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Un bagno dove sentirsi a casa.

La vasca piena in cui t’immergi quando vuoi svuotare la mente; quel 
lavabo abbastanza ampio da lavarsi i denti tutti insieme, ogni mattina; 
lo specchio che ti restituisce sempre un’occhiata sincera. La doccia che 
spalanca le porte e ti abbraccia a fine giornata. 

Attraverso queste pagine, OBI celebra il bagno, in un trionfo di design, 
funzionalità e comfort. Un viaggio che inizia da qui e prosegue in 
negozio, con una scelta infinita di prodotti, tanti servizi per rendere ogni 
lavoro semplice e un team di esperti pronti a seguirti nei tuoi progetti. 
Insieme troveremo il mobile che fa per te, lo specchio con il tuo stile, 
i rivestimenti con il tuo carattere. Scopriremo una nuova eleganza nei 
sanitari, l’innovazione nei box doccia e nella rubinetteria, la modernità 
nelle piastrelle. Ti accompagneremo nella progettazione, nella scelta e 
nella realizzazione di un bagno solo tuo. 

Vieni da OBI con le misure della tua stanza e con un sogno in testa. 
Insieme lo realizzeremo.
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Colonna idromassaggio “FLUBIA”, finitura bianca, quattro getti con funzione massaggio, deviatore, doccetta e flessibile - cod 4863973 - € 259,99 - Serie sanitari 
a pavimento  “ZENTRUM” Vitra, in ceramica bianca, vaso e bidet filo muro € 99,99 cad. Sedile wc in termoindurente dedicato, venduto separatamente € 54,99 
Accessori da muro serie “FLAT”, finitura ottone cromato, design pulito e geometrico, fissaggio senza fori. Portarotolo - cod 4718847 - € 24,99 - Porta doccia battente 
“LONDON”, profili e maniglia in alluminio cromato, vetro trasparente spessore mm 6, cm L 76/80 x H 200 - cod 4520417 - € 239,99 - Piatto doccia “URBAN”, in acrilico, 
cm 80 x 120 x H mm 8, con griglia di scarico laterale in acciaio - cod  4288973 - € 224,99 - Mobile componibile serie “JAMPA”, sospeso con vano a giorno, 
cm L 108 x P 51 x H 41,3 con lavabo da appoggio in ceramica - cod 1198555 - € 354,99. Specchio “Sasso” + applique LED - € 241,98. Colonne e pensili componibili in 
varie misure ed essenze - Miscelatori lavabo e bidet serie “AURORA”, in ottone cromato € 59,90 cad. - Placca scarico a incasso WC “GEBERIT”, cromata, due 
tasti - cod 4258513 - € 79,99 - Pavimento in gres effetto cemento “GREY SOUL MID”, cm 61,5 x 61,5 - cod 1180421 - € 16,99 al mq - Mosaico su rete in vetro 
“ALL GREEN”, foglio cm 32,7 x 32,7, spessore mm 4, tessere cm 2 x 2 - cod 4427423 - € 9,99 cad.



Il bagno secondo te è... 
Un mondo elegante e confortevole, in cui immergersi 
ogni giorno.
Ore 7:00. Suona la sveglia. Il tuo bagno è lì, pronto ad accoglierti, 
con quell’atmosfera calda nei toni del beige: le piastrelle, i sanitari 
sospesi, il lavabo appoggiato sul mobile in rovere color tabacco, 
il box doccia spazioso e lo specchio. 
Tutto ciò che vedi lo hai immaginato, voluto e progettato insieme a noi. 
È un bagno in cui lo stile classico è reso attuale e moderno da 
indispensabili criteri di praticità.
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Mobile componibile serie “SUGAR”, sospeso, cm L 141 x P 51 x H 46 con doppio lavabo da appoggio e top in pietra acrilica € 1.374,95. Specchio antifog a 
LED - cod 481882 - € 274,99. Colonne e pensili componibili in varie misure ed essenze -  Accessori da muro serie “PIRENEI”, finitura cromata, design moderno, 
fissaggio tradizionale. Portarotolo - cod 4677605 - € 17,99 - Miscelatori serie “ALXA“, in ottone cromato: bidet  - cod 4566451 - € 55,90 e lavabo canna alta 
cod  4449344 - € 79,00 -  Porta doccia scorrevole “LISBOA” in nicchia, lastra in vetro trasparente, spessore mm 6, profilo a muro e maniglia alluminio cromato, 
senza profilo basso, cm L 120 x H 200. Reversibile  - cod 1193457 - € 289,99 - Colonna termostatica HUBER “MOON 200”, con soffione tondo piatto, finitura cromo
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lucido, con asta regolabile,miscelatore termostatico a due vie, doccetta e flessibile - cod 4818902 - € 194,99 - Serie sanitari sospesi  “SHIFT” Vitra, in ceramica 
bianca, vaso e bidet  € 189,99 cad.; disponibile nella versione a terra. Sedile wc in termoindurente dedicato, venduto separatamente € 49,99  Termoarredo 
cromato “ELBA” dritto, 226 W, con interasse L cm 450 - cod 3728920 - € 129,99 - Placca scarico a incasso WC “GEBERIT”, bianca, due tasti  - cod  4583795 - € 77,99
Pavimento serie “ESSENZE”, in gres, cm 62 x 15,5, effetto legno “gelsomino” - cod 4811337 - € 12,99 al mq - Rivestimento serie “PLANET”, in bicottura, cm 60 x 20, 
colori avorio - cod 1181106 , beige - cod 1181114 e mosaico beige - cod  1181130 - € 14,99 al mq



Il bagno secondo te è...
Lo spazio giusto per osare con il design e l’originalità.
Accogliente e ricercato come nessun altro ambiente della casa: il tuo bagno. 
Una stanza in cui l’unicità diventa un’esigenza espressiva e il design trova 
il suo respiro: i colori neutri, l’eleganza del walk in, i dettagli in legno; 
e poi i rivestimenti che culminano nella parete in pietra.
Un posto speciale che hai progettato in ogni piccolo particolare!
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Top consolle componibile serie “INK”, in HPL essenza marmo statuario, vasca asimmetrica sinistra con scarico continuo, cm L  120,5 x P 51 x H 14 - cod  1198787 

€ 1.099,00 - Specchio “BAROCCO” - cod 1198225 - € 259,99. Colonne e pensili componibili in varie misure ed essenze - Accessori da muro serie “CUBO”, finitura 
cromata, design squadrato, doppia possibilità di fissaggio con e senza fori - Portarotolo - cod 1244102 - € 15,49 - Miscelatori serie “DIANA“, in ottone cromato: 
lavabo a cascata - cod 4650404 - € 169,00 e bidet - cod 4743035 - € 129,00 - Walk in a muro “ORION”, lastra in vetro trasparente, spessore mm 8, asta e profilo a 
muro in alluminio cromato, cm L 120 x H 200 - cod  4641148 - € 354,99 - Idromassaggio “ANGY”, finitura bianco, tre getti con funzione massaggio e soffione, 
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deviatore, doccetta e flessibile - cod 4441598 - € 349,99 - Serie sanitari sospesi  “METROPOLE” Vitra, in ceramica bianca, vaso e bidet filo muro - € 209,99 cad. 
Sedile wc in termoindurente dedicato, venduto separatamente - € 59,99 - Placca scarico a incasso WC “GEBERIT”, bianca, due tasti - cod 4583795 - € 77,99
Pavimento serie “PICCADILLY”, in gres, cm 60 x 60, effetto cemento “grigio medio” - cod 4782827 - € 14,99 al mq - Rivestimento in pietra naturale “TOKIO”, 
cm 35 x 18 - cod  4796520 - € 79,99 al mq - Rivestimento serie “DOMUS”, in bicottura, cm 50 x 20, colore bianco - cod 4772612, perla - cod  4783759 - € 12,99 al mq



Nessun bagno 
è come il tuo.
Siamo nella stanza più intima 
della casa: il tuo bagno. Quelli 
che ti proponiamo, nelle 
pagine che seguono, non sono 
semplici mobili da bagno: 
sono soluzioni in divenire, da 
trasformare e personalizzare 
dalla A alla Z. Design e 
funzionalità si fondono, in un 
assortimento che non mette 
limiti alla scelta: materiali 
esclusivi, modelli di tendenza, 
misure diverse, infinite varianti 
di colore e di finiture. 
Il viaggio verso il bagno dei 
sogni continua in negozio!
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Serie “EDEN” sospesa, basi componibili doppio cassetto e doppia anta
push-pull nelle lunghezze cm 90 e 121 x P 51 x H 55, in 4 diverse essenze legno 
e laccate, lavabo integrato in vetro. Colonna, pensili e specchi coordinabili. 
Foto: Base lavabo essenza frassino bianco cm L 90 € 552,98
Specchio inciso LED antiappannamento, miscelatore e colonna venduti 
separatamente.

Serie “ANGIE” sospesa, basi componibili doppio cassetto push-pull nelle 
lunghezze cm 80 e 100 x P 46 x H 55, in rovere soft e bianco laccato, lavabo 
integrato in resina. Colonna, pensili e specchi coordinabili. 
Foto: Base lavabo essenza rovere soft cm L 81 € 554,98
Specchio con faretto LED, miscelatore, colonna e pensili venduti separatamente.

