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Firma, Lode, Best e Icon 
sono i quattro modelli del 
programma docce firmato
Ibra Showers.

Ibra Showers si presenta come il tassello che completa 
la gamma dell’offerta Arbi Arredobagno, che oggi può 
spaziare dal mobile, al lavabo, alla vasca, al box doccia 
completo di piatto, in una soluzione chiavi in mano e 
coordinata.
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Scorrevole
in nicchia
Rosso Casale + vetro trasparente

FIRMA
> 6 mm
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Maniglia Ti:
un’alternativa
lineare alla
maniglia di serie

Profili colore
in abbinamento
alle tinte di mobili
e lavabi Arbi

La traversa vista
dall’interno del box:
pensata per garantire
linee eleganti 
e facilità di pulizia 

Soft-close
di serie:
per rendere più
confortevoli l’apertura
e la chiusura del box
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Scorrevole ad angolo
+ fisso laterale
brill + vetro trasparente

FIRMA
> 6 mm
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Traversa
e raccordo
dal design
minimale

Soft-close
di serie:
per rendere più
confortevoli l’apertura
e la chiusura del box

Il profilo
inferiore
assicura
una completa
tenuta all’acqua
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Scorrevole ad angolo
+ fisso laterale
nero + vetro trasparente

FIRMA
> 6 mm
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Anta battente ad angolo
con fisso laterale
nero + vetro trasparente

FIRMA
> 6 mm
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Maniglia
a ponte Firma
di serie

Cerniera a 90°
per garantire 
un comodo
accesso
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Walk-in ad angolo
con fisso laterale + aletta girevole
Verde Comodoro + vetro trasparente

FIRMA
> 6 mm



2120

Braccetto a “T”
e aletta girevole
dal design
minimale

Profili colore
in abbinamento
alle tinte di mobili
e lavabi Arbi
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Walk-in a parete
con fisso laterale
nero + vetro trasparente

FIRMA
> 6 mm
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Vetro senza
profilo inferiore
per una maggior
facilità di pulizia
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Pivot con
fisso in linea
brill + vetro trasparente

LODE
> 6 mm
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Apertura
pivot
con cerniere
regolabili 



3130

Porta pivot
con fisso in linea + fisso laterale
nero + vetro trasparente

LODE
> 6 mm
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Cerniera
pivot:
eleganza e 
attenzione al
dettaglio
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Anta battente
con fisso in linea + fisso laterale
nero + vetro Grigio Europa

BEST
> 6 mm
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Cerniera a
tutta altezza:
eleganza e 
attenzione al
dettaglio
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Anta battente
in nicchia
nero + vetro trasparente

BEST
> 6 mm
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Camma di
sollevamento:
per un apertura 
fluida anche con 
piatti a
filo pavimento
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Doppia anta battente
ad angolo
brill + vetro trasparente

BEST
> 6 mm



4544

Apertura a 180°
per una totale
accessibilità
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Porta scorrevole ad angolo
+ fisso laterale
nero + vetro grigio europa

ICON
> 8 mm
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Sgancio rapido
dell’anta
per agevolare
la pulizia
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Anta battente ad angolo
con fisso laterale
rodio + vetro grigio europa

ICON
> 8 mm
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Facilità di 
pulizia
grazie alla cerniera
a filo vetro interno del box

Braccetto
accorciabile
in opera
dal design
minimale
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Walk-in 
ad angolo
nero + vetro trasparente

ICON
> 8 mm
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Pinza ferma vetro
dal design minimale

Profilo
salvagoccia
con terminale
in tinta



FIRMA - LODE - BEST > 6 mm

Vetri Vetri 

Trasparente TrasparenteGrigio Europa Grigio Europa

Brill

Rodio lucido

Nero Oro

RameInox satinato

Bronzo

Profili SpecialProfili Special

ICON > 8 mm

BEAK

maniglia di serie
> Fissata sul profilo in alluminio

Colore

Profili Profili

Maniglie Maniglie

Brill Nero

FIRMA

maniglia di serie
> Fissata sul vetro

TI

alternativa (specificare nell’ordine)
> Fissata sul vetro

TI

alternativa (specificare nell’ordine)
> Fissata sul vetro

Scopri le 
caratteristiche 
tecniche del 
modello
Firma

Scopri le 
caratteristiche 
tecniche del 
modello
Icon

5958
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Arbi Arredobagno srl
Viale Lino Zanussi, 34/A

33070 Maron di Brugnera/Italy
+39 0434624822

info@arbiarredobagno.it

www.arbiarredobagno.it
www.ibrashowers.it


