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L’interpretazione del bagno negli hotel.



Soluzioni per ogni hotel

Presentazione di 5 tipologie di Presentazione di 5 tipologie di 
bagni da declinare secondo lo 
stile di ogni hotel.



Studio di 5 confezioni/packaging bagno che 
rispondano a specifici stili, funzioni, costi.

Abbinamento di prodotti Ideal Standard con 
materiali, finiture, ritmi e stili differenti.materiali, finiture, ritmi e stili differenti.

I bagni presentati possono essere:
rappresentativi, funzionali, tecnici, compatti, 
vivaci…



Distribuzione dei flussi intorno a una camera da letto centrale



Ambiente giovane e smart

Hotel semplice e moderno
Soluzione Easy

Palette colori



Easy

Ambiente neutro

Colori tenui: grigio, biege
e un tocco di rosso

- sanitari vaso e bidet
- lavabo singolo
- vasca incassata in una 
nicchia con doccia integrata

Capitolato prodotti tradizionale:

Rivestimento pareti e 
pavimento con materiali 
lucidi o laccati



Easy

Rivestimenti della parete 
fino a h 100 cm con gres 
porcellanato per motivi 
igenici, in alto un pannello 
rigato laccato rosso lucido, rigato laccato rosso lucido, 
non in contatto diretto con 
l’utente.

Selezione prodotti

Lavabo Active
Mensola SimplyU
Rubinetteria Mara vessel
Specchio SimplyU

Sanitari Connect
Rubinetteria Mara
Accessori Moments



Easy

Rivestimento uniforme 
della parete retro doccia 
con pannelli lucidi grigio 
perla che prendono i 
riflessi rossi dalla parete di 

Vasca First Combi

Selezione prodotti

riflessi rossi dalla parete di 
fronte.



Rapporto tra camera e bagno



Easy

Vasca First  
Con un’altezza di soli 48 
cm, la  vasca First è 
facilmente accessibile e 
assicura la stessa quantità 

IS products benefit

Vasca First Combi

Selezione prodotti

assicura la stessa quantità 
d’acqua delle vasche 
tradizionali. 



Risparmio d’acqua

Easy

IS products benefit

Rubinetto Ceramix Blu

Selezione prodotti



Ambiente elegante e raffinato

Hotel classico
Soluzione Classico

Palette colori



Classico

Ambiente lussuoso

Predominanza di bianco e 
nero

- sanitari vaso e bidet
- lavabo doppio da appoggio
- soluzione doccia walk-in

Capitolato prodotti lussuoso 
e contemporaneo:

Rivestimenti di pareti e 
pavimento in gres 
porcellanato: Marmo 
bianco paonazzetto



Classico

Rivestimento pareti e 
pavimento in gres 
porcellanato

Alta zoccolatura h 110cm Alta zoccolatura h 110cm 
su tutto il perimetro

Lavabo Tonic da appoggio
Mensola SimplyU
Rubinetteria Melange vessel
Specchio Tonic

Sanitari Tonic
Rubinetteria Melange
Accessori Tonic

Selezione prodotti



Classico

Il box doccia Magnum 
permette una 
interpretazione libera 
dello spazio 

L’assenza di profili sul 
vetro lascia libero lo 
spazio e ne preserva la 
leggerezza

Box doccia Magnum walk-in
Piatto doccia su misura a pavimento
Rubinetteria Malenge
Soffione Ideal rain

Selezione prodotti



Classico

Trattamento Ideal Clean Glass 
Un’applicazione protettiva 
delle superfici in vetro 
eseguita sulle lastre prima 
dell’assemblaggio del 

IS products benefit

dell’assemblaggio del 
prodotto finito che 
protegge dai depositi di 
calcare e rende la 
superficie più facile da 
pulire, mantenendo così la 
cabina doccia brillante nel 
tempo. 



Rapporto tra camera e bagno



Un ambiente come un miniabito dai 
colori anni ‘60 da indossare in libertà

Hotel con spazi ridotti
Soluzione Small

Palette colori



Small

Ambiente compatto, minimale 
e moderno

Colori forti: rosso fragola, rosa 
fucsia, arancio, contrastanti 

- sanitari combinati vaso e bidet
- lavabo singolo
- soluzione doccia angolare

Capitolato prodotti dalle 
dimensioni minime:

fucsia, arancio, contrastanti 
con il cemento a pavimento

Il collage di colori “energy” 
danno carattere anche a pochi 
metri quadri



Small

Rivestimento pareti con 
legno laccato lucido, 
pavimento con resina 
cementizia

Lavabo Small+
Mobile Small+
Rubinetteria IQ
Specchio Small+

Sanitari Small+
Accessori Geometry

Selezione prodotti



Small

L’arancio laccato lucido 
viene attenuato da una 
carta da parati canapa.

