
CERASA
CARTELLA STAMPA 

2022

L’AZIENDA

LE NOVITÀ DEL 2022 
 
 Arredi: nuova collezione Honey e Sistema Bridge

 Complementi e Soluzioni 
 
 Termoarredo

 Lavabi 

 Sanitari

 Vasche

 Sistemi Doccia

 Specchi

 Illuminazione

 Accessori

 Materiali 
 
LE LINEE/COLLEZIONI 
 
 Sistema (CartaBianca, Segno, NeroLab) 
 
 Icone (DES, Eden, Maori, Suede, Free, Honey) 
 
 Lavanderia (Regola) 
 
 Glam (York, Paestum) 
 
 Compact (Misura, Single)



Le singole immagini sono presenti nella cartella “IMMAGINI”

L’AZIENDA
Cerasa nasce nel 1983 ed è oggi una realtà italiana di assoluto rilievo nel panora-
ma dell’arredobagno. Un’avventura imprenditoriale che si basa su due generazioni 
alla guida dell’azienda, affiancate dalla squadra manageriale che la completa, con 
un forte orientamento agli investimenti in innovazione. Una filiera, sana, strutturata, 
efficiente, tutta italiana e profondamente integrata con l’azienda per valori e progetti. 
Un successo fatto di ricerca e miglioramento continuo, capacità di anticipare 
i trend di mercato e strenua attenzione alla qualità dell’abitare e alle esigenze 
di ogni cliente. Il saper interpretare con proposte sempre nuove e originali gli spazi, 
gli stili di vita e la contemporaneità, unito a una forte coesione del team di lavoro, 
rendono Cerasa un brand affidabile e di successo.

SEDE E PRODUZIONE
La sede e la produzione si sviluppano su oltre 12.000 mq, recentemente ampliati, in 
provincia di Treviso, nell’operoso Nordest italiano. Dalla progettazione alla produzio-
ne, alla stessa logistica, tutto il ciclo avviene all’interno della sede, con assoluta ga-
ranzia di controllo e coordinamento di ogni fase, grazie anche a sofisticati macchinari 
di ultima generazione e sistemi automatizzati attraverso software interni. La qualità 
dei prodotti, la propensione all’innovazione e il benessere delle persone vengono 
curati con pari attenzione. 

Il nuovo showroom si sviluppa su 400 mq, in un percorso emotivo e sensoriale attra-
verso le collezioni e la gamma prodotti, in una molteplicità di stili e soluzioni che si 
inseriscono con continuità anche in ambienti attigui alla sala da bagno.



MADE IN CERASA
Made in Cerasa identifica quei plus di prodotto imprescindibili che il mercato stesso 
ci riconosce: doti creative, eleganza, stile, know how tecnologico, sicurezza, etica e 
responsabilità verso persone e ambiente. I nostri prodotti sanno anticipare e rispon-
dere a desideri ed esigenze dei nostri clienti e sono tutti Made in Cerasa, che eleva il 
concetto del made in Italy a un livello superiore di qualità. La nostra forza sta nell’at-
tenzione al dettaglio, una scrupolosità che applichiamo anche nella scelta di fornitori 
che sposano con noi questo approccio. 

Eccellenza, sostenibilità e sicurezza dei prodotti, verificate con specifici test in labo-
ratorio, sono altrettanto importanti. Le nostre creazioni sono pezzi unici perché fanno 
dialogare la più pura artigianalità con i sistemi e i processi produttivi più avanzati. Una 
sinergia di conoscenze corroborata dal contributo stilistico di prestigiosi designer. 

Il risultato: altissimo livello di personalizzazione e offerta tailor made. I dettagli sono 
protagonisti: frutto delle ispirazioni provenienti dal mondo dell’arte, della moda, 
dell’architettura e della natura, ma anche dai viaggi e dalla nostra anima curiosa che 
non si stanca mai di scoprire, imparare e lasciarsi incantare. Così a nostra volta creia-
mo e stupiamo con arredi che vanno anche oltre la sala da bagno.



LE NOVITÀ DEL 2022
 
Il percorso creativo di Cerasa non si ferma mai. Per questo periodicamente aggior-
niamo le collezioni integrandole con nuove proposte che le rendano sempre attuali e 
capaci di rispondere ai desideri dei nostri clienti, spesso anticipandoli. Periodicamen-
te queste novità vengono raccolte in cataloghi dedicati, identificati come CAPSULE. 

