ARREDO BAGNO
• Mobili Bagno
Arreda il tuo bagno con una selezione di mobili disponibili in molteplici
misure, materiali e finiture

• Sanitari e Lavabi
Le case con cui collaboriamo offrono design innovativo senza trascurare la
comodità e la possibilità di adattare i vostri sanitari ed i lavabi ad ogni tipo di
soluzione.
3C srl offre diverse soluzioni per la scelta dei tuoi sanitari: sospesi – a terra –
filomuro – senza brida – per disabili e terza età.

• Box e Piatti Doccia
Scegli tra piatti doccia in molteplici finiture e materiali per completare la tua
doccia: in ceramica, acrilico, pietra, effetto legno e mineral marmo.
Sagomabili in loco e disponibili in diverse forme e misure.

• Cabine Doccia
Nel nostro showroom proponiamo una vasta gamma di prodotti per realizzare
dei box doccia a seconda dei gusti e delle esigenze del cliente.
Dal trasparente, al satinato, alle diverse serigrafie, dai profili quasi inesistenti
agli ingranaggi e i binari ben visibili che entrano a far parte dello stile della
doccia.
Il tutto accompagnato dall’evoluzione dei piatti doccia che passano dalla
ceramica classica alle resine e marmoresine, sempre più attuali.
Si potrà scegliere il proprio box doccia in relazione:

- alla forma (quadrato, rettangolare, angolare, semicircolare);
- alla finitura dei vetri dei vani doccia (cristallo da 4/6/8 mm di spessore,
trasparenti, stampato in C, satinato o serigrafato);
- al sistema di apertura (apertura a libro, scorrevole o a saloon).

• Vasche
Funzionalità e design sono indispensabili per la scelta di una vasca da bagno
tradizionale o con idromassaggio. Nello store di 3C srl potrai trovare vasche
asimmetriche, angolari e rettangolari. Ad ogni soluzione potrai abbinare una
serie di accessori per aumentare il comfort e migliorare l’estetica.
• Termoarredi
I complementi di termo arredo sono essenziali per gli amanti del comfort:
questi prodotti daranno valore ai semplici gesti della vita quotidiana.
• Rubinetteria
La qualità dei materiali e delle tecnologie idrauliche garantiscono prestazioni
funzionali nel lungo periodo.
• Accessori Bagno
I particolari fanno la differenza. Da 3C srl potrai personalizzare al meglio il tuo
ambiente bagno con stile. Vieni a scoprire l’ampio assortimento di accessori
per il bagno.
Accessori per impreziosire le stanze da bagno, con raffinatezza e funzionalità.
Qualità per un perfetto funzionamento e una delicatezza nei movimenti, design
sempre più all’avanguardia e forme e colori in continua evoluzione, sono tutti
aspetti fondamentali per la nostra rubinetteria.
La proposta di 3C srl prevede elementi in ottone cromato a incasso, a parete,
monocomando, bicomando e termostatico.

