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LAY
Design by Marco Zito
Una griglia metallica, una specie di libreria, permette di comporre su Layout, (da qui la contrazione del nome)
un bagno personalizzato in diverse combinazioni, dalla versione “naked” con solo lavabo e ripiani, alla versione
super accessoriata con contenitori chiusi ad anta.
L’esile struttura metallica nero opaca, trafilata a profilo quadro di un centimetro, rende il sistema leggero ed
elegante negli abbinamenti di materia e colore delle superfici attrezzate.
Gli specchi, possono essere illuminati, e di diverse forme.
Il rubinetto proposto in fotografia fa parte della nostra collezione Class.
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LAY
Design by Marco Zito
A stainless steel frame, similar to a bookcase, is the way to a customized bathroom, that takes its shape through
a Layout composition (the abbreviation of the name comes from here) giving rise to different combinations,
from the “naked” one, only made up of washbasin and shelves, to the fully equipped one with closed containers
and doors.
The thin matt-black structure, which is drawn with a 1 cm square edge, makes the whole system look light and
elegant, thanks to the combination of materials and colours of the equipped surface.
Mirrors can be lighted up and have different shapes.
The tap proposed in the picture is part of our Class collection.
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YUMI
SMART
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YUMI SMART
Design by Marco Zito
Il mobile contenitore gioca sullo sfalsamento orizzontale del top e del fondo, creando spazi utili, ad esempio
per nascondere l’asciugamano o un ripiano basso che potenzialmente diviene seduta.
Smart offre la possibilità di scegliere fra molti colori e diversi materiali con effetti di netti contrasti fra vernici
lucide ed opache.
Il lavabo proposto in questa composizione è in appoggio ed appartiene alla serie Agorà: è realizzabile in tutti i
colori della gamma Arlex Italia.
E’ un bagno pensato per i giovani, immediato, semplice e flessibile.
Il rubinetto proposto in fotografia fa parte della nostra collezione Quadra.
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YUMI SMART
Design by Marco Zito
This storage unit plays on the horizontal staggering of the top and the bottom, creating useful spaces, for
instance for hiding a towel, or a low shelf that can potentially become a seat.
Smart offers the opportunity of choosing among various colours and materials with the effect of net contrasts
between glossy and matt varnishes.
The washbasin proposed together with this composition is of the Agorà collection: it can be realised in all the
colours proposed by Arlexitalia.
It’s a bathroom collection thought for young people, immediate, simple and flexible.
The tap proposed in the picture is part of our Quadra collection.
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CLASS H
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CLASS H
Design by Marco Zito
Mobile contenitore dalle forme essenziali dotato di “intarsio materico” accessoriato per prese corrente. La
chiusura orizzontale dell’intarsio permette, grazie ad un ribaltamento del pianetto, una facile accessibilità ai
vani estraibili per la pulizia.
Il cassettone è dotato di vano a giorno, nel quale riporre i cosmetici di uso quotidiano, un piccolo display, una
vetrina personale, dedicata alla nostra vanità.
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CLASS H
Design by Marco Zito
Unit with essential shapes, provided with a “materic inlay” accessorised for plugs. The horizontal closing of the
inlay allows, thanks to the rollover of the top, an easy access to the pull-out compartment for cleaning.
The drawer has an open compartment where daily makeup can be put, a little display, a personal space dedicated
to our vanity.
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SPECCHIO POIS
Design by Studio Bernhardt & Wella
Lo specchio non ha solo la funzione dello specchiarsi e di assolvere alla nostra vanità. La superficie riflettente
di uno specchio connota l’ambiente, decora, aggiunge un dettaglio di stile e di personalità. E’ una soluzione di
arredo vera e propria.
Questo è il concept sviluppato dallo Studio Bernhardt & Wella nel disegnare per Arlexitalia questo accessorio
che va a completare una proposta di elementi che Arlexitalia non
propone più solo per il bagno, ma anche per gli altri ambienti della casa.
Lo specchio Pois è rotondo con bordo in legno laccato e dettagli in ottone. Fortemente decorativo è appunto
pensato per essere inserito in vari ambienti, non solo nel bagno. Il design pulito trova nella scelta dei materiali
una nota di originalità.

