


Tra design e materia. 

I Piani Bagno Vanity e Drop possono essere realizzati con 
tutte le collezioni Berti, Berti Studio e Diesel Living with 

Berti, in varie dimensioni ed essenze. 

LA NOSTRA IDEA DI BAGNO

LEGNO 
La natura del legno disegna l’ambiente 
con un segno minimal, elegante e sempre 
contemporaneo. Il rivestimento viene 
realizzato con prodotti contrassegnati dalla 
marcatura CE, con parametri di formaldeide 
ben al di sotto di quelli prestabiliti. 

CERAMICA 
Forme seducenti e di grande impatto 
estetico con esclusivi bordi sottili di soli 3 
mm e piletta in ceramica di alta qualità. 
I materiali utilizzati rappresentano l’eccel-
lenza in termini di qualità e durabilità anche 
per i miscelatori. 

ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 316L
(a basso contenuto di carbonio)  
È riciclabile e prodotto senza sostanze 
inquinanti per l’ambiente. Il processo di 
passivazione crea una pellicola protettiva 
che ripara da sporco e batteri. Dotato di 
filtri aeratori con erogazione inferiore a 5 
l/m per assicurare risparmio idrico. 

Essenze, finiture e accessori disponibili.

WOOD AND DESIGN

Berti Studio è una linea giovane che presenta un ricca 
proposta ricercata nelle texture e nei colori, 

arricchite da trattamenti di superficie.  

Essential è una selezione di legni pratica e resistente 
con tonalità delicate e un effetto “mat”. 

Per una soluzione moderna e ricercata,  Berti, insieme a 
Diesel, ha sviluppato finiture con cromatismi unici 

e un forte senso grafico.

Verniciatura all’acqua
Le superfici e i rivestimenti in legno dei Top Sospesi Berti, grazie 
all’utilizzo di vernice UV ad acqua sono un prodotto salubre e 
altamente resistente all’usura e alle macchie.

Ceramica ad impasto Fire Clay
ll processo di vetrificazione rende la ceramica Fire Clay un 
prodotto igienico e di facile pulizia. Non trattiene batteri, odori e 
la resistenza nel tempo lo differenzia da altri materiali utilizzati. 

Il trattamento PDV
É una finitura superficiale di straordinaria resistenza, specialmente 
all’azione aggressiva di molti prodotti di uso domestico.

www.berti.net 

DROP

Il legno, materiale vivo e riequilibrante è indicato per tutte 
le zone. Oltre alle qualità tecniche di questo materiale da 
rivestimento è un elemento di arredo capace di ispirare 
delle scelte totalizzanti che, a volte, non si fermano 
solamente ai pavimenti.

Su richiesta disponibili in altre dimensioni ed essenze

• Top Sospeso in Noce Europeo modello Drop
(L 1490 x P 570 x S 70 mm) e Mensola d’appoggio 
integrata in Noce Europeo 
(L 620 x A 443 mm) 

• Lavabo Sospeso Rettangolare nero opaco in 
ceramica ad impasto Fire Clay 
(640 x 450 mm)

• Miscelatore alto satinato in acciaio inossidabile 
AISI 316L  con trattamento PDV 

• Specchio e Cornice in Noce Europeo 
(L 750 x A 750 x S 70 mm)



VANITY

Berti presenta l’esclusiva collezione Piano Bagno. La vasta 
gamma di specie legnose e finiture sono disponibili per 
personalizzare con creatività lo spazio del tuo bagno 
scegliendo tra due differenti design minimal, eleganti e 
sempre contemporanei.

• Top Sospeso in Noce Americano modello Vanity 
(L 1490 x P 570 x S 100 mm) 

• Lavabo Sospeso Ovale bianco lucido in ceramica 
ad impasto Fire Clay 
(650 x 430 mm)

• Miscelatore alto satinato in acciaio inossidabile 
AISI 316L con trattamento PDV

• Specchio e Cornice in Noce Americano 
(L 1200 x A 750 x S 70 mm)

Berti Pavimenti è una delle principali 

realtà nel panorama nazionale ed 

internazionale di pavimenti in legno 

e parquet di pregio. La famiglia Berti, 

fondatrice del Gruppo nelle persone 

del Sign. Giancarlo, della moglie 

Rosanna e dei figli Matteo, Andrea e 

Massimo, è da sempre molto attenta 

alle evoluzioni del mercato.

Berti Pavimenti Legno s.n.c 
di Berti Giancarlo & C.

Via Rettilineo, 81 - 35010
Villa del Conte (PD) Italy 

+39.049.932.3611

www.berti.net
info@berti.net

Su richiesta disponibili in altre dimensioni ed essenze