Novità
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Serie “DALILA” sospesa, basi 
componibili doppio cassetto con 
gola, nelle lunghezze 
cm 74 e 100 x P 54 x H 55,
in essenze frassino e rovere 
tabacco, lavabo integrato in 
ceramica o vetro extra light. 
Colonna, pensili e specchi 
coordinabili.
Foto: Base lavabo essenza 
rovere tabacco cm L 7 € 427,98 
Specchio filo lucido con applique 
LED e miscelatore venduti 
separatamente.

Serie “SILK” sospesa, mobile 
completo di cassettone 
con gola nella lunghezza 
cm 80 x P 52 x H 55, specchio 
e faretto, in essenze laccate 
rosso, bianco e stone, lavabo 
integrato in ceramica. Colonna, 
pensili e specchi coordinabili.
Foto: Base lavabo essenza rosso 
laccato cm L 80 € 779,98
Miscelatore e colonna venduti
separatamente.

Serie “BEST” sospesa, basi componibili curve doppio 
cassetto con maniglia, combinabili con basi laterali nelle 
lunghezze cm 69,103 e 137 x P 52 x H 55, in 3 diverse 
essenze laccate opaco, lavabo integrato in vetro. Colonna, 
pensili e specchi coordinabili. 
Foto: Base lavabo essenza bianco lucido cm L 69+34 
€ 894,97
Specchio inciso LED con inserto ingranditore, miscelatore e 
colonna venduti separatamente.

Novità

INSERTO 
     INGRANDITORE



Serie “CARRE’” sospesa, basi componibili doppio cassetto o cassettone con 
maniglia nelle lunghezze cm 81, 101 e 118 x P 45 x H 60, lavabo integrato 
in ceramica o in solid surface, in 4 diverse essenze legno. Colonne, pensili e 
specchi coordinabili. 
Foto: Base lavabo essenza larice cm L 90 € 574,98
Specchio con cornice LED, miscelatore e colonna venduti separatamente.

Serie “SMART” sospesa, 
basi componibili doppio 
cassetto con maniglia nelle 
lunghezze cm 55, 81, 101 
e 118 x P 43 x H 63,5, lavabo 
integrato in ceramica, in 
4 diverse essenze legno. 
Colonne, pensili e specchi 
coordinabili.
Foto: Base lavabo essenza 
olmo cm L 81 € 394,98
Specchio con faretto LED,  
miscelatore e colonna 
venduti separatamente.
Optional: portasalviette e 
piedini base.

Serie “FRIENDLY” 
sospesa, basi 
componibili doppio 
cassetto, cassettone a 
giorno, con gola, nelle 
lunghezze cm 60, 90 e 
120 x P 45 x H 60/40, 
lavabo integrato in solid 
surface o da appoggio 
con top, in 4 diverse 
essenze legno e laccate. 
Colonne, pensili e 
specchi coordinabili. 
Foto: Base lavabo 
essenza carbon oak 
cm L 90 € 504,98
Specchio LED e 
miscelatore venduti 
separatamente.
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Serie “PLANET” sospesa, basi 
doppio cassetto con gola a 
destra nella lunghezza 
cm 101 x P 46 x H 55, lavabo 
decentrato sinistra integrato,
in 2 diverse versioni 
combinazioni colore. Colonne, 
pensili e specchi coordinabili.
Foto: Base lavabo bianca 
laccata opaca con frontali 
rovere tabacco cm L 101 
€ 509,98
Specchio con faretto LED,  
miscelatore e colonna venduti 
separatamente.

Serie “NEW YORK” sospesa, basi componibili doppio cassetto con maniglia 
nelle lunghezze cm 84, e 104 x P 38 x H 55, lavabo alto integrato in ceramica,
in 5 diverse essenze legno e laccate. Colonne, pensili e specchi coordinabili.
Foto: Base lavabo essenza larice cm L 104 € 594,98
Specchio con faretto LED, miscelatore e colonna venduti separatamente.

Serie “SELFIE” sospesa, basi doppio cassetto con maniglia trasparente 
nella lunghezza cm 104 x P 46 x H 55, lavabo integrato in ceramica o resina, 
laccata bianca serigrafata. Scegli tra le fantasie proposte da OBI o addirittura, 
porta in negozio la tua foto per un mobile veramente unico! Colonne, pensili e 
specchi coordinabili. Foto: Base lavabo essenza larice cm L 104 € 522,98
Specchio con faretto LED e miscelatore venduti separatamente.

         ANTE 
PERSONALIZZABILI

LAVABO
ALTO

LAVABO
ASIMMETRICO

Novità



Serie “SHANE”sospesa, basi componibili doppio cassetto 
con gola, nelle lunghezze cm 80 e 100 x P 35,5 x H 50, in 
essenze laccate rosso, bianco e stone, lavabo integrato in
ceramica. Colonna, pensili e specchi coordinabili. 
Foto: Base lavabo essenza Stone blue laccato cm L 100 € 377,98
Specchio filo lucido con applique LED, miscelatore e colonna
venduti separatamente.

Serie “ARGO 44” sospesa, basi componibili 
doppio cassetto, anta singola o anta doppia con 
apertura push nelle lunghezze cm 45, 71, 84,
100 x P 44 x H 55, in 4 diverse essenze legno e più 
di 30 colori laccati, lavabo integrato in ceramica. 
Colonne, pensili e specchi coordinabili. 
Foto: Base lavabo essenza acero bianco cm L 84 
€ 424,99
Specchio retroilluminato neon, miscelatore e 
colonna venduti separatamente.
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PROFONDITÀ 
RIDOTTA 
CM 35,5

Novità

Novità



Serie “LINGA” a terra, basi componibili triplo cassetto con maniglia a unghia 
in alluminio e zoccolino basso, nelle lunghezze cm 86, 106 e 120 x P 51 x H 86, 
in 4 diverse essenze legno e più di 30 colori laccati, lavabo integrato in 
ceramica singolo e doppio. Colonne, pensili e specchi coordinabili. 
Foto: Base lavabo essenza acero grigio cm L 106 € 729,99
Specchio contenitore e miscelatore venduti separatamente.
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Serie “BEO” a terra, consolle a giorno con un cassetto e piedini, nelle 
lunghezze cm 81 e 101 x P 46 x H 86,5, in olmo bianco e olmo medio, lavabo 
integrato in ceramica. Colonne, pensili e specchi coordinabili. 
Foto: Base lavabo essenza olmo medio cm L 101 € 519,98
Specchio con lampada LED e miscelatore venduti separatamente.

Serie “LEONARDO” a terra, basi componibili 
doppio cassetto o doppio cassetto con doppia 
anta, con pomolo nelle lunghezze 
cm 90 e 120 x P 46 x H 85, in essenza frassino
decapé bianco, lavabo integrato in ceramica.
Colonna, pensili e specchi coordinabili. 
Foto: Base lavabo decapé bianco cm L 90
€ 504,98
Specchio con cornice LED, miscelatore 
e colonna venduti separatamente.

Novità

Novità



Serie “INK” sospesa, top da bagno in spessore da cm H 3, H 5 e H 14 
nelle lunghezze da cm L 70,5 a cm L 170, componibili con basi 
sospese a due diverse altezze, in 5 essenze melaminiche, lavabo da 
appoggio in abbinamento. Colonne, pensili e specchi coordinabili. 
Foto: Top in essenza Acero campestre cm L 120,5 x P 51 x H 3, con 
base sospesa essenza acero grigio 1 anta cm L 50,5 x H 36 x P 51
e lavabo da appoggio in ceramica € 469,97
Specchio con retroilluminazione a LED, miscelatore, staffe e sifone 
venduti separatamente.

14

               

M
OB

IL
I D

A 
BA

GN
O 

CO
M

PO
N

IB
IL

I

Serie “JAMPA” sospesa, basi componibili a giorno, nelle lunghezze 
cm 88, 108, 123 x P 51 x H 41,3 in 4 diverse essenze legno e più di 30 
colori laccati, lavabo da appoggio in ceramica. Colonne, pensili 
e specchi coordinabili. 
Foto: Base lavabo essenza olmo cm L 88 € 339,99
Specchio con faretto LED, miscelatore e pensili venduti separatamente.
Optional: vano a giorno.

Novità

Novità

MIX LACCATO 
  E MELAMINICO
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Serie “CLEAN” lavanderia componibile
Programmi “su misura” per la lavanderia. Basi, colonne e pensili 
componibili di ogni tipologia: portalavatrice, asciugatrice, 
portabiancheria. Singole o doppie, con anta e/o cassetti. 
Sospesi o a terra, in 4 diverse essenze legno e più di 30 colori laccati, 
lavabi-lavatoio a incasso o integrati in ceramica. 
Colonna, pensili e specchi coordinabili. 

Serie “FLY” sospesa, basi componibili doppio cassetto con gola, nelle 
lunghezze cm L 85, 105 e 120 x P 51 x H 53, in 4 diverse essenze legno e 
più di 30 colori laccati, lavabo da appoggio in ceramica. Colonne, pensili e 
specchi coordinabili. 
Foto: Base lavabo essenza acero campestre cm L 120,5 € 529,99
Specchio con lampada LED, miscelatore e pensili venduti separatamente.

