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L’ARMADIO IN BAGNO, IL BAGNO NELL’ARMADIO.

Più che una collezione, un sistema; più che un modo di arredare il bagno, un modo di concepire la stanza 

da bagno. FOUR esprime la possibilità di ottimizzare gli spazi dell’area bagno utilizzando capienti contenitori 

armadio funzionali alla creazione di aree lavabo minimali o, addirittura, contestualizzando le stesse 

all’interno di colonne attrezzate. Tutto il corredo bagno trova collocazione all’interno dell’armadio creando 

un ambiente ordinato ed elegante. Diverse le applicazioni del sistema, infinite le soluzioni sviluppabili. Le 

colonne armadio, disponibili in diverse larghezze, profondità e finiture (essenza, melaminico, laccato opaco 

e lucido o con frontali in vetro fumè su essenziale telaio titanio) sono attrezzabili con ripiani posizionabili a 

piacere. L’area lavabo è completamente personalizzabile tramite una completa serie di elementi pensili o a 

terra oltre che di top e lavabi in numerose finiture e misure; il vero e proprio mobile da bagno può quindi 

essere concepito come sezione autonoma rispetto all’armadio o come parte interante dello stesso. FOUR 

rappresenta una vera e propria novità interpretativa dell’arredo della stanza da bagno.

THE CLOSET IN THE BATHROOM, THE BATHROOM IN THE CLOSET. 

FOUR expresses the chance of optimizing bathroom spaces by using roomy storage cabinets to crate 

washbasin areas or equipped columns. All the bathroom equipment is placed inside the closet. Different 

system applications, endless solutions. Columns available in different widths, depths and finishes ( wood, 

melamine, matt and glossy lacquer or with smoked glass fronts on essential titanium frame ) could be 

equipped with shelves, as you want. The washbasin area is customizable with different suspended or floor  

elements, as well as tops and sinks, with different sizes and finishes; the bathroom furniture could be 

conceived as a part of the bathroom or as a wardrobe. FOUR represents a real new interpretation of the 

bathroom furniture.  
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ARMADIO
Wardrobe

Ante laccato opaco Fumo e Vetro Fumè
Matt Fumo and Fumé Glass doors

Top Easy concept Eucalipto
Top Easy concept Eucalipto

Lavabo in appoggio Scalino, Ceramica bianco
Scalino washbasin, white Ceramic

Specchiera Old Eucalopto
Old decor mirror Eucalipto
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ARMADIO
Wardrobe

Ante laccato opaco Antracite
Matt Antracite doors

Mobile bagno collezione City
Bases units City collection

Specchiera Round con retroilluminazione
Round mirror with back light
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ARMADIO:
Wardrobe

Ante vetro fume
Fumé glass doors

Colonna giorno laccato opaco Antracite
Open unit matt Antracite

Mobile bagno collezione Qubo
Bases units Qubo collection

Top Easy concept Rovere Tabacco
Top Easy concept Tabacco Oak

Specchiera Filo con retroilluminazione
Filo mirror with back light
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ARMADIO
Wardrobe

Ante Rovere Termocotto
Termocotto Oak doors

Colonna giorno laccato opaco Fumo
Open unit matt Fumo

Top Easy concept Rovere Termocotto
Top Easy concept Termocotto Oak

Lavabo Scalino Ceramica Cementi Arabica
Scalino washbasin Ceramic Cementi Arabica
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ARMADIO
Wardrobe

Ante Eucalipto
Eucalipto doors

Colonna giorno laccato opaco Antracite
Open unit matt Antracite

Top Box concept con vasca integrata, Hpl Grafite
Top Box concept with integrated washbasin, Hpl Grafite
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