Di seguito tutte le novità del 2022, che includono: 

• Arredi: nuova collezione Honey e Sistema Bridge 
• Complementi e Soluzioni / Termoarredo 
• Lavabi / Sanitari / Vasche 
• Sistemi Doccia 
• Specchi 
• Illuminazione 
• Accessori 
• Materiali
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COLLEZIONE HONEY E SISTEMA BRIDGE
HONEY
La collezione HONEY si declina in un sistema di arredo prezioso e versatile. Materiali 
pregiatissimi vestono e interpretano un’estetica iconica per il bagno, illuminata dal 
calore della luce che si inserisce in dettagli e rimandi tra frontali e specchi in un pro-
getto ingegnerizzato interamente da Cerasa. Anche l’effetto 3D è uno degli elementi 
distintivi della collezione, sia come variante di frontale sia inserito nell’inedito telaio 
in metallo la cui luce, posta sotto l’impugnatura dell’anta, enfatizza ancora di più la 
texture tridimensionale definendo l’unicità della proposta ed una magica atmosfe-
ra dell’ambiente. Ogni particolare ha una sua unicità intrinseca, frutto di studio ed 
emozioni trasposte in design, capaci di esaltare i caratteri dell’ambiente in cui si in-
seriscono. Così come nella quotidianità il miele rappresenta un bene prezioso e nella 
simbologia incarna valori e ricchezze spirituali, così la collezione Honey di Cerasa, 
disegnata dall’architetto Michele Marcon, accoglie in sé la perfetta fusione tra mate-
riali ed elementi di design, tra natura e stupore. Un progetto maestoso i cui dettagli si 
svelano nel dialogo tra ambienti, forme e finiture uniche. 
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BRIDGE
L’inedito sistema di arredo, elegante e funzionale, in cui si fondono i concet-
ti di boiserie e di libreria, può ospitare specchi, oggetti decorativi, ma anche ele-
menti contenitivi, quali madie, cassettiere e basi lavabo. L’estrema versatilità 
di Bridge crea un percorso di continuità tra vari ambienti della casa. Bridge si in-
serisce nel programma Sistema valorizzando lo spazio con grande originalità.  
 
Il modulo centrale, disponibile in più larghezze, può ospitare madie, cassettiere, men-
sole, o anche il mobile lavabo e si collega, facendo da tramite, ai moduli laterali, larghi 
15 cm, con profili e montanti in finitura Nichel. Bridge è disponibile in due altezze, con 
la possibilità di illuminare i montanti con luci a LED. Questa particolare soluzione crea 
un effetto luce particolarmente gradevole, con un tocco soffice per l’ambiente ma 
funzionale a illuminare ciò che viene riposto sui vari piani. Proprio la gamma di altezze 
e moduli permette di allestirlo in funzione delle necessità più specifiche della sala 
da bagno, in cui il mobile lavabo ricopre un ruolo chiave, ma tutto ciò che gli ruota 
intorno si veste di efficienza e design. È infatti possibile creare dei mix and match 
molto particolari con diversi elementi accostabili tra loro. Moduli a giorno, cassettoni 
o cassettini, mensole e accessori possono creare originali soluzioni di arredo. 
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COMPLEMENTI E SOLUZIONI
CHIUSURA PER NICCHIA
Appena lanciata questa soluzione è diventata un best seller: ante a battente o a libro 
realizzate per chiudere nicchie domestiche creando spazi contenitivi discretamente 
nascosti. 

POUF E TAVOLINI
Una nuova struttura in metallo, finitura Nichel, rende i tavolini Stone e i pouf Jane 
eleganti, solidi ma visivamente leggeri. Perfetti per ogni ambiente, i pouf Jane sono 
disponibili con rivestimento in cotone o velluto in 4 varianti, mentre i tavoli propongo-
no originali ed eclettiche finiture in cristallo.

SOLUZIONI CONTENITIVE E DI APPOGGIO
Carrello Jolly è una base cassetto su ruote con base d’appoggio superiore scatolata 
e con superficie in vetro fumé. A seconda delle necessità può essere un complemen-
to d’arredo in sala da bagno utile per la sua flessibilità di spostamento, iper-conteniti-
va nonostante le dimensioni contenute e accessoriabile di comodo portasciugama-
no laterale. Con lo stesso principio estetico nasce anche la cassettiera Hide. Il primo 
cassetto, a vista dalla superficie superiore in vetro fumé, è organizzato in divisori per 
mantenere impeccabile l’ordine interno. 