Serie “TAVOLONE” sospesa, top da bagno folding con staffe di supporto, nelle 
lunghezze cm L 60, 90 e 120 x P 43 x H 8, in rovere tabacco, bianco opaco e pino 
sbiancato, lavabo da appoggio in abbinamento. Colonne, pensili e specchi
coordinabili. 
Foto: Top con lavabo appoggio in ceramica essenza rovere tabacco cm L 120
€ 309,98
Specchio con mensola e faretto LED, miscelatore, colonna e pensile venduti 
separatamente.

Infinite combinazioni per la tua “lavanderia”

Novità
Novità

Novità



Un bagno minimal, nei minimi dettagli: scegli, abbina e componi!
1. Parti dal Top! OBI ti propone un top di qualità, in due spessori e diverse dimensioni, da scegliere
a seconda dei tuoi spazi. Scopri il nostro ricco ventaglio di colori e trova quello che cerchi!
2. Continua con il lavabo giusto. Un’esplosione di ceramica, vetro e legno declinata nelle forme 
e nei modelli più disparati: sono i lavabi da appoggio selezionati per te da OBI. Essenziali, lineari e di 
design. Vieni in negozio e scegli il tuo!
3. Completa con il rubinetto perfetto! La nostra rubinetteria ti sorprenderà: ti aspettano 
tantissime tipologie di miscelatori, dalle soluzioni più innovative a quelle funzionali, dalle linee 
minimal a quelle classiche. E in negozio trovi ancora più scelta!
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“ PIETRA”, in marmo crema, Ø cm 45 x 15 -   cod  4447694 - € 189,99;
disponibile anche in pietra nerain pietra di fiume, irregolare scavata, Ø cm 50 x H 20  -   cod  4640421 - € 299,99

DISPONIBILI
IN TRE SPESSORI
CM 3, 5 E 14

TOP SERIE “INK”
IN 5 VARIANTI DI COLORE

Scegli
il rubinetto

che più ti piace
a pagina 44.



“ACQUA TRASPARENTE”, in vetro trasparente, Ø cm 42 x H 14
 cod 4447736 - € 54,99“ACQUA ROSSA”, in vetro rosso, Ø cm 42 x H 14 - cod 4447678 - € 69,99

“BERGAMO”, in ceramica bianca, cm L 58,5 x P 39 x H 14
 cod 4864021 - € 72,99“PADOVA”, in ceramica bianca, Ø cm 40 x H 15 - cod 4297115 - € 64,99

“YAKARTA”, in ceramica bianca, compreso di troppo pieno e dotato di foro 
per miscelatore Ø cm 46 x H 15 - cod 4297081 - € 99,99

“LECCE”, in ceramica bianca, dotato di foro per miscelatore, 
cm L 48 x P 37 x H 13,5 - cod 4864062 - € 64,99
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VA
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Lo specchio che riflette il tuo stile lo trovi in negozio. 
Una gamma completa di specchi, per dare un tocco personale al tuo bagno. Trovi tanti 
modelli retro illuminati, a LED o con faretti, nelle forme più varie. Vieni a scegliere il tuo.



Sanitari: la praticità 
e l’eleganza che non 
ti aspetti.
In bagno, qualcosa è
cambiato: 
i sanitari si sono evoluti. 
OBI propone una ricca 
scelta di elementi dalle linee 
essenziali e di innovativa 
concezione: una serie 
sospesa, pensata per gli 
scarichi a muro, oppure a 
pavimento, con soluzioni 
tradizionali, con viti a vista e 
con il nuovissimo filo muro.
Semplici da pulire e perfetti 
per arredare il tuo bagno.

Serie “TOURING”, in ceramica bianca, vaso con bidet monoforo e lavabo sospesi.
Esempio: vaso - cod 1237189 - € 119,99
Sedile wc e miscelatori venduti separatamente.

Serie “METROPOLE”, in ceramica bianca, vaso e bidet monoforo 
sospesi.
Esempio: vaso - cod 1229574 - € 209,99
Sedile wc e miscelatore venduti separatamente.
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Igiene e innovazione.
Tra le tantissime tipologie 
di sanitari presenti in negozio, 
ce n’è una che spicca per 
semplicità e innovazione: 
è l’esclusivo modello RIMLESS. 
Il vaso è senza bordo interno, 
per una maggiore praticità 
nelle pulizie e un’estetica 
ancora più ricercata.

Novità

Novità
RIMLESS



Serie “DAY”, in ceramica bianca, vaso e bidet monoforo sospesi.
Esempio: vaso - cod 1237999 - € 59,99
Sedile wc e miscelatore venduti separatamente.
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Serie “S20”, in ceramica bianca, vaso e bidet monoforo 
sospesi. 
Esempio: vaso - cod 1229095 - € 79,99
Sedile wc e miscelatore venduti separatamente.

Serie “NORMUS”, in ceramica bianca, vaso e bidet 
sospesi. 
Esempio: vaso - cod 1229038 - € 62,99
Sedile wc venduto separatamente.

Serie “SELNOVA 3”, in ceramica bianca, vaso e bidet monoforo
sospesi.
Esempio: vaso - cod 4681508 - € 66,99
Sedile wc e miscelatore venduti separatamente.

Novità



Serie “ZENTRUM”, in ceramica bianca, vaso filo muro.
Esempio: vaso - cod 1229418 - € 99,99
Sedile wc venduto separatamente.
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Serie “TOURING”, in ceramica bianca, vaso e bidet monoforo filo 
muro con lavabo a colonna.
Esempio: vaso - cod 4652368 - € 74,99
Sedile wc e miscelatori venduti separatamente.

Serie “INFINITY”, in ceramica bianca, vaso e bidet monoforo filo muro. 
Esempio: vaso - cod 1237874 - € 149,99
Sedile wc e miscelatori venduti separatamente.

Novità Novità
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Serie “DAY”, in ceramica bianca, vaso e bidet monoforo filo muro con 
lavabo sospeso.
Esempio: vaso - cod 1238005 - € 64,99
Sedile wc e miscelatori venduti separatamente.

Serie “SUMMIT”, in ceramica bianca, 
vaso e bidet monoforo filo muro 
con lavabo a colonna.
Esempio: vaso - cod 1237924 - € 109,99
Sedile wc e miscelatori venduti 
separatamente.

Novità

Novità



Serie “SELNOVA”, in ceramica bianca, vaso 
e bidet monoforo a terra.
Esempio: vaso - cod 4681466 - € 65,99
Sedile wc e miscelatore venduti separatamente.

Serie “COLIBRÌ 2”, in ceramica bianca, vaso e 
bidet monoforo a terra.
Esempio: vaso - cod 3811650 - € 49,99
Sedile wc e miscelatore venduti separatamente.
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Serie “IDRO”, in ceramica bianca, vaso e bidet monoforo a terra 
con lavabo a colonna.
Esempio: vaso - cod 4713111 - € 27,99
Sedile wc e miscelatori venduti separatamente.

Serie “NORMUS”, in ceramica bianca, vaso e bidet monoforo 
a terra.
Esempio: vaso - cod 1228923 - € 59,99
Sedile wc e miscelatore venduti separatamente.

Serie “S20”, in ceramica bianca, vaso e bidet monoforo 
a terra.
Esempio: vaso - cod 1229061 - € 69,99
Sedile wc e miscelatore venduti separatamente.



Immersi nel relax.
Il vero benessere risiede qui: nella vasca, prezioso elemento d’arredo e cuore pulsante del bagno. 
Concediti il massimo del relax, scegliendo il modello perfetto per te: rettangolare, semicircolare 
o asimmetrico, a centro stanza, a nicchia o ad angolo, di dimensioni ridotte o più ampie. 
Lasciati sorprendere dal nostro assortimento completo e riscopri il piacere di coccolarti.
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Vasca “TRENTO” centro stanza ovale, in acrilico, cm 170 x 80 - cod 4643946 - € 1.399,00 
Rubinetteria centro stanza venduto separatamente.
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Serie “BALI”, vasche rettangolari, in acrilico rinforzato con scarico mm 52, 
fondo antiscivolo, compresa di telaio e piedini, disponibile nelle misure: 
cm 160 x 70, 170 x 70-75 e 180 x 80, nella versione guscio, idrocomfort 6 getti 
e double system. Foto - cod 4525424 - € 179,99

Serie “ALBA”, vasche tonde asimmetriche, in acrilico rinforzato con scarico 
mm 52, fondo antiscivolo, compresa di telaio e piedini, disponibile nelle 
misure: cm 160 x 90 dx e sx, nella versione guscio, idrocomfort 6 getti e double 
system. Foto - cod 4525523 - € 259,99

Serie “SERENA”, vasche rettangolari, in acrilico rinforzato con scarico mm 52, 
fondo antiscivolo, compresa di telaio e piedini, disponibile in varie misure fino 
a cm 180 x 80, nella versione guscio, idrocomfort 6 getti e double system 
Foto - cod 4524997 - € 599,99. Poggiatesta venduto su ordinazione.

Il piacere di personalizzare la tua vasca!
Trova la soluzione che fa per te e... trasformala come vuoi!
Per un relax ancora maggiore, personalizza il tuo modello 
con un sistema di idromassaggio semplice, whirlpool e 
airpool, con diversi getti e differenti modalità d’utilizzo. 
Completa la tua vasca aggiungendo il poggiatesta 
e i micro getti lombari o il kit per la cromoterapia, per un 
benessere totale. 



