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EUROPA, MEDIORIENTE & AFRICA 

Casamadre – Bruxelles 

Presente in 30 Paesi 

Oltre 10.000 dipendenti  

 

19 Stabilimenti 

20 uffici commerciali 

 

Capacità produttiva: 20 milioni di pezzi 

tra ceramica, mobili, rubinetteria, aste 

doccia, vasche, idromassaggio e box 

doccia 
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Guida Alla Scelta (GAS) è 

uno strumento facile e 

intuitivo per la creazione di 

capitolati. Questo software è 

consultabile on-line con 

informazioni aggiornate di 

prodotto e prezzi. 

Grazie a GAS è possibile: 

 

 Redigere e scaricare 

capitolati pubblici e privati 

 Scaricare immagini di 

prodotti, schede tecniche, 

file BIM 

 Visualizzare il listino 

prezzi 



BIM, acronimo di «Building Information Modeling», è un processo di progettazione collaborativo 

che consente di integrare, in un unico modello, le informazioni utili in ogni fase della 

progettazione di un edificio. 

 

I file utilizzati nella progettazione BIM contengono, oltre ai modelli 2D e 3D dei prodotti, dati 

tecnici e funzionali, materiali, colori, manuali di uso e manutenzione. 

 

Scaricati la biblioteca BIM, la trovi  sui siti Ideal Standard e Ceramica Dolomite, Archiproducts 

e Bimobject oppure vieni a trovarci al desk!! 
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La casa su misura 

 

La “casa” è l’ambiente nel quale si manifesta la piena espressione dell’uomo. 

Arredare è una dimensione personale, che attiene all’individuo; è un modo di vivere lo spazio e le 

attività che in esso vengono esercitate.  

 

 

 Estetica 

 Prezzo 

 Dimensioni 

 Materiali 

 Sicurezza 

 



 Per i piccoli spazi 

 Per il bagno comodo 

 



204 

151 

116 

293 

153 

99 

241 

64 
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Risolvere le paure 

 

Spesso l’esigenza di riqualificare un bagno, è correlata alla necessità di risolvere problematiche di tipo 

impiantistico, altre volte si tratta principalmente di una scelta dettata dalla volontà di rendere più 

funzionale ed esteticamente “moderna” la stanza più intima della casa.  

 

Le ristrutturazioni molto spesso però sono vissute con «paura», a causa degli interventi per modificare 

gli impianti idraulici e le installazioni 
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Con comfort intendiamo anche poter avere dei prodotti che mi 

garantiscono:  

 

 

 Massima funzionalità 

 Massimo controllo sui consumi 

 Massimo controllo sull’igiene 

 Maggiore  facilità di pulizia 

 



100% del lavaggio dell’interno del 

vaso. Ogni volta che scarico ottengo 

una «pulizia indiretta».  

Il 59% degli italiani sottolinea la criticità delle condizioni igieniche dei luoghi pubblici. Un intervistato su 2 evita l'utilizzo di 

un bagno pubblico e sono soprattutto le donne a farlo (52% donne, 43% uomini). Il bordo del vaso è una delle aree 

maggiormente temute, perché non raggiunta dall’acqua. 

Fonte: Ricerca HygieneMatters, 2016 - indagine condotta in 12 paesi sul tema dell’igiene. 

Nella brida tradizionale              

area che non viene lavata.  

L’area più incriminata del 

vaso. 



Abbatte dell’80%                                   

gli spruzzi  fuori vaso 

Abbatte del 90%                                     

l’effetto aerosol  



- 25% di consumi 

idrici  

garantendo il 

miglior standard 

di scarico 

Con AquaBlade 



- 25% rumorosità 

 

Il rumore è oggi il 

principale fattore di 

inquinamento di natura 

fisica e rappresenta 

un problema di grande 

importanza economica e 

sociale. 

 



 

 

 

 

- Minor Tempo da 

impiegare nelle pulizie 



Grazie 