Per gli amanti degli elementi a giorno, invece, nascono le strutture leggere di sottola-
vabo Luis e servomuto Silvie realizzati con profilo in metallo finitura Nichel e ripiano 
in legno. Soluzioni agili, pratiche e adatte a diversi contesti. 
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TERMOARREDO
TERMOARREDO FRAME – arreda come un quadro
FRAME è il nuovo termoarredo Cerasa: uno scaldasalviette elettrico che può esse-
re inserito, con o senza portasciugamano e appendino, anche in altre stanze della 
casa proprio per il suo carattere distintivo e altamente decorativo. Due versioni per 
le finiture ma innumerevoli declinazioni: in versione gres con lastre Laminam® e in 
versione Skinglass fibra di vetro EQ•dekor® con tutte le 44 creatività disponibili della 
collezione.
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LAVABI 
SEVEN
Un design unico e inconfondibile per il lavabo sospeso Seven, salvaspazio grazie alle 
sue forme acute e sottili, ma con spazi di contenimento ai lati grazie a un sapiente 
utilizzo dei volumi. Disponibile anche con portasciugamano frontale.

GIÒ 
Il nuovo lavabo da appoggio Giò (L50,5xP45,8xH12cm) è disponibile in tutte le 12 fini-
ture HPL e realizzabile con base per il miscelatore o aperto e coordinabile al misce-
latore a parete o a piano.  

POOL 70 
Forma ovale, linee pulite ed estremamente rigorose per il lavabo da appoggio in Solid 
Surface.

GIRO 42-T 
Un cerchio perfetto per lavabo da appoggio in ceramica, finitura Travertino opaco.
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SANITARI
I sanitari sono un elemento essenziale in sala da bagno, ma rappresentano anche 
un arredo di design che si integra con stile. Cerasa li propone in versione a terra filo 
muro o sospesa, con forme morbide e tondeggianti, nel modello Circle, oppure più 
squadrate e rigorose, nel modello Square. Due proposte dal design molto pulito, che 
prevedono le finiture Bianco lucido, Bianco opaco oppure Nero opaco, perfetti per 
abbinarsi ai numerosi modelli di lavabo Cerasa in tinta o in finiture a contrasto, e pro-
pongono il pratico sedile ammortizzato in finitura coordinata.
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VASCHE 

VASCA LADY 
La nuova vasca in acrilico da centro stanza, modello Lady, è disponibile in due misu-
re (150x70 cm, quindi perfetta anche in stanze dalle dimensioni ridotte, e 180x80 cm, 
per stanze da bagno più generose) e nelle due finiture Bianco lucido e opaco. Lady 
dona un tocco di eleganza ed esclusività alla stanza da bagno.
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SISTEMI DOCCIA
 
Cerasa completa la sua ampia proposta per gli arredi con le nuove linee di piatti e 
box doccia: Nude, Slim e Bold. Ognuna di queste soluzioni, frutto di ricerca, innova-
zione e attenzione alla massima qualità, saprà incorniciare il vostro spazio doccia 
in una dimensione nuova, pratica e senza tempo. Per rendere anche questa routine 
quotidiana un gesto di piacere arricchito dall’estetica più pura. Su tutti i cristalli, pro-
posti di serie con la protezione anticalcare, è possibile fissare un singolo accessorio, 
portasciugamano e mensola o entrambi utilizzando gli stessi fori. La mensola ed il 
portasciugamano Stilo, proposti nelle medesime finiture, Nichel e Acciaio, dei profili 
doccia, oltre ad essere applicati sul vetro, possono essere montati anche a parete. 

NUDE Nude racchiude nella sua essenzialità tutta l’eleganza di un cristallo puro, con 
assenza di profilo, ma unicamente sorretto dal montante per il fissaggio a parete. Il 
braccio di supporto, grazie al particolare terminale, funge da pratico appendino. Le 
chiusure hanno un’altezza di 200 cm con regolazione a parete di 2 cm, mentre lo 
spessore dei cristalli è di 8 mm. 

SLIM Slim disegna attorno al cristallo la leggerezza di un profilo sottile, donando 
equilibrio e proporzione in ogni ambiente. I profili a parete sono impreziositi da un 
terminale che riprende l’appendimento dei braccetti. L’anta, con vetro sagomato e 
chiusura magnetica, prevede l’apertura interna ed esterna.