Piacere, doccia.
Intimo, personale, intenso. È il momento della doccia: rapido e 
funzionale per alcuni, lento e rilassante per altri. Ognuno vive 
la doccia a modo proprio. Per questo OBI ha raccolto, in un 
unico assortimento, le soluzioni più differenti. Preparati a 
immergerti in un mondo vario, di design, esclusivo. 
Spazio al comfort e al piacere, con i sofisticati box doccia walk 
in: essenziali, senza ante e con una sola parete in cristallo, a 
muro e centrali, ideali per chi ha grandi metrature. La scelta 
continua tra eleganza e praticità, con una serie infinita di 
cabine doccia, quadrate, rettangolari e semicircolari, per 
piccoli e grandi bagni. Lasciati ispirare!
Scopri in negozio l’assortimento completo.
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Serie “LONDON”, lastre in vetro 
temperato trasparente, spessore 
mm 6, asta di supporto in ottone 
cromato, profili in alluminio 
cromato, altezza cm 200, 
reversibile. Sistema lastra fissa + 
battente con sistema di cerniere 
“up&down per una apertura 
agevole. Disponibile nelle seguenti 
misure: 80 + 35, 100 + 35 e 110 
+ 45. Installazione a muro con e 
senza 
laterali fissi.
Foto: Walk in a muro cm L 100 + 35 
con laterale fisso da cm L 80
cod 0000000 - € 000,00
Piatto doccia e colonna doccia 
venduti separatamente     

Serie “ORION”, lastre in vetro 
temperato trasparente, 
spessore mm 8, asta di supporto 
in ottone cromato, profili in 
alluminio cromato, altezza cm 200, 
reversibile. 
Disponibile nelle seguenti misure: 
cm 70, 80, 90, 100, 120 e 140. 
Installazione a muro e ad isola 
con e senza laterali fissi. 
Foto: Walk in a muro L cm 120
cod 4641148 - € 354,99
Piatto doccia e colonna doccia 
venduti separatamente.    

Serie “LONDON”, lastre in vetro 
temperato trasparente, spessore 
mm 6, asta di supporto in ottone 
cromato, profili in alluminio 
cromato, altezza cm 200, 
reversibile. 
Sistema lastra fissa + battente con 
sistema di cerniere “up&down” per 
una apertura agevole. 
Disponibile nelle seguenti misure: 
cm 80 + 35, 100 + 35 e 110 + 45. 
Installazione a muro con e senza 
laterali fissi.
Foto: Walk in a muro cm L 100 + 35 
con laterale fisso da L cm 80
cod 4520466 - € 299,99
Piatto doccia e colonna doccia 
venduti separatamente.     

PORTA 
GIREVOLE

SPESSORE
MM 8

Grandi spazi aperti.

Walk in. L’eleganza 
per eccellenza.
Il Walk In 
è più di un box doccia. 
È uno spazio versatile, ampio 
e aperto ad ogni genere 
di combinazione: 
puoi scegliere l’installazione 
a muro o frontale, 
il montaggio a filo pavimento, 
gli accessi doppi o singoli, 
posizionando le ante a modo 
tuo per creare l’ingresso 
che preferisci e sfruttare 
al meglio la tua stanza. 
Con il Walk In, comfort e 
ricercatezza assumono 
forme inaspettate.



Da OBI, tutto può essere trasformato 
e migliorato!
Scopri i modelli capaci di rispondere
a qualsiasi esigenza strutturale e personale: si 
parte con i sagomati speciali, a nicchia e ad angolo, 
a soffietto o a battente, con chiusure su muretto o 
per mansarde. In più, con le soluzioni ad accesso 
facilitato, ti si aprirà un mondo di praticità e 
semplicità, grazie ai modelli con apertura frontale 
completa o, addirittura, totale 
a doppio battente.

Alcuni esempi
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SCORRIMENTO ESTERNO
CHIUSURA RALLENTATA

Serie “LISBOA”, porte doccia scorrevoli in vetro temperato trasparente, spessore  mm 6,  
profili e maniglia in alluminio cromato, altezza cm 195, reversibile. La mancanza del 
profilo basso facilita l’ingresso.  Ante sganciabili per una facile pulizia. Disponibile nelle 
seguenti misure: cm L 100, 110, 120, 130, 140 e 150. La versione da L cm 160 
è composta da doppia  porta centrale. Installazione in nicchia o con laterale fisso.
Foto: Doppio scorrevole centrale L cm 160 - cod 1193499 - € 354,99 con laterale fisso 
L cm 70 - cod 1193507 - € 179,99. Piatto doccia e colonna doccia venduti separatamente.

Serie “ KILÒ“, porte doccia scorrevoli con binario esterno a chiusura rallentata, in vetro 
temperato trasparente o fumè, spessore mm 8, profili e maniglia in alluminio argento 
lucido, altezza cm 200. Ante sganciabili per una facile pulizia. Disponibile nelle seguenti 
misure: cm L 100, 120, 130, 140 e 160. Installazione in nicchia o con laterale fisso. 
Foto: Scorrevole laterale sx L cm 140 in nicchia - cod 4698643 - € 859,99
Piatto doccia e colonna doccia venduti separatamente.    

SENZA
PROFILO 
A PAVIMENTO
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Serie “MILANO”, porte doccia 
scorrevoli in vetro temperato 
con serigrafia acidata, spessore 
mm 6, profili e maniglia in alluminio 
cromato, altezza cm 195, reversibile. 
Ante sganciabili per una facile pulizia. 
Disponibile nelle seguenti misure: 
cm L 100, 120 e 140. Installazione 
in nicchia o con laterale fisso. 
Foto: scorrevole laterale sx 
L cm 120 in nicchia
cod 1193622 - 254,99 
Piatto doccia e colonna doccia 
venduti separatamente.

Serie “LONDON”, porte doccia scorrevoli in vetro temperato trasparente, spessore mm 6, profili 
e maniglia in alluminio cromato, altezza cm 200, reversibile. Ante sganciabili per una facile pulizia. 
Disponibile nelle seguenti misure: cm L 100, 120, 140 e 150. Le versioni da cm L 160 e 170 
sono composte da doppia porta centrale. Installazione in nicchia o con laterale fisso. 
Foto: Scorrevole laterale sx L cm 140 - cod 4288296 - € 289,99 con laterale fisso L cm 70
cod 4288395 - € 144,99. Piatto doccia e colonna doccia venduti separatamente.

              ANTE 
SGANCIABILI
PER UNA FACILE PULIZIA

REVERSIBILE
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Serie “COMPASS”, il programma è 
composto da porte doccia doppio 
soffietto e doppi battenti ad 
apertura totale, in vetro temperato 
trasparente, spessore mm 6, profili e 
maniglia in alluminio argento lucido, 
altezza cm 198/90. Copre le misure 
da cm L 75 a 110. Installazione a lati 
in nicchia o ad angolo.
Piatto doccia e colonna doccia 
venduti separatamente.          

Esempi:
doppio battente ad angolo 
trasparente  
cm L 80 x 80
cod 4698684 - € 769,98

Doppio soffietto ad angolo 
trasparente,  
cm L 75 x 75
cod 4698742 - € 659,98
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LI Accesso facilitato.

Aperture totali.



Serie “LONDON 2”, il programma è 
composto da porte doccia pieghevoli 
e battenti in vetro temperato 
trasparente, spessore mm 6, profili 
e maniglia in alluminio cromato, 
altezza cm 200, reversibili. 
Copre le seguenti misure: 
cm L 70, 80, 90 e 100. Installazione in 
nicchia o con laterale fisso. 
Foto: Pieghevole L cm 80 con laterale 
fisso - cod 4288726 - € 329,99
Piatto doccia e colonna doccia venduti 
separatamente.
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LERicordati che, 
quando vieni 
da OBI ad acquistare un nuovo 
box doccia, devi portare 
con te le misure del piatto 
doccia, specificando i vincoli 
strutturali del tuo bagno e il 
numero delle pareti da chiudere. 
I nostri esperti ti aiuteranno 
a esplorare tutte le possibilità! 

Serie “TEKNO”, il programma è composto da porte 
doccia scorrevoli, soffietto, battenti e saloon in vetro 
temperato trasparenti, cincillà o con serigrafia acidata, 
spessore mm 6, profili e maniglia in alluminio cromato 
o bianco, altezza cm 190. 
Copre misure da cm L 70 fino a 170. Installazione 
in nicchia o con laterale fisso. 
Foto: Porta Saloon cromo satinata L cm 80 in nicchia 
cod 4693180 - € 429,99
Piatto doccia e colonna doccia venduti separatamente  

3 PARETI:
porta doccia 
o walk in

2 PARETI:
box doccia 
o porta doccia
+ 1 laterale
o walk in

1 PARETE:
box doccia 
+ 1 laterale
o porta doccia
+ 2 laterali
o walk in



“LAIA”, il programma è composto da porte doccia pieghevoli 
e battenti in vetro temperato serigrafato, spessore mm 4,
profili e pomolo in alluminio bianco, altezza cm 185, reversibili. 
Copre le seguenti misure: cm L 70, 80 e 90. 
Installazione in nicchia o con laterale fisso.
Foto: Porta battente serigrafata L cm 70 in nicchia
cod 4599742 - € 154,99
Piatto doccia e colonna doccia venduti separatamente. 

