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Ester e Wanda
Arbi Arredobagno 
Vere e proprie sculture dalle forme morbide e delicate, Ester e Wanda si contraddistinguono per la piacevole sensazione tattile 
data dall’utilizzo del tekno opaco. I due modelli sono disponibili in total white oppure con le pareti esterne colorate in sette diverse 
tonalità: panna, tortora, cemento, elefante, laguna, rosso casale e verde comodoro. Gli eleganti bordi dagli spessori ultrasottili 
accentuano la delicatezza del design.



Il programma Fusion di Arbi Arredobagno propone soluzioni funzionali e all’avanguardia, 
in grado di integrarsi alla perfezione in qualsiasi ambiente
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aroundwater

Classico o 
contemporaneo? 
Augusto e Teso: due composizioni 
Arbi Arredobagno a confronto

di Agnese Lonergan

Nelle collezioni Arbi Arredobagno la distinzione tra gusto 
classico o moderno spicca in un’ampia varietà di proposte 
capaci di rispondere a un pubblico eclettico ed esigente, 
all’insegna di un benessere totalmente personalizzabile. 
Augusto è la collezione che si propone di rivisitare lo sti-
le classico in chiave contemporanea, ideale per conferire 
classe e raffinatezza all’ambiente bagno attraverso un ri-
gore formale che emoziona e seduce. Adatto agli stili di 
vita più sofisticati, Augusto si contraddistingue per un’ele-
ganza fatta di dettagli e volumi equilibrati, in cui il fascino 
materico del legno è incontrastato protagonista, insieme 

al pomolo Prisma con il caratteristico fregio a diamante. 
Per chi invece predilige la geometria e la purezza del-
le forme, affiancate a linee semplici ed essenziali, Teso 
è una collezione capace, attraverso la modularità e la 
versatilità dei suoi elementi, di cogliere e soddisfare un 
mood giovane e contemporaneo. Dal punto di vista stili-
stico, leit motiv della linea è l’anta liscia e sottile - spes-
sore 10 mm - con apertura push-pull di serie che mette 
in evidenza le finiture e il rigore estetico delle compo-
sizioni, a richiesta personalizzabile anche con maniglia 
Jane in inox godronato.  -




