
Grande 

Grande esprime una nuova proporzione visiva per l’elemento 
vasca. Una vera e propria scultura contemporanea, in cui 
wellness e piacere estetico si fondono in maniera unica. 
Grande è un volume puro, proposto in 2 versioni: free standing 
e semi-incasso.

Offering new visual proportions, the Grande tub is a veritable 
contemporary sculpture in which well-being and pleasant 
appearance are combined in a unique way. Grande is a 
shape of highest purity which is offered in two versions: free 
standing and semi buit-in.
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Grande angolo è un volume puro, una vasca angolare per non 
rinunciare, anche in un ambiente bagno più piccolo, ad oggetti 
di design molto funzionali. Grande angolo esprime una nuova 
proporzione visiva per l’elemento vasca. 

Grande angolo is a three-dimensional shape of the highest 
purity, an angular tub, that allows to have user-friendly design 
products, also in a small bathroom. The Grande angolo is 
designed with proportions never seen before in a tub.

Grande angolo
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Grande quadra è perfetta per 
ambienti molto grandi, anche 
limitrofi al bagno ed esprime 
una nuova proporzione visiva 
dell’elemento vasca.
 
Grande quadra is particularly 
suitable for very big rooms, 
even near bathrooms 
and states a new visual 
porportion of bathtubs.

Grande quadra
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Grande quadra step è frutto di una suggestione antica, 
richiama gli ambienti termali romani. Il gradino-sedile, ricorda 
infatti figurativamente l’antico ‘invito all’immersione’ delle 
terme romane.

Grande quadra step, inspired by an ancient fascination, the one 
related to the roman thermae. The step-seat is a reminiscent 
of the ancient ‘invitation to immersion’ into the thermal baths.

Grande quadra step
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VASCHE - BATHTUBS
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Grande free standing Grande semi incasso _ semi built-in
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