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ArchiPlan - la nuona smart solution di VitrA per organizzare al meglio gli spazi 
dell’ambiente bagno, senza scendere a compromessi sullo stile. 

 
 
Ogni progetto è unico, per esigenze diverse. 
Con la collezione ArchiPlan, il VitrA DesignLab ha voluto fornire una soluzione intelligente per tutti 
quei contesti – residenziali ed Ho.Re.Ca – in cui un’organizzazione intelligente dello spazio è 
fondamentale. Senza rinunciare allo stile e al design, ArchiPlan si compone di sanitari, mobili e 
accessori per il bagno modulabili, pensati per durare nel tempo e adatti a tutti i contesti, anche in 
bagni di piccole dimensioni. 
 
Extra protezione dall’acqua 
 
Estetica e funzionalità si combinano efficacemente: i mobili sono leggermente distanziati dal 
lavabo cui si abbinano e sono trattati con una speciale finitura di superficie resistente all’acqua e 
all’umidità: in questo modo, sono protetti dall’usura e da possibili danni causati da un contatto 
prolungato tra il legno di cui sono realizzatii e, appunto, l’acqua.  
 
Una nuova “dimensione” del design 
 
Progettare spazi di contenimento adeguati per trasformare gli ambienti bagno in veri e propri spazi 
abitativi, dove massimizzare il comfort e il benessere di tutti i giorni. È questa la filosofia 
progettuale di ArchiPlan, che vede nella praticità di utilizzo la chiave delle sue proposte. 
I mobili bagno sono infatti disponibili in diverse misure di larghezza e profondità: tutti gli elementi 
della collezione sono flessibili e personalizzabili. L’opzione 45 x 38 cm, ad esempio, trova perfetta 
collocazione nei bagni piccoli di un ristorante o di un bar, così come in appartamenti dalle 
metrature più contenute. 
Altre dimensioni disponibili: L 60 – 80 ; P 28 cm 
 
Ogni spazio è importante 
 
Per aumentare lo spazio a disposizione dove disporre tutto il necessario per la toeletta quotidiana, 
così come asciugamani o accappatoi, i cassetti storage interni ai mobili si possono disporre 
secondo le preferenze di ciascuno. Ripiani in metallo esterni, invece, possono essere disposti 
vicino al lavabo o sopra al wc, sfruttando ogni minimo spazio a disposizione. Elegante il connubio 
tra il nero del metallo e la superficie ceramica. 
 
Stile compatto 
 
Lavabo e WC in soli 150 cm? È possibile con il modulo appositamente studiato dal VitrA 
DesignLab per ArchiPlan. Uno stile compatto, di pulizia formale: la cassetta di scarico è infatti 
integrata all’interno del mobile e non visibile dall’esterno, con un risultato di estetica minimale 
impeccabile.  
 
Un’ampia scelta di configurazioni per il lavabo 
 
Un lavabo, doppio miscelatore alle estremità: una configurazione ideale per i bagni pubblici, che 
richiedono distanziamento, così come per le famiglie più numerose. Costruiti con precisione e 
semplicità, i lavabi ArchiPlan con piadistallo in metallo sono disponibili in 4 misure: 45, 60, 90 e 
120 cm. Freestanding o da incasso, offrono una vasta gamma di soluzioni eleganti, ancora una 
volta risparmiando spazio. 
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italy.vitrabathrooms.com  
 

 
VitrA Italia 
VitrA Italia è nata come filiale commerciale del brand nel 2019. La sede, la showroom e il centro logistico sono a 
Sassuolo. 19 le agenzie di rappresentanza, che coprono l’intera penisola. Il marchio VitrA è attualmente presente presso 
400 rivenditori. 
 
About VitrA 
VitrA is part of the Eczacıbaşı Group, one of Turkey’s most prominent industrial groups. Founded in 1958, VitrA is a 
leading bathroom manufacturer, which in recent years has expanded into international markets with over 70 per cent of 
VitrA’s total output now being sold outside of Turkey. 
From 13 production facilities in Turkey, Germany, France and Russia, VitrA produces a full range of bathroom products 
including over 5.6 million pieces of sanitaryware a year along with complementary bathroom furniture, brassware and 
accessories ranges, which are distributed to over 75 countries on five continents.  
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