ARREDO BAGNO
UNA VASTISSIMA GAMMA DI SANITARI
Shardana’s offre un’ampio assortimento di lavabi e
sanitari per il vostro bagno.
Proposte d’arredo e di design che sapranno soddisfare le vostre esigenze e valorizzare l’ambiente di
casa, con soluzioni versatili e attente ai dettagli.

Arredo bagno e accessori

L’offerta è articolata in diverse categorie di prodotto, suddivise per linee di design.
Si parte dai modelli economici, adattabili a qualsiasi ambiente e con un invidiabile rapporto qualitàprezzo, alle linee con design dedicati a correnti
stilistiche differenti, dal minimalismo al retrò,
all’armonia con i materiali e le forme naturali.
La ricerca intrapresa da Shardana’s è volta a
combinare fattori estetici, emozionali e funzionali,
all’innovazione ed al rispetto per le risorse idriche
ambientali.
Sulla base di tale consapevolezza l’azienda ha inidividuato tecnologie che consentono ad alcune delle
linee di prodotti di funzionare al meglio ottimizzando il consumo di acqua, riducendolo da 6 a 3,5 litri
per ogni singolo utilizzo.
Grazie a tali sistemi è possibile risparmiare oltre il
30% di acqua rispetto ai tradizionali wc.
Lo spirito di gruppo, la serietà, la competenza, la
ricerca costante di migliorare il servizio e le condizioni al cliente, la qualità dei marchi trattati,
sono sempre stati la filosofia di base del marchio
Shardana’s e ne fanno partner affidabile per gli
installatori, per i progettisti e per tutti coloro che
necessitano di arredare con eleganza e funzionalità
il proprio bagno.

GAMMA SHARDANA’S

- Sanitari sospesi e tradizionali
- Modelli in linea con le ultime innovazioni del design
- Rapporto qualità-prezzo imbattibile
- Grande attenzione al risparmio idrico
- Costante innovazione

ARREDO BAGNO
PIATTI E BOX DOCCIA

Arredo bagno e accessori

Shardana’s dispone di una gamma di piatti doccia ideali per qualsiasi
esigenza.
A questi sono rivolti i box doccia, che vanno dall’economico pvc, ai più
richiesti e moderni in vetro o cristallo, dal prezzo lievemente superiore
ma capaci di regalare un tocco di grande eleganza al vostro bagno. Il
cristallo può essere trasparente, serigrafato, opaco o stampato. Il vetro è
temperato termicamente, cioè trattato in modo da renderlo più resistente. La tempera del cristallo risponde alla norma europea UNI EN 121501/2001 ed è un processo termico attraverso il quale si inducono particolari tensioni nella struttura del vetro per conferirgli maggiori garanzie
di resistenza e sicurezza. Il cristallo temperato, infatti, offre maggiore
stabilità al box doccia rispetto all’acrilico ed è considerato un materiale
assolutamente sicuro per le persone perchè, in caso di rottura accidentale del box, la lastra di cristallo si frantuma in frammenti molto piccoli
e non taglienti.
Sono disponibili tutti i diversi tipi di apertura: a battente, scorrevole, a
libro e a soffietto.

VASCHE DA BAGNO
Per chi desidera un’esperienza rigenerante per corpo e mente, questa è
la sezione ideale. Shardana’s propone un’ampia scelta di vasche, normali e idromassaggio, per coniugare il piacere del benessere allo stile
dei nostri designer e alla tecnologia innovativa certificata.
Le vasche sono disponibili in varie forme, dalla classica rettangolare
alle vasche ad angolo, ai modelli con forme più fantasiose.
La gamma è articolata in modelli tradizionali e modelli dotati di idromassaggio, per momenti di relax indimenticabili all’interno della vostra
abitazione.

MOBILI LAVANDERIA
Ulteriori elementi distintivi della gamma Shardana’s sono i mobili lavanderia, realizzati interamente in PVC, non temono l’umidità.
Sono la soluzione ideale e pratica non solo all’interno degli ambienti
bagno o lavanderia, ma anche in giardini, terrazzi, garage, cantine.
L’aspetto estetico ricorda quello di un mobile in legno.
La dotazione è completa di pratici sportelli e zona di predisposizione
foro per il montaggio rubinetto.
Sono disponibili diverse misure, con la possibilità di applicare il rubinetto a muro o sulla vasca, nell’apposita zona predisposta per il foro.