BOLD La cornice Bold rende l’insieme come un quadro che esalta e caratterizza in 
maniera unica la composizione, enfatizzata ancor di più nella versione a soffitto. Il 
profilo incornicia e valorizza l’area doccia, incorniciandola.
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PIATTI DOCCIA
VERTIGO: realizzato in Solysand Bianco opaco, è caratterizzato da un bordo perime-
trale ed una tavoletta asportabile per l’ispezione e lo scarico dell’acqua.

NATURE: realizzato in Marmoresina con apposita texture effetto pietra, è disponibile 
nelle tre colorazioni Bianco, Cemento e Antracite.
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SPECCHI
OVALE
Ovale 1 è uno specchio che slancia proprio grazie alla sua forma morbida e allungata. 
La sua cornice, finitura Nichel, viene esaltata dal gioco di luce LED integrata all’in-
terno dello specchio, che illumina perfettamente il viso. Lo slancio verticale contri-
buisce all’equilibrio delle forme adattandosi a molteplici tipologie di arredi e lavabi: 
ingentilisce le più squadrate o si armonizza alle sagome morbide di lavabo e vasca. 
Ovale 2 è la versione ridotta nelle dimensioni e priva di illuminazione. Ovale 3 nascon-
de un pratico contenitore inclinato sul retro, a destra o a sinistra, con comode 
mensoline in legno e finitura sempre in Nichel. Così i prodotti per la toletta di tutti i 
giorni non creano confusione sullo spazio lavabo, rimanendo comunque a portata 
di mano. Le tre tipologie di specchi Ovale permettono di creare anche combinazioni 
diverse tra loro.

VICTOR 
Victor è lo specchio rettangolare disponibile in diverse larghezze e altezze, posizio-
nabile in verticale o orizzontale, particolare per il suo inserto di illuminazione a Led 
Victoria, in finitura Nichel. Grazie alle angolazioni della luce, questa si riflette bidire-
zionalmente creando un effetto scenico molto speciale.  

MOON
Moon è uno specchio tondo dal diametro di 90 cm. La cornice tonda concava per-
mette all’illuminazione Led perimetrale di riflettersi e di riflettere il colore con un ef-
fetto scenico e che conferisce calore all’ambiente. 
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ILLUMINAZIONE
 
VICTORIA
La lampada Victoria, con struttura verticale e le due particolari angolazioni laterali 
con inseriti Led a tutta altezza, può essere applicata a parete scegliendo le finiture 
del supporto in legno per coordinarla agli arredi della stanza, oppure incassata sem-
pre a parete. Disponibile in 6 altezze, dai 105 ai 270 cm. 

CONO
Questa lampada per specchio o a parete, in finitura Nichel, è orientabile. Fornisce 
una fascia di luce di impatto, ma se orientata a soffitto contribuisce a una gradevole 
luce d’ambiente. 

VERTICAL
La luce da soffitto Vertical in ottone spazzolato rende esclusivo qualsiasi ambiente. 
Flessibile nelle sue composizioni: crea un punto luce sobrio se usata in singolo, men-
tre diventa punto luce di grande impatto nelle composizioni più numerose. 



Le singole immagini sono presenti nella cartella “IMMAGINI”

ACCESSORI 
 
Per un total look raffinato, Cerasa non tralascia alcun dettaglio, proponendo gli ac-
cessori Brio (bicchiere e dispenser, specchio da appoggio) in resina bianco opaco 
con esterni laccabili, e Stilo (portasciugamano, mensola, portarotolo e portascopino) 
in finiture Nichel o Acciaio. 

Non mancano gli ORGANIZER da cassetti: elementi contenitivi in legno, finitura Gri-
gio scuro, per organizzare lo spazio interno degli arredi, ma talmente eleganti da es-
sere posizionati anche sui piani, per avere tutto in ordine e a portata di mano. 
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NUOVI MATERIALI
 
HPL Il laminato HPL (high pressure laminate) è un materiale utilizzato per realizza-
re piani per lavabi da appoggio o integrati, dalle alte performance di resistenza e du-
rata. Nel concreto si tratta di pannelli formati da strati di fibra cellulosica impregnati 
di resine termoindurenti sottoposti a un’azione combinata di calore e alta pressione. 
Ne risulta un materiale non poroso e personalizzabile grazie alle numerose finiture 
disponibili. È molto resistente a urti e graffi, ma anche agli sbalzi di temperatura e alla 
luce, quindi inalterabile nel tempo. La superficie non porosa lo rende molto igienico 
e semplice da pulire con prodotti non aggressivi e panni morbidi. Cerasa lo propone 
in 12 finiture con cui realizzare top e mensoloni anche con vasche integrate o per il 
lavabo da appoggio Giò.