L’uso non tradizionale L’uso non tradizionale 
della carta da parati viene 
inserito per ammorbidire 
lo spazio e richiamare la 
morbidezza del letto di 
fronte

Box doccia Kubo angolare
Piatto doccia Ultraflat angolare
Rubinetteria Unitherm
Kit doccia Senses

Selezione prodotti



Rapporto tra camera e bagno



Uno spazio che abbina la fruibilità all’eleganza

Hotel elegante e di facile fruibilità per tutti
Soluzione Accessibile

Palette colori



Accessibile

Ambiente neutro ed elegante

Colori chiari e naturali
Rivestimenti in pietra Limra
e laminato ligneo 

- vaso conforme alle normative
- lavabo singolo conforme alle 
normative
- soluzione doccia con piatto a 
filo pavimento e seduta

Capitolato prodotti per disabili:

e laminato ligneo 

I materiali naturali sono 
inseriti nell’ambiente per 
ammorbidire la tecnicità 
degli oggetti



Accessibile

Rivestimenti in pietra 
Limra e laminato ligneo 

L’inserimento del legno 
nel bagno rende più nel bagno rende più 
confortevole e caldo lo 
spazio, piuttosto ampio

Lavabo Contour 21
Rubinetteria Ceraplus
Specchio Atlantis
Accessori Contour 21

Selezione prodotti



Accessibile

Rivestimento completo 
delle pareti in gres 
porcellanato, pietra Limra

Pavimento bianco lucido

Sanitari Contour 21
Accessori Contour 21

Selezione prodotti

Pavimento bianco lucido



Accessibile

Rivestimento del box 
doccia in gres 
porcellanato, pietra Limra
posata a listelli a correre

Piatto doccia Atlantis
Rubinetteria Ceraplus
Kit doccia Ceraplus
Accessori Contour 21

Selezione prodotti



Rapporto tra camera e bagnoRapporto tra camera e bagno



Accessibile

Piatto Doccia Ultraflat
Lo spessore di soli 4mm 
rende questo piatto doccia 
uno dei più sicuri per uso  in 
hotel, eliminando 

IS products benefit

hotel, eliminando 
efficacemente  il consueto 
differenziale d’altezza  doccia 
– pavimento.

Ideal Grip
Il miglior trattamento 
antiscivolo applicabile, al 
termine del processo
produttivo, su qualsiasi vasca 
o piatto doccia in acrilico



Un ambiente che gioca con trasparenze e riflessi

Hotel contemporaneo
Soluzione Moderno

Palette colori



Moderno

Ambiente raffinato, dai 
decori geometrici

Colori minimali: grigio, 
perla, bianco, neroperla, bianco, nero

Rivestimento pareti con 
mosaico in vetro, gres 
porcellanato optical e 
pannelli lucidi bianchi

- sanitari vaso e bidet
- lavabo singolo da appoggio
- box doccia

Capitolato prodotti pratico:



Moderno

Rivestimento parete con 
mosaico in vetro opaco 
grigio, perla, bianco e 
argento

Lavabo Strada
Mensola SimplyU
Rubinetteria Active
Specchio Glance
Accessori Glance

Selezione prodotti



Moderno

Colori in contrasto: il 
bianco degli oggetti e il 
nero del rivestimento

Rivestimento parete e Rivestimento parete e 
pavimento in gres 
porcellanato nero con 
decoro tridimensionale 
optical tono su tono

Sanitari 21
Rubinetteria Active
Accessori Glance

Selezione prodotti



Moderno

Rivestimento uniforme di 
pareti con pannelli bianchi 
lucidi

Applicazione di Applicazione di 
termosifoni d’arredo sulla 
parete frontale alla doccia

Box doccia Kubo
Piatto doccia Ultraflat
Rubinetteria Active termostatico
Kit doccia Senses

Selezione prodotti



Rapporto tra camera e bagno



Moderno

La TecnologiaTermostatica
Il confort dell’acqua a 
temperatura costante e 
totalmente senza rischi. 
Il tasto di sicurezza 

IS products benefit

Il tasto di sicurezza 
integrato nel corpo del 
rubinetto impedisce di 
superare la temperatura 
impostata, mentre il 
sistema Cool Body offre 
una protezione totale, 
impedendo il 
surriscaldamento del corpo 
del miscelatore.



Ideal Standard Ideal Standard 
una scelta giusta per il bagno d’hotel.