Pedana doccia, 
ultraflat, in multistrato 
fenolico, bianco 
spazzolato, cm 56 x 66
cod 4481222 - € 29,99;
disponibile anche in 
wengé
disponibile anche in 
wengé
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Box doccia: un tuffo 
nella personalizzazione.
Il tuo box doccia spalanca le porte
alla personalizzazione! 
Vieni in negozio con le misure del 
tuo bagno e crea, insieme al nostro 
team, una cabina doccia solo tua: 
trova il modello perfetto per i tuoi 
spazi, abbina le porte scegliendo 
tra girevoli, a battente, pieghevoli 
e scorrevoli, e completa con vetri 
e finiture!

Serie “NEW PLUS”, il programma è composto da porte 
doccia scorrevoli e battenti, in vetro temperato trasparente 
o con serigrafia acidata, spessore mm 6, profili e maniglia 
in alluminio cromato, altezza cm 195, reversibili.  Ante 
sganciabili per una facile pulizia. Copre le seguenti misure: 
cm L 70, 80, 90, 100, 120, 140 e 160. Installazione in 
nicchia o con laterale fisso. 3 anni di garanzia. 
Foto: Porta battente serigrafata L cm 80 in nicchia
cod 4658795 - € 299,99
Piatto doccia e colonna doccia venduti separatamente.    

               

PO
RT

E 
DO

CC
IA

 C
ON

 A
CC

ES
SO

 F
RO

N
TA

LE



Serie “LONDON”, box doccia scorrevoli in vetro temperato trasparente, 
spessore mm 6, profili e maniglia in alluminio cromato, altezza cm 200, 
reversibile. Ante sganciabili per una facile pulizia. 
Disponibile per piatti doccia angolari, rettangolari e semicircolari.
Foto: Box doccia rettangolare cm 70 x 90 - cod 4288379 - € 339,99
Piatto doccia e colonna doccia venduti separatamente. 

Serie “MILANO”, box doccia scorrevoli in vetro temperato con serigrafia 
acidata, spessore mm 6, profili e maniglia in alluminio cromato, 
altezza cm 195, reversibile. La mancanza del profilo basso facilita l’ingresso. 
Ante sganciabili per una facile pulizia. 
Disponibile nelle seguenti misure: cm  90 x 70, 100 x 70, 120 x 70 e 120 x 80
Foto: Box doccia rettangolare cm 70 x 90 - cod 4766606 - € 324,99
Piatto doccia e colonna doccia venduti separatamente.
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Serie ”LAIA”, box doccia scorrevoli  in vetro temperato serigrafato, spessore 
mm 4, profili e pomolo in alluminio bianco, altezza cm 185, reversibili. 
Disponibile per piatti doccia angolari, rettangolari e semicircolari.
Foto: Box doccia cm L 90 x 70 - cod 4288684 - € 169,99
Piatto doccia e colonna doccia venduti separatamente.

Serie “LISBOA”, box doccia scorrevoli in vetro temperato trasparente, 
spessore mm 6, profili e maniglia in alluminio cromato, altezza cm 195, 
reversibile. La mancanza del profilo basso facilita l’ingresso. 
Ante sganciabili per una facile pulizia. 
Disponibile nelle seguenti misure: cm L 100 x 70, 100 x 80, 120 x 70 e 120 x 80.
Foto: Box doccia cm 100 x 70 € 359,99 
Piatto doccia e colonna doccia venduti separatamente.
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“LAIA” semicircolare, vetro serigrafato 
spessore mm 4, profili bianchi, 
cm  77-79 x H 185 - cod 4288452 - € 199,99
Piatto doccia e colonna doccia venduti 
separatamente.
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Scegli 
la tua colonna doccia 

da pag. 38.



Parete vasca “LAIA”, 
in vetro serigrafato mm 4, 
finitura cromata, 
cm L 75 x H 140 
cod 4288742 - € 89,99

Parete vasca “LONDON”, 
in vetro trasparente 
mm 5, finitura cromata, 
reversibile,
cm L 75 x H 140
cod 4285284 - € 99,99

“LONDON”, semicircolare, vetro temperato spessore mm 6, cm 77/79 x H 200
cod 4288270 - € 349,99
Piatto doccia e colonna doccia venduti separatamente.
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“NEW PLUS” semicircolare, vetro temperato spessore mm 6 con profili cromo, 
ante sganciabili per una facile pulizia, cm L 77-79 x H 195 - cod 4658761 - € 379,99
disponibile anche L cm 87-89. Piatto doccia e colonna doccia venduti separatamente.

Parete vasca “KAMELIE”, in cristallo serigrafato pieghevole 
spessore mm 4,  profili cromo, 3 ante, cm L 130 x H 140, 
reversibile - cod 4622791 - € 109,99



Un piatto doccia da personalizzare,
passo dopo passo.
Da OBI, i piatti doccia sono tagliati sulle tue 
esigenze: scopri le nostre soluzioni 
personalizzabili e adattabili a qualsiasi spazio.
Performance uniche per tutti.
Ecco dei piatti doccia capaci di ottime 
performance, grazie alle loro caratteristiche: 
una speciale superficie in resina antiscivolo, 
una copertura resistente e igienica, con gelcoat 
sanitario, e una particolare facilità di pulizia.
Su misura per te.
Personalizza il tuo modello in pochi passi: 
• vieni in negozio con le misure per il taglio;
• scegli il tipo di installazione, in appoggio 
 o filo pavimento; 
• seleziona il colore perfetto, tra bianco, nero 
 o crema.
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“NEWSTONE”, piatto doccia realizzato in carica minerale e resine, ricoperto 
in gel coat, disponibile beige, bianco e nero, piletta di scarico e griglia in acciaio 
comprese, H cm 3; 
disponibile in varie dimensioni a partire da € 197,99 nella misura cm 70 x 90
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“PRACTIC PLUS”, realizzato in acrilico 
sanitario con rinforzo in vetroresina, 
H cm 5,5; 
disponibile in varie dimensioni 
a partire da € 92,99 nella misura cm 70 x 90

“URBAN”, realizzato in acrilico sanitario con rinforzo 
in vetroresina, H cm 8; 
disponibile nelle dimensioni cm 70 x 120, 70 x 140, 
70 x 160 e 80 x 120
a partire da € 219,99 nella misura cm 70 x 120

“GEMMA”, realizzato in ceramica con disegno 
antiscivolo, disponibile quadrato, rettangolare 
e semicircolare, H cm 7;
disponibile in varie dimensioni 
a partire da € 89,99 nella misura cm 70 x 70.
Piletta venduta separatamente.

SCARICO 
LATERALE IN 
ACCIAIO INOX

Piletta,  per piatto 
doccia acrilico, 
Ø mm 90
cod  4288940  - € 15,99€ 15,99



Idromassaggio “ANGY”, 
finitura nero lucido, tre getti con 
funzione massaggio, deviatore, 
doccetta e flessibile 

cod 4441606 - € 349,99
Disponibile anche in bianco e silver

La colonna 
portante del tuo 
relax.
In negozio scoprirai
tantissimi modelli, 
con soffione tondo 
o quadrato, da 2, 
3 o 5 funzioni, con 
fissaggio a parete ad 
incollo, con flessibili 
in diverse lunghezze 
e finiture. E per 
un’atmosfera ancora 
più suggestiva, 
scegli le soluzioni 
con diffusore musica 
e luci a LED. 
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Idromassaggio “FLUBIA”, finitura bianca, 
quattro getti con funzione massaggio, 
deviatore, doccetta e flessibile
cod 4863973 - € 259,99

Idromassaggio “KANGOO”, finitura 
alluminio satinato, un getto con funzione 
pioggia e cascata, deviatore, doccetta e 
flessibile - cod 4514923 - € 379,99

Idromassaggio “DAYRA”, finitura cromo, sei getti con funzione 
massaggio, deviatore, doccetta e flessibile - cod 4742169 - € 199,00

CASCATA



Goditi una 
doccia comoda e 
conveniente!
Scopri i vantaggi del 
miscelatore termostatico: 
puoi impostare la 
temperatura e mantenerla 
per tutta la durata della 
doccia, anche dopo pause 
e interruzioni, con un 
significativo risparmio 
di acqua, di tempo e di 
energia. 
In negozio ti aspettano 
tanti modelli!
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Termostatica “IDEAL JET”, con riduttore di portata, finitura 
cromo lucida, con asta regolabile, miscelatore termostatico 
esterno, doccetta e flessibile - cod 4865036 - € 379,99

Termostatica “MOON 200”, con soffione tondo 
piatto, finitura cromo lucida, con asta regolabile, 
miscelatore termostatico a due vie, doccetta e 
flessibile - cod 4818902 - € 194,99

Termostatica “STAR RAIN”, con soffione 
quadro, finitura cromo lucida, con asta 
regolabile, miscelatore termostatico a due vie, 
doccetta e flessibile - cod 4818894 - € 194,99

MADE IN ITALY MADE IN ITALY

TERMOSTATICHE, FACILE INSTALLAZIONE, COMPATIBILI CON TUTTI I TIPI DI CALDAIE



40

               