MARMORESINA COLORATA - La marmoresina è un materiale composito, stratifica-
to, costituito da una matrice di resina poliestere e da una carica minerale di carbona-
to di calcio. È un materiale solido, non poroso e protetto da uno spesso strato di gel-
coat (100% resina pigmentata anti-ingiallente) di circa 1 mm. Facilmente pulibile con i 
normali detergenti neutri e con una spugna non abrasiva. Cerasa lo propone anche in 
versione colorata selezionando dalla cartella RAL il colore opaco che si predilige, per 
realizzare piani o mensoloni lavabo. 
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EFFETTO 3D - Una texture unica perché realizzata con una piastra dal design esclu-
sivo Cerasa. Il materiale assume l’effetto tridimensionale tramite l’utilizzo della pia-
stra unita al calore. La superficie viene incisa da una pressa creando questo effetto 
tridimensionale. È disponibile nelle finiture impiallacciate di Rovere Chiaro e Noce 
Canaletto, con l’aggiunta del nuovissimo  Rovere Termocotto, essenza pregiata 
e particolarmente apprezzata per il suo colore intenso. Inoltre, è realizzabile anche 
su tutte le finiture laccate opache, in qualsiasi colore, compresi quelli a campione. 
Cerasa ha identificato in questi materiali quelli dalla miglior resa per la tipologia di 
trattamento, nel pieno rispetto della qualità e della solidità della struttura derivante. 
Questa attenzione ne garantisce anche la sostenibilità rendendo gli arredi particolar-
mente durevoli nel tempo. L’effetto 3D che ne risulta rende originale e unico il mobile 
perché crea dei  riflessi di luce totalmente nuovi, impreziosendo l’insieme. Già ap-
prezzato per tutti gli arredi NeroLab, l’effetto 3D è anche uno degli elementi distintivi 
della nuova collezione HONEY, sia come variante di frontale sia inserendo lo stesso 
nell’inedito telaio in metallo la cui luce, posta sotto l’impugnatura dell’anta, enfatizza 
ancora di più la texture tridimensionale definendo l’unicità della proposta ed una ma-
gica atmosfera dell’ambiente. 

SKINGLASS - L’innovativo rivestimento waterproof in fibra di vetro EQ•dekor® ideato 
per il bagno può essere applicato negli spazi in cui acqua, umidità, vapore e calpestio 
richiedono l’utilizzo di materiali tecnologicamente resistenti. Skinglass permette di 
rivestire in maniera igienica e duratura interni doccia, esterno dei lavabi freestanding, 
termoarredi, ma anche mobili della linea DES, pavimenti e soffitti. La vasta gamma di 
decori – ben 44 che spaziano dalle forme geometriche, ai pattern, al mondo naturale 

– offre al contempo un’estetica esclusiva ed una protezione integrale, anche antisi-
smica, in quanto la fibra di vetro, adeguatamente installata, è certificata per fungere 
da legante strutturale. 



LINEE E COLLEZIONI 
La gamma di prodotti rispecchia una vera e propria cultura del progetto, da sempre 
nel DNA di Cerasa. La capacità di interpretare stili ed esigenze dei nostri clienti, cre-
ando emozioni grazie alla cura dei particolari e alla scelta dei materiali, si sviluppa 
trasversalmente in ogni nostra collezione. Inoltre, da sempre abbiamo introdotto in-
novazioni di gusto, creando veri e propri trend nel mondo dell’arredobagno. Le colle-
zioni e la cura sartoriale dei progetti accompagnano i nostri clienti verso realizzazioni 
personalizzate, capaci di soddisfare spazi e gusti variegati, anche per cultura e tradi-
zioni, a livello internazionale.

SISTEMA

Linea Collezione

ICONE

LAVANDERIA

GLAM

COMPACT

CartaBianca 
Segno 
NeroLab 
 
 
DES 
Eden 
Maori 
Suede 
Free 
Honey  
 
 
Regola 
 
 
York 
Paestum 
 
 
Misura 
Single
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LINEA SISTEMA
 
Il progetto di arredo bagno in cui tutto è possibile. La linea di arredamento Siste-
ma ruota intorno a una visione del  mobile da bagno  in cui l’anta permette una 
capacità espressiva che dà forza a tutte le caratteristiche estetiche e funziona-
li degli arredi. Ampia modularità e trasversalità delle finiture per uno stile contem-
poraneo dal design raffinato, in cui l’aspetto funzionale non viene mai tralasciato.   
 
