico. La
sapiente lavorazione del vetro, la qualità dei
materiali e la maestria esecutiva di Provex hanno
dato vita a un box doccia dall’immagine
inedita. Un prodotto innovativo di grande
prestigio, adatto ad un pubblico esigente e
so sticato che ricerca il connubio perfetto tra
semplicità e ra natezza.
Flat rappresenta pienamente il concetto “Touch
and Feel”: nessuno spessore e una super cie
completamente liscia grazie alle cerniere, ai pro li
e alla maniglia integrate perfettamente nell’anta.
Tutti i modelli della collezione Flat sono
contraddistinti dall’altezza della cabina di 1950
mm e realizzati con vetro temperato di sicurezza
8 mm, a tenuta stagna testata a 11 litri/minuto.
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La regolazione graduale no a 35 mm garantisce
essibilità e, di conseguenza, un facile montaggio.
Le cabine doccia Flat sono inoltre dotate
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dell’innovativa tecnologia Silicon Free, sviluppata
e realizzata in esclusiva da Provex: un sistema
rivoluzionario che prevede l’utilizzo di una
guarnizione speciale in pvc resistente all’acqua,
che viene ssata sul pro lo verticale interno al
muro. Con l’eliminazione del silicone – terreno
fertile per mu e, germi e batteri – Provex assicura
una maggiore igiene e pulizia.
Flat è disponibile anche nella versione con
maniglia con pomolo.
Le lastre possono inoltre essere sottoposte su
richiesta al trattamento High Glass, una speciale
lavorazione in grado di ridurre l’aggressione del
calcare: un sistema innovativo che consente di
facilitare le operazioni di pulizia e igienizzare le
pareti in vetro, proteggendole dai batteri al 98% e
mantenendole brillanti nel tempo.
Nella serie Flat, così come in tutta la produzione
Provex, ricerca tecnologica e alta qualità dei
materiali si fondono armoniosamente con design
d’avanguardia e pratica funzionalità, a conferma
dell’impegno dell’azienda nell’assicurare il
massimo benessere nel bagno.
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Scopri Flat, la nuova cabina doccia rivoluzionaria di Provex

Flat rivoluzione l’ambiente bagno
C’è una novità in casa Provex: è Flat, la nuova linea di cabine doccia senza telaio studiata in
collaborazione con lo Studio Talocci Design.
PUBBLICITÀ

BENVENUTI A TED MILANO: INTERVISTA
A ILARIA TOUEG

IL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI PARIGI
PORTA LA FIRMA DI RENZO PIANO

ARTE E CULTURA

L’azienda del varesotto, nota per la produzione di cabine e pareti per doccia, insieme agli
accessori per il bagno, ha creato una serie dalle linee pulite ed estremamente accattivanti.
ADVERTISEMENT

LE TESTE COMPOSTE DI ARCIMBOLDO
IN MOSTRA A PALAZZO BARBERINI

×

Tecnologia & design: connubio perfetto

MOBITECTURE: SFOGLIA
L’ARCHITETTURA IN MOVIMENTO

Oltremodo facili da pulire, queste cabine sono infatti frutto di un’unione precisa: quella
dell’avanguardia tecnologica con il design minimalistico.
Il box doccia ha un proﬁlo inedito grazie alla maestria di Provex nella lavorazione del vetro, che
ha dato vita a un prodotto innovativo. Il suo prestigio lo rende adatto alle esigenze di un pubblico
soﬁsticato che cerca anche nella zona bagno la rafﬁnatezza dei dettagli.
La nuova linea è infatti “Touch and Feel”: non presenta infatti alcuno spessore e ha una
superﬁcie completamente liscia. Il merito è delle cerniere, dei proﬁli e della maniglia: tutti
elementi integrati nell’anta alla perfezione.
I modelli presentano l’altezza della cabina pari a 1950 mm: sono tutti realizzati con vetro
temperato di sicurezza 8 mm, ad una tenuta stagna testata a 11 litri/minuto. Si fregiano inoltre
dell’innovativa tecnologia Silicon Free, che è realizzata in esclusiva da Provex. Si tratta di un
rivoluzionario sistema che utilizza una guarnizione speciale in pvc (resistente all’acqua), poi
ﬁssata sul proﬁlo verticale interno. Viene così eliminato il silicone, che aggrega facilmente muffe
varie, oltre a germi e batteri. E così Flat si rende una doccia igienizzata al 100%.

Un trattamento accessorio ottimale
http://www.villegiardini.it/provex-ﬂat-nuova-cabina-doccia/
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Inoltre, è possibile sottoporre le al trattamento High Glass, che permette di ridurre
l’aggressione del calcare, proteggendo le pareti dai batteri al 98%.
Il design di Flat sposa la praticità di utilizzo: non può mancare nel tuo bagno super chic!
Produzione riservata

di Rossella Lo Faro

Pubblicato il: 17/12/2017
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