CO
LO

N
N

E 
DO

CC
IA

“GRU”, con possibilità di fissaggio a parete 
ad incollo e viti, finitura cromo, 
cinque getti, deviatore due vie, asta 
estensibile da cm 90 a 130, doccetta e 
flessibile - cod 4766507 - € 85,99

“CIGNO”, finitura cromo, tre getti, 
deviatore due vie, asta regolabile, 
doccetta e flessibile
cod 4858676 - € 94,99

FISSAGGIO 
SENZA FORI

ESTENSIBILE 
DA CM 80 A 135



“MARGARITA”, finitura cromo, 
tre getti, deviatore due vie, asta 
regolabile, doccetta e flessibile
cod 1245729 - € 189,99
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Flessibile doccia, 
finitura cromo lucida, 
L cm 150
cod 1682590

€ 12,99

Flessibile 
doccia, 
finitura argento, 
L cm 150
cod 3339132

€ 14,49

finitura argento, 
L cm 150
cod 3339132

Flessibile 

“MALIBU”, finitura cromo, 
tre getti, deviatore due vie, asta 
estensibile sia in altezza che in 
profondità, doccetta e flessibile
cod 1245711 - € 149,99

“LED”, con illuminazione LED a tre colori, 
finitura cromo, tre getti, deviatore 
due vie, asta regolabile, doccetta e 
flessibile - cod 4836276 - € 157,99

“MUSICA”, con diffusore di musica bluetooth, 
finitura cromo, un getto, deviatore due vie, 
asta regolabile, doccetta e flessibile 
cod 4836243 - € 187,99

“PAPETE”, finitura cromo, tre getti, 
deviatore due vie, asta regolabile 
diametro mm 32, doccetta 
e flessibile - cod 4514915 - € 129,99

“RING”, con soffione quadro, finitura cromo, 
un getto, deviatore due vie, asta regolabile, 
doccetta e flessibile 
 cod 4441507 - € 68,99 

SOFFIONE
QUADRATO

DOPPIA 
ESTENSIONE

DOPPIA 
PRESA 
D’ACQUA

Ø MM 32

CROMO 
    TERAPIA

DIFFUSORE
BLUETOOTH



Saliscendi  doccia “VITALIO START”, 
finitura cromo lucida, due getti anticalcare, 
asta regolabile, doccetta e flessibile
cod 4645073 - € 50,99
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Saliscendi  doccia “EOLO”, finitura cromo lucida, 
due getti anticalcare con risparmio acqua, asta 
regolabile, portasapone, doccetta e flessibile 
cod 4663050 - € 41,99 

Soffione doccia “FREESBY QUADRO ULTRASLIM”,  
finitura cromo effetto specchio, ultrapiatto, una 
funzione anticalcare - cod 4585683 - € 52,99

Soffione doccia “NUBE”, finitura cromo/bianco 
con risparmio acqua, un getto anticalcare 
cod 4663035 - € 23,99

Soffione doccia “HAWAI”,  finitura cromo, 
ultrapiatto, una funzione anticalcare
cod 4778577 - € 89,99

Soffione doccia “NIAGARA”, finitura cromo/
bianco, due funzioni anticalcare con getto a 
cascata - cod 4585667 - € 23,99

Soffione doccia “CIRCE”, finitura cromo/bianco 
con risparmio acqua, due funzioni anticalcare 
con getto massaggio - cod 4585725 - € 23,99

Soffione doccia “ICEBERG”, finitura bianco/cromo, 
una funzione anticalcare - cod 4585733 - € 31,99
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Saliscendi  doccia “NINFEA”, finitura cromo lucida, due 
getti anticalcare, asta regolabile, portasapone, doccetta 
e flessibile. Dotato di accessori per montaggio a parete 
angolare e di distanziatore per piastrelle
cod 4094504 - € 35,99
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Doccetta anticalcare “NINFEA”,  finitura cromo/
grigio, due funzioni con getto a cascata 
cod 4094447 - € 8,79

Doccetta anticalcare “SAMBA”, finitura cromo/
grigio, cinque funzioni - cod 3823366 - € 21,49

Saliscendi  doccia “EDERA”, finitura cromo lucida, 
5 getti anticalcare, asta regolabile, doccetta e 
flessibile
cod 4663068 - € 31,99

Doccetta anticalcare “ERA”, finitura cromo/
grigio, tre funzioni - cod 4766499 - € 8,99

Doccetta anticalcare “EOLO”, finitura cromo 
lucido, due funzioni, con risparmio acqua
cod 4766481 - € 11,79

Doccetta anticalcare “SLIM”, finitura cromo 
effetto specchio, tre funzioni, design slim
cod 4585600 - € 14,29

Doccetta anticalcare “VITALIO START”, finitura 
cromo/grigio, due funzioni - cod 4645016 - € 16,99

GETTO A CASCATAPULSANTE 
  5 FUNZIONI

5 FUNZIONI
PORTASAPONE



Scegli il tuo stile tra tante proposte di design.

Miscelatore lavabo
“CASCATA”, 
in ottone cromato
cod 4449369 - € 85,90

Serie “AURORA”, in ottone 
cromato, disponibili miscelatore 
lavabo, bidet e lavabo a incasso. 
Esempio: 
miscelatore lavabo a incasso - cod 4650438 - € 149,00

Miscelatore lavabo “KELLED”, 
in ottone cromato, con indicatore 
di temperatura LED
cod 4655106 - € 135,00

Miscelatore lavabo

in ottone cromato
€ 85,90

Serie “MOON”,
in ottone cromato, 
disponibili miscelatore lavabo, 
lavabo bocca alta, bidet, vasca, 
esterno doccia e incasso doccia. 
Esempio: lavabo bocca alta
cod 4650339 - € 79,90

Miscelatore lavabo 
“ALXA”, in ottone cromato,
a bocca alta, design tondo
cod 4449344 - € 79,00

Miscelatore lavabo 
“LAHOR”, in ottone cromato, a 
bocca alta, design squadrato 
cod 4449351 - € 105,90
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Serie “SOFIA”,  in ottone cromato, 
disponibili miscelatore lavabo, 
lavabo bocca alta, bidet, vasca, 
esterno doccia e incasso doccia. 
Esempio: 
miscelatore lavabo bocca alta
cod 4650347 - € 105,00

10-32 °C

33-41 °C

42-60 °C

    CON INDICATORE 
DI TEMPERATURA A LED

AURORA”, in ottone 
cromato, disponibili miscelatore 
lavabo, bidet e lavabo a incasso. 

Ideali per lavabi 
da appoggio

”, in ottone cromato, a 
bocca alta, design squadrato 

€ 105,90

Ideali per lavabi 

CANNA
LUNGA CASCATA INSTALLAZIONE

A MURO



Serie “RAMINI”, 
in ottone 
finitura nero, 
disponibili 
miscelatore lavabo, 
bidet, vasca, esterno doccia 
e incasso doccia.
Esempio: 
miscelatore lavabo
cod 4835955 - € 84,99

Serie “VITALIS”,  
in ottone cromato, 
disponibili miscelatore 
lavabo, bidet, 
vasca, 
incasso doccia 
ed esterno doccia.
Esempio: 
miscelatore lavabo
cod 4181186 - € 33,99

Serie “ILOVA”,  
in ottone 
cromato, 
disponibili 
miscelatore 
lavabo, bidet, 
vasca e esterno doccia. 
Esempio: 
miscelatore lavabo
cod 4835740 - € 43,99

Serie “STAR ECO”,
in ottone finitura cromo, 
disponibili
miscelatore 
lavabo, bidet, 
vasca, esterno 
doccia e incasso doccia. 
Esempio: miscelatore lavabo
cod 4221917 - € 64,99

Serie ”STARTEDGE”,
in ottone cromato,
disponibili 
miscelatore lavabo,
bidet, vasca, esterno doccia, incasso 
doccia e lavello cucina. 
Esempio: 
miscelatore lavabo
cod 4585832 - € 64,99

Serie
in ottone finitura cromo, 
disponibili
miscelatore 
lavabo, bidet, 
vasca, esterno 
doccia e incasso doccia. 
Esempio: miscelatore lavabo
cod 4221917 

STARTEDGE”,

miscelatore lavabo,
bidet, vasca, esterno doccia, incasso 
doccia e lavello cucina. 

miscelatore lavabo
€ 64,99

               

M
IS

CE
LA

TO
RI

“IDROECO”, in ottone cromato, disponibili:
miscelatore lavabo, bidet, incasso doccia, esterno vasca con doccetta 
e a canna alta per lavello cucina.
Esempio: miscelatore lavabo - cod 4585881 - € 49,90

IDROECO”, in ottone cromato, disponibili:
Serie “WAVE”, disponibili miscelatore lavabo, 
bidet, vasca, esterno doccia e lavello. 
Esempio: miscelatore lavabo - cod 4863577 - € 115,99

”, disponibili miscelatore lavabo, 

Serie “HOPP”, 
in ottone cromato, 
disponibili 
miscelatore 
lavabo, bidet, vasca, 
esterno doccia, incasso 
doccia 
e lavello 
cucina.
Esempio:
miscelatore lavabo
cod 4835286 - € 12,99

VITALIS”,  
in ottone cromato, 
disponibili miscelatore 
lavabo, bidet, 

incasso doccia 
ed esterno doccia.

miscelatore lavabo
€ 33,99

lavabo, bidet, vasca, 
esterno doccia, incasso 

miscelatore lavabo
€ 12,99



Serie  “WIRE”, finitura cromo, 
doppio fissaggio adesivo o tassello.
Esempio: portasapone
  cod   1244276   - €     12,99   
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Serie  “FLAT”, finitura cromo, 
doppio fissaggio adesivo o tassello.
Esempio: portasapone   
cod 4718805     - €     30,99 

Serie  “ZERO”, 
finitura cromo, doppio fissaggio 
adesivo o tassello.
Esempio: portasapone
  cod   3949203   - €     10,79   

Serie  “BERNINA”, finitura cromo, 
doppio fissaggio adesivo o tassello.
Esempio: portasapone
  cod   4677381   - €   15,79 

Con gli accessori, 
stile libero in bagno!
Elegante, minimal, 
contemporaneo, 
originale, rustico, 
classico.
L’assortimento di 
accessori creato da OBI 
è un’esplosione di stili, 
in cui design e praticità 
trovano un equilibrio 
perfetto. Sono gioielli 
da muro o da appoggio, 
pensati per impreziosire 
e completare il tuo 
bagno.