CARTABIANCA Stile di arredamento contemporaneo, estrema versatilità e moltepli-
ci finiture per un bagno unico e di design.

SEGNO Linee pulite caratterizzate da frontali apribili grazie a gole in tinta al mobile, per 
una collezione di arredo bagno moderno, contemporaneo e dalla componibilità infinita. 
 
NEROLAB Materiali preziosi e composizioni di carattere definiscono un arredo ba-
gno esclusivo e di altissima qualità.
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LINEA ICONE
 
La linea di mobili per il bagno capace di tracciare un collegamento tra passato e 
futuro, tra tradizione e innovazione, sempre con grande eleganza e personalità. 
Uno stile unico e distintivo per l’arredo bagno: materiali pregiati, design esclusi-
vo e dal carattere molto forte. Tutte le collezioni di  Icone  non passano inosserva-
te e creano un percorso di design in sala da bagno ma anche nelle stanze attigue. 
 
DES Un sistema d’arredo bagno elegante, trasversale e ricco di accessori: estetica 
moderna e dettagli retrò.

EDEN Mobili bagno dalle linee pulite ed essenziali si fondono con la funzionalità e la 
forza espressiva del new industrial.

MAORI Suggestioni nipponiche e linee pulite per un ambiente bagno unico e raffi-
nato.

SUEDE Morbide forme e materiali preziosi per una linea di arredo versatile e avvol-
gente per la sala da bagno.

FREE Riferimenti vintage e dettagli preziosi ruotano intorno al lavabo freestanding 
per una sala da bagno a libera interpretazione.

HONEY (si veda il paragrafo dedicato tra le novità 2022).
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LINEA LAVANDERIA
 
Un progetto di arredamento interamente dedicato a creare una zona lavanderia ele-
gante, funzionale e ben organizzata.  REGOLA  è la collezione che permette tutto 
questo, attraverso moduli flessibili e componibili in base alle necessità. Tutto è in or-
dine grazie agli spazi di contenimento: dagli ampi cassettoni alle colonne per grandi 
elettrodomestici o attrezzate in funzione dell’uso, anche come appendiabiti gestibili 
al centimetro. Le soluzioni proposte sono tutte salvaspazio e polifunzionali, adatte a 
creare un ambiente lavanderia dedicato o integrato con stile alla sala da bagno. Re-
gola risolve anche gli spazi più ristretti grazie alle basi inclinate e alle ante rientranti. 
Mobili e piani sono disponibili nei nobilitati colorati o nel calore delle essenze, ma 
anche in finiture materiche di grande modernità e impatto. 
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LINEA GLAM
 
Design senza tempo per l’arredamento della linea Glam, capace di interpretare e risol-
vere anche le stanze attigue alla sala da bagno con continuità di stile, armonia ed ele-
ganza. Un progetto trasversale in cui la preziosità dei materiali veste linee sofisticate 
con suggestioni neoclassiche o fashion. Un arredo ricercato e signorile ma al contem-
po originale e funzionale, adattabile a qualsiasi esigenza di spazio e di grande carattere. 
 
YORK Evocazioni metropolitane fanno da trait d’union per l’arredo bagno e sale atti-
gue con tutto il calore del design tradizionale.

PAESTUM Suggestioni marcatamente neoclassiche per l’arredamento da bagno, 
zona notte e living semplice ma estremamente raffinato.



Le singole immagini sono presenti nella cartella “IMMAGINI”

LINEA COMPACT
Una linea di arredamento bagno dedicata a composizioni ideate da Cerasa per ri-
solvere precise esigenze di spazio, a misura variabile dai 60 ai 140 cm, tutte con la 
preziosa capacità di rispondere con stile ad esigenze pratiche. Compact racchiude 
proposte versatili ed eleganti per l’arredo bagno, con grande attenzione a comfort 
e capacità contenitiva, senza rinunciare alla qualità e resistenza degli arredi Cerasa.  
 
SINGLE Grande capacità contenitiva per le basi lavabo a terra e sospese di questa 
collezione bagno essenziale e senza tempo.

MISURA Versatile funzionalità e moderna raffinatezza per una collezione agile per 
l’arredo bagno.
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