POIS MIRROR
Design by Studio Bernhardt & Wella
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Mirrors do not only fulfill a plain reflective function in order to satisfy one’s sense of beauty, but they also give
expression to the surrounding setting, they decorate, they are a sign of style and personality, in other words, a
veritable design solution.
Pois is the concept developed by the Bernhardt & Vella Studio, that designed an amazing accessory, enriching
the range of the Arlexitalia items, suitable not only for the bathroom, but also for other home settings.
This mirror is round and has a lacquered edge with brass details. Its highly ornamental features were designed
to make it fit for all different locations, not only for bathroom solutions. An apparently plain concept raises its
touch of originality thanks to the selection of fine materials.
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KUBE
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KUBE CONTENITORI
Leggere e contenitive queste colonne e pensili si possono posizionare in vari modi per raggiungere le forme di
design preferito.
Disponibili nei vari colori laccati e nelle essenze.
KUBE MARMO
Unico e irrepetibile questa collezione, esattamente come un’opera d’arte. Ogni pezzo viene ricavato da un
blocco di marmo scelto con cura.
Essendo in pietra naturale ha venature e sfumature diverse che creano sempre nuovi design. L’unicità delle ante
di spessore di 2 centimetri, lavorate a 45°, rende la collezione esclusiva Arlexitalia.
Disponibile in Marmo di Carrara, Pietra grey e Fior di Pesco.
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KUBE STORAGE UNITS
Light and roomy, these columns and cabinets can be positioned in several ways to reach the preferred design
shapes.
Available in all our lacquered colours and wood essences.
KUBE MARMO
A very unique collection, right as a work of art. Each piece comes from a carefully selected block of marble.
Due to the fact that it’s a natural stone, it has different veins and shades that create always new designs. The
uniqueness of the 2cm thick fronts with 45° workings, makes this collection an ArlexItalia exclusivity.
Available in Carrara marble, Pietra Grey and Fior di Pesco.

KUBE /

contenitori - storage units

KUBE /

basi per top integrato - units for integrated top
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MOON /

lampada a parete - wall lamp
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COCO’
DELUXE
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COCÒ DELUXE
La ricerca e la innovazione che fanno parte del DNA aziendale sono state orientate sullo studio e l’utilizzo di
materiali preziosi e di tendenza come la PIETRA GREY, utilizzata per ‘incorniciare’ il mobile contenitore.
Il top ha la vasca integrata e, come i fianchi del mobile, è realizzato in questa preziosa pietra naturale che, con le
tonalità che variano dal grigio antracite al grigio tortora, dona già di per sé personalità e carattere agli ambienti.
In alternativa alla Pietra Grey, Arlexitalia propone anche il Marmo di Carrara.
I frontali del mobile sono realizzati in mdf laccato o rivestiti in legno, in entrambi i casi con una ampissima
gamma di finiture.
I cassetti possono essere scelti fra la versione con apertura push o con maniglia a gola integrata nel frontale.
Il rubinetto proposto in fotografia fa parte della nostra collezione Quadra.
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COCÒ DELUXE
Research and innovation, innate features of the company, have been directed to the study and application of
precious and trendy materials such as PIETRA GREY, used both for the cabinet frame and for the sides of
this piece of furniture that comes with a built-in wash basin. This natural stone, with shades ranging from
anthracite grey to dove grey, is the kind of precious material that gives personality to the whole space.
As an alternative to Pietra Grey, Arlexitalia suggests Carrara Marble.
The fronts of the piece of furniture are in lacquered MDF or wood coated, in both cases with a wide range of
finishings.
Drawers can be chosen between the push-to-open version or the “gola” one, which is a handle integrated in
the front.
The tap proposed in the picture is part of our Quadra collection.

COCO' DELUXE /

basi per top integrato - units for integrated top
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SUN /

specchio illuminato - illuminated mirror
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MOON
BAROCCO

LAVORATO A MANO IN STILE VENEZIANO
HANDCRAF TED IN VENICIAN STYLE
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ACCESSORI H
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mensola - shelf

mensola/porta salviette - shelf/towel rack

porta rotoli - toilet paper holder
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porta scopino - toilet brush holder

porta rotoli/scopino - toilet paper/brush holder
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IL RISPETTO PER L’AMBIENTE, LA PROTEZIONE DELLA SALUTE DEI NOSTRI LAVORATORI E LA CONSERVAZIONE DELLE
RISORSE NATURALI SONO MOLTO IMPORTANTI PER NOI. PER QUESTO UTILIZZIAMO ENERGIA GREEN E IL NOSTRO DESIGN È
ORIENTATO A RIDURRE GLI SPRECHI DI RISORSE.
THE PROTECTION OF OUR ENVIRONMENT, THE PROTECTION OF THE HEALTH OF OUR EMPLOYEES AND THE CONSERVATION
OF NATURAL RESOURCES ARE VERY IMPORTANT FOR US. THAT’S WHY WE USE GREEN ENERGY AND OUR DESIGN IS RESOURCESAVING ORIENTED.

arlexitalia s.r.l.
www.arlexitalia.com