Serie  “CUBO”, finitura cromo, 
doppio fissaggio adesivo o tassello.
Esempio: portasapone
  cod   1244169   - €     18,99   
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Serie  “PIRENEI” , 
finitura cromo, 
fissaggio tramite tasselli.
Esempio: portasapone
  cod 4677522   -   €     19,49   

Serie  “REBECCA”  in ferro battuto 
finitura ruggine, doppio fissaggio 
adesivo o tassello.
Esempio: 
portasapone
  cod   4724373   - €   12,49   

Serie  “BEST LOCK” , 
finitura cromo, 
fissaggio tramite ventosa.
Esempio: 
portasapone
  cod   4284782   
€     9,49   

Serie  “HOT”, finitura cromo, 
fissaggio tramite ventosa.
Esempio: portarotolo
  cod   4821765 -   €     13,99   

Serie  “MAINE” , finitura cromo, 
doppio fissaggio adesivo o tassello.
Esempio: portasapone
  cod   3948155   - €     23,49   

Serie  “EVEREST” , finitura cromo, 
doppio fissaggio adesivo o tassello.
Esempio: portasapone
  cod   4721361 -   €     9,49   
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Serie  “ALTEA”, in bambù
naturale e resina cromata.
Esempio: portasapone
  cod   4721148   - €     14,79   

Serie  “ARIES”, in resina grigia 
con superficie in rilievo.
Esempio: portasapone
  cod   4720959   - €     9,79   

Serie  “GEMINI”, in resina
bianca in rilievo.
Esempio: portasapone
  cod 4720660     - €     9  ,49   

Serie  “IDRA”, in resina beige
con superficie levigata.
Esempio: portasapone
  cod   4721031   - €     9,79   

Piantana  “IDEA”,
con base in vetro, in metallo 
cromo, portasalviette
a 2 bracci
  cod   4604633   - €     55,99  ; 
disponibile anche
porta rotolo e scopino

Piantana  “DESIGN”,
con base cromo minimal, 
in metallo cromo, 
portasalviette 
a 2 bracci
  cod   3877115   - €     63,99   ;
disponibile anche
porta rotolo e scopino
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Serie  “POLARIS JET”, in ceramica 
strutturata nero brillante.
Esempio: portasapone
    €     5,99 

Serie  “STONE”, in resina 
effetto sabbia. 
Esempio: portasapone
  cod   4739256   - €     5,49   

Serie  “ANTARES”, in resina 
lucida con superficie liscia.
Esempio: portasapone
  cod   4720678   - €     12,79   

Serie  “BOWLING”,
in plastica, vari colori.
Esempio: portasapone
  cod 4739322     - €     5,79   

Piantana  “ILARIA BIANCA”,
in metallo bianco, 
portasalviette
a 3 bracci
  cod   4604997   - €     32,49  ;   
disponibile anche 
porta rotolo e scopino

Piantana  “ILARIA CROMO”,
in metallo cromo, 
portasalviette
a 3 bracci
  cod   4604962   - €     32,49  ;   
disponibile anche
porta rotolo e scopino



Serie “WAKE UP”, 
in bicottura,
cm 75 x 25
a partire 
da € 19,99 al mq

Il tuo bagno si veste di originalità.
In negozio, oltre 50 serie di rivestimenti.             
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Serie “SHADE”, 
in bicottura,
cm 60 x 25
a partire 
da € 16,99 al mq

bordeaux - cod 4812319 

blu - cod 4812368 

Alcune varianti 
di colori e decori:

Lo sai che: le piastrelle sono classificate in base ai difetti dei materiali con cui sono realizzate. 
1a scelta: piastrella perfetta. 2a/3a scelta: piastrella che presenta variazioni di colore o di forma. 
Le piastrelle vendute in OBI sono solo di 1a scelta.

flirt - cod 4821534 

blu - cod 4812376

Alcune varianti 
di colori e decori:

lilla - cod 4821559 

flowers - cod 4821542 

funky tortora - cod 4821575 

bianco - cod 4812350 

LE FANTASIE CONTINUANO
                 IN NEGOZIO!

SCEGLI TRA
TANTI DECORI
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in bicottura,
cm 50 x 20
a partire da € 14,99 al mq

Serie “ROVERE ELEGANTE”, 
in bicottura, cm 50 x 20
a partire 
da € 14,99 al mq

Serie “COLOUR MATT”,
in bicottura, cm 50 x 20 
a partire da € 14,99 al mq

Alcune varianti 
di colori e decori:

lucido crema - cod 1161231 

lucido beige - cod 1161256 

opaco muretto beige
cod 1161322 

opaco bianco - cod 1161272 

tassellato azzurro - cod 4782173 

azzurro - cod 4782140 

Alcune varianti 
di colori e decori:

taupe - cod 4782132

tassellato taupe - cod 4782066 

Alcune varianti 
di colori e decori:

grigio - cod 4783304

grigio intarsio - cod 4783320

beige - cod 4783288 

Lo sai che, 
i rivestimenti bagno 
di OBI sono in:
BICOTTURA:
viene cotta a circa 900 gradi, 
in due fasi: prima il supporto, 
poi lo smalto. Si tratta di un 
prodotto particolarmente 
brillante e decorativo, ma un 
po’ delicato: adatto 
soprattutto al rivestimento 
delle pareti.

MONOCOTTURA 
ATOMIZZATA:  
nella monocottura, supporto 
e smalto vengono cotti 
contemporaneamente a più 
di 1.000 gradi: ne risulta 
un prodotto particolarmente 
resistente alle abrasioni e al 
calpestio, quindi molto adatto 
per la pavimentazione. 
Le caratteristiche tecniche 
della monocottura atomizzata 
la rendono adatta anche come 
rivestimento.

OPACA E/O LUCIDA
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Serie “CORALLO”, 
in monocottura atomizzata,
cm 20 x 20
a partire da € 9,99 al mq

Ricordati che:
è buona norma acquistare
circa il 15% in più di 
piastrelle rispetto alla 
superficie da rivestire, ciò 
ti consente di conservarne 
alcune per future riparazioni. 
Le stesse piastrelle 
possono variare di tono e 
calibro da una produzione 
all’altra, pertanto all’atto 
dell’acquisto verifica 
che le confezioni riportino 
lo stesso codice di tono e 
calibro. 

Chiedi al tuo piastrellista 
di prelevare piastrelle da 
diverse scatole prima della 
posa, ciò eviterà di posare 
prodotti difformi dall’ordine 
ed evitare contestazioni.

Alcune varianti 
di colori e decori:

mosaico azzurro - cod 1179910

verde - cod 1179993

azzurro - cod 1179902

IDEALE ANCHE
A PAVIMENTO

Serie “CEMENTINE”,  in bicottura, 
cm 20 x 20               
a partire da € 12,99 al mq



Serie “CARRARA”, in bicottura, 
cm 50 x 20                                       
a partire da € 14,99 al mq
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Serie “BALSA”, in bicottura, 
cm 25 x 33,3 
a partire da € 9,99 al mq

Mosaici, cm 32,7 x 32,7. 
Puoi sceglierli in diversi materiali 
a partire da € 0,99 al pezzo

Lo sai che 
i mosaici sono:
rivestimenti in cui le tessere
vengono pre-assemblate 
in moduli su rete per 
renderne più agevole 
l’applicazione.

Un’elevata versatilità 
che permette di rivestire  
elementi curvi come ad 
esempio colonne e bordi 
vasca. Il sistema di mosaico 
si rivela la soluzione perfetta 
in ambienti come piscine, 
saune e hammam, nonché 
un’opzione che valorizza 
gli spazi intorno alla 
doccia e ai sanitari del 
proprio bagno.

tassellato grigio - cod 1161405

Alcune varianti 
di colori e decori:

tassellato beige - cod 1161413

grigio - cod 1161371

bianco - cod 1161363 

Alcune varianti 
di colori e decori:

intarsio bianco - cod 1161355

bianco - cod 1161348



Dal bagno alla casa! 
Rinnova anche le altre stanze, con l’effetto legno:
scopri oltre 70 serie di piastrelle per interno.
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Variante di effetto:

noce - cod 1181056

sandalo - cod 4811394 

cannella - cod 4811352 

Alcune varianti 
di effetto:

vaniglia - cod 4811311 

Ricordati che: prima di scegliere le tue piastrelle leggi sulla confezione la classe di resistenza che indica l’usura dovuta
al calpestio, attività di pulizia, etc. 
La classe di resistenza è indicata con il valore PEI che va da un minimo di 0 ad un massimo di 5. Per le abitazioni si 
consiglia l’utilizzo di un valore pari a PEI 3 o PEI 4, mentre per le destinazioni commerciali PEI 4 o PEI 5.

Serie “LUX WOOD”,
in gres, cm 120 x 20
a partire da € 39,99 al mq

Serie “ESSENZE”, in gres, 
puoi sceglierla nei formati: 
cm 62 x 15,5,
cm 85 x 14, 
cm 120 x 20 
e cm 120 x 30, 
anche spazzolata e/o rettificata
a partire da € 12,99 al mq
Ordinabile anche per esterno

    LAPPATA
E RETTIFICATA

 72 GRAFICHE 
DIFFERENTI

 SPAZZOLATA
      E/O RETTIFICATA

Ricordati che: 
prima di scegliere le tue piastrelle 
leggi sulla confezione la porosità 
che ne determina la destinazione 
d’uso.

Gruppo B1a - Gres porcellanato:
viene utilizzato sia da interno 
che da esterno, o talvolta 
come rivestimento a parete.

Gruppo B1b - Monocottura
ingeliva: viene utilizzata per 
interni e raramente per esterni.

Gruppo B2a - Monocottura 
non ingeliva: solo per interni.

Gruppo B2b e B3 - Bicotture:
uso prevalentemente come 
rivestimento a parete.



grigio - cod 4811451 

bronzo - cod 4811428

calacatta - cod 4846598 

Alcune varianti 
di colore:

crema - cod 4811485 

cotto - cod 1180272 

Alcune varianti 
di colore:

tramonto - cod 1180280 

Maestoso come il marmo, elegante come la pietra: 
scegli un pavimento con carattere.
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ISerie “MARMI PREGIATI”, 
in gres, puoi sceglierla nei formati: 
cm 60 x 30, 
cm 60 x 60, 
cm 81 x 81, 
cm 120 x 30
e cm 120 x 60,
anche lappata e/o rettificata
a partire da € 16,99 al mq

Serie “CAMELOT”, in gres,
puoi sceglierla nei formati:
cm 30 x 15 
e cm 30 x 30
a partire da € 12,99 al mq
Ordinabile anche per esterno

 LAPPATA
      E/O RETTIFICATA

 30 GRAFICHE 
DIFFERENTI

In negozio trovi 
il prodotto giusto 
per la pulizia 
dopo la posa delle 
tue piastrelle.



Serie “URBANY”, in gres, 
cm 62 x 62
a partire da € 9,99 al mq

grigio - cod 1183227

Alcune varianti 
di colori e decori:

beige - cod 1183243

Un pavimento con i piedi per terra: 
moderno, essenziale, con effetto cemento.
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Che differenza c’è 
tra le diverse superfici 
di una piastrella? 

√ naturale: può essere liscia  
 e opaca o con una leggera
 caratterizzazione della struttura;
√ strutturata: mostra tutte le
 caratteristiche della pietra viva, 
 rilievi, effetti sabbia, increspature;
√ lappata: lucidata attraverso un 
 procedimento meccanico, senza 
 asportare materiale;
√ levigata: lucidata a specchio,   
 togliendo fino a mm 1 di materiale 
 dalla superficie pressata;
√ smaltata: ricoperta da un sottile 
 strato di materiale vetroso che ne 
 determina colore e lucentezza.

Che differenza c’è
tra piastrelle rettificate 
e non rettificate?
La rettifica è un processo che
riguarda il bordo della piastrella, i 
bordi vengono squadrati attraverso 
un procedimento meccanico, che 
rende le piastrelle tutte della stessa 
dimensione, posabili con fuga minima 
consigliata mm 2; le piastrelle non 
rettificate hanno i bordi naturali da 
pressa e richiedono una fuga maggiore.

lime - cod 4771655

panna - cod 4771614

avio scuro - cod 4771689

zucca - cod 4771630 

Alcune varianti 
di colore:

beige - cod 4771663 

Serie “EASY EMOTION”, 
in gres,
cm 33,5 x 33,5
a partire da € 9,99 al mq



Vantaggi del pavimento 
in vinilico: 
√ versatile: 
 può essere installato
 su qualsiasi superficie;
√ resistente all’usura;
√ ottimo isolamento
 acustico e silenzioso 
     al calpestio;
√ si può posare 
 su pavimenti riscaldanti;
√ facile da installare 
 con posa autoadesiva 
 o ad incastro;
√ ideale da posare 
 in sovrapposizione 
 a pavimenti preesistenti;
√ ecologici: 
 100% riciclabile, 
 senza piombo, 
 formaldeide o solventi;
√ facile da pulire: 
 solo acqua 
 e detergente neutro.

Vantaggi del pavimento 
in laminato: 
√ resistente all’usura;
√ utilizzabile su 
 un pavimento preesistente;
√ estrema facilità di posa
 (ad incastro);
√ compatibile con il
 riscaldamento a pavimento;
√ poca necessità 
 di manutenzione 
 (evitare di pulirlo con
 prodotti a base di
 ammoniaca bagnando
 la superficie in maniera
 eccessiva).

Resistenza al graffio 
ed al calpestio
classificazione secondo 
la normativa EN13329/00:

Classe AC2: 
bassa resistenza al calpestio
Classe AC3: 
media resistenza al calpestio
Classe AC4: 
buona resistenza al calpestio
Classe AC5: 
ottima resistenza al calpestio

Spessore mm 6 a partire da € 4,49 al mq 
Spessore mm 7 a partire da € 6,19 al mq
Spessore mm 8 a partire da € 9,69 al mq
Spessore mm 10 a partire da € 14,69 al mq
Spessore mm 12 a partire da € 16,69 al mq

A passo sicuro su un pavimento resistente e versatile:
scopri i laminati e vinilici, con oltre 80 varianti.
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Pavimenti in laminato

IMPERMEABILE

Puoi sceglierli a partire da € 12,99 al mq

Pavimenti vinilici

SPESSORE MOLTO 
CONTENUTO

DURATURO 
NEL TEMPO

   NESSUNA VARIAZIONE 
DI COLORE



La semplicità esce di casa:
lasciati conquistare da oltre 30 serie di piastrelle per esterno.
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Serie “OSTUNI”, 
in gres, 
cm 60,4 x 30,2
a partire da € 12,99 al mq

grigio - cod 1188309 

beige - cod 1188291 

Alcune varianti 
di colore:

cipria - cod 1188283 

Serie “TERRAFORTE”, 
in gres, 
cm 30 x 15
a partire da € 12,99 al mq

Ricordati che: 
prima di scegliere le tue piastrelle leggi sulla confezione la resistenza allo scivolamento utile per la sicurezza delle persone.
La resistenza allo scivolamento è indicata con il valore “R” che va da un minimo di 9 ad un massimo di 13.
Con un valore pari ad R9 si indicano le piastrelle da interno, R10 o R11 per utilizzo esterno.

cuoio - cod 1180942 

grigio - cod 1180934 

Alcune varianti 
di colore:

dorato - cod 1180926 



Serie “GRANITI”,
in gres, 
cm 62 x 31
a partire da € 8,99 al mq

Serie “ARENARIA”,
in gres, 
cm 40 x 16 
a partire 
da € 16,99 al mq

Serie “CORTINA”,
in gres, 
cm 60 x 30 
a partire da € 11,99 al mq

Alcune varianti 
di colori:

beige - cod 4809794 

marrone - cod 4810271 

nero - cod 4810404 

carrara - cod 4810347

Alcune varianti 
di colori:

multicolor - cod4540019

almond - cod 4539854

Gres porcellanato alle pareti. 
Ed è subito stile, con oltre 20 serie. 
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In negozio trovi 
il prodotto giusto 
per la posa 
delle tue piastrelle
da pavimento 
o da rivestimento.Alcune varianti 

di colori:

grigio - cod 4810586

beige - cod 4810560 

muschio - cod 4810545

BORDI SAGOMATI 
PER UNA FACILE 
POSA



Bellezza in superficie:
trova il tuo rivestimento tra oltre 70 proposte.
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I pannelli “NEWTECH”, in pietra ricomposta al 90% con graniglia, polvere di marmo, quarzo e materiali inerti miscelati con leganti speciali, riproduce perfettamente 
l’effetto “naturale”. Grazie allo speciale sistema “ad incastro” può essere applicato a qualsiasi superficie di rivestimento sia interno che esterno, con le tradizionali 
tecniche di posa, con colla. In particolari esigenze si può montare anche solo con montaggio meccanico a vite. Caratteristiche: formato ridotto cm 75 x 36, 
colorato a mano per garantire l’effetto più naturale possibile. Puoi sceglierli a partire da €  59,99 al mq

Rivestimenti in base 
cemento.
Sono composti da una 
miscela a base di cemento 
che riproduce fedelmente 
le pietre naturali. I vantaggi 
di utilizzo sono: leggerezza, 
facilità di posa, adattabilità 
su diversi supporti, 
resistenza al fuoco e