
Tre diversi modelli per una collezione 
di vasche dalla forma essenziale 
realizzate in acrilico colato della 
migliore qualità (spessore 4 e 5 mm), 
rinforzato con GFK. La geometria ovale 
con bordi sagomati di Prime Line, va 
leggermente restringendosi verso il 
basso per un gradevole effetto visivo. 
Il bordo largo evidenzia il sinuoso 
contorno mentre le pareti convesse 
definiscono un bacino che garantisce 
comfort e intimità per un bagno 
generoso e rilassante.

White SPAce è una SPA domestica 
che combina la purezza del bianco 
a funzioni terapeutiche evolute: 
disponibile nella versione rettangolare 
o corner si distingue per cristalli 
temperati con trattamento anticalcare 
e profili in alluminio brillantato. Il tetto 
in cristallo è dotato di soffione zenitale 
a 2 effetti, Big Rain e Heavy shower 
a cui si aggiunge la possibilità di 
godere di 6 microjets nebulizzanti 
e del piacevole effetto cascata.

La geometria semplice del quadrato 
e del rettangolo, la leggerezza di una 
forma determinata da piani e linee 
essenziali, la tecnologia evoluta della 
ricerca Fantini: Acquadolce è una 
collezione di docce multifunzionali 
a soffitto e a parete che offrono il 
massimo comfort. Getti a pioggia, 
a cascata o acqua nebulizzata, luce 
bianca, cromoterapia con luce a 
quattro colori, programma Feel per 
creare un’atmosfera emozionale, 
tecnologia touch per i comandi.

Realizzato in alluminio verniciato 
bianco o nero con superficie frontale 
dotata di specchio, Robe è uno 
scaldasalviette elettrico e radiatore 
ad acqua o elettrico ma anche un 
contenitore pensato per nascondere 
l’accappatoio nel bagno e dare un 
aspetto più organizzato ed elegante 
all'ambiente. Un’immagine pulita ed 
essenziale perfettamente regolare 
per un volume che rivela una delle 
sue funzionalità solo guardandolo 
lateralmente.

Personalizzare lo spazio del benessere 
attraverso i dettagli. Proshower è 
una speciale canalina di raccolta 
d’acqua, disponibile in 5 diverse 
griglie con finitura lucida o spazzolata, 
tutte in acciaio e inattaccabili da 
qualsiasi corrosione, caratterizzate 
da forme lineari e pure. Una sesta 
griglia permette di inserire lo stesso 
rivestimento del piano doccia così da 
uniformare con eleganza i colori della 
stanza da bagno.

Bilobina è la cerniera oleodinamica 
per box doccia, disponibile sia nella 
versione per fissaggio vetro-vetro che 
vetro-muro. Un’estetica essenziale, un 
design innovativo e all’interno un cuore 
oleodinamico unico per funzionalità, 
che rende questa piccola cerniera 
un chiudiporta a tutti gli effetti con 
la caratteristica chiusura automatica, 
dolce e controllata dell’anta.

Antiscivolo, resistente allo sporco, ai 
batteri e alla muffa, con una densità 
di 1.900 kg/m3 e un coefficiente di 
assorbimento dello 0,01%: i piatti 
doccia Silex sono realizzati a stampo 
con un nuovissimo materiale, il 
Silexpol®, esclusivo brevetto Fiora. 
La resistenza all’urto è simile alla media 
delle pietre naturali, buona è anche la 
resistenza alla flessione. L’effetto grezzo 
creato dalla finitura cemento rimanda 
a uno stile raw e metropolitano.

La posizione sospesa da terra dei suoi 
elementi essenziali, panche e pedana, 
e quella centrale della stufa sono 
i tratti distintivi della sauna Air. Una 
soluzione che consente di appoggiare 
la sauna sul pavimento esistente 
mentre la sorgente di calore diventa 
il fulcro dell’ambiente intorno a cui si 
dispongono le panche, interpretando 
in forma contemporanea i modi di una 
ritualità antica. La parete frontale a tutta 
altezza in cristallo temperato 8 mm 
è attraversata dal piano delle panche.

Three different models in a collection 
of tubs of simple shape made of top 
quality cast acrylic (4 or 5 mm thick) 
reinforced with GFK. The oval shape 
with specially shaped Prime Line rims 
tapers downward to create a pleasing 
look. The wide rim underlines the 
curvaceous shape, while convex walls 
create a basin that guarantees comfort 
and intimacy for a generous, relaxing 
bath.

White SPAce is a home spa combining 
the purity of white with advanced 
therapeutic functions: available in 
rectangular and corner versions, it 
stands out for its use of tempered glass 
treated to prevent lime scale build-up 
and polished aluminium profiles. The 
glass ceiling features an overhead 
showerhead with two different effects, 
Big Rain and Heavy Shower, plus 
6 spray microjets and a pleasing 
waterfall effect.

The simple geometry of the square 
and rectangle, the lightness of a 
shape determined by simple lines and 
surfaces, the advanced technology 
developed by Fantini: Acquadolce is a 
collection of multi-purpose wall-mounted 
and ceiling-mounted showerheads 
offering the utmost comfort. It features 
rainfall, waterfall and mist functions, 
white light, chromotherapy with four 
colours of light, the Feel programme 
for creating an emotional atmosphere, 
and touch controls.

Made of aluminium painted white 
or black with a mirror front, Robe is 
an electric towel warmer and hot 
water or electric radiator as well as a 
container for hiding the bathrobe and 
keeping the bathroom tidy and elegant. 
A clean, simple, perfectly regular look 
in a volume that reveals one of its 
functions only when seen from the side.

Customising the wellness area with 
details. Proshower is a special water 
collection channel available in 5 
different grids with glossy or brushed 
finishes, all made of steel and immune 
to all forms of corrosion, characterised 
by pure, linear form. A sixth grid may 
be used to mount the same covering as 
the shower tray to elegantly harmonise 
colours in the bathroom.

Bilobina is hydraulic hinge for shower 
enclosures available in versions 
for glass to glass and glass to wall 
anchorage. Its simple aesthetic, 
innovative design and unique hydraulic 
heart make this little hinge a fully 
functional door closer characterised 
by gentle, controlled automatic closure 
of the shower door.

Non-slip, resistant to dirt, bacteria and 
mould, with a density of 1900 kg/
m3 and an absorption coefficient of 
0.01%: Silex shower trays are moulded 
out of a brand new material, Silexpol®, 
an exclusive Fiora patent. Their shock 
resistance is comparable to the average 
for natural stone, and they also offer 
good resistance to bending. The rough 
look created by the concrete finish 
creates a raw metropolitan style.

The position of its key elements, the 
bench and footrest, suspended above 
the ground and the central position of 
the stove are the key features of the Air 
sauna: a solution that allows the sauna 
to rest on the existing floor, while the 
heat source becomes the fulcrum of the 
space, with benches arranged around 
it for a contemporary interpretation of 
an ancient ritual. The front wall made 
of floor-to-ceiling 8 mm tempered glass 
is split by the surface of the benches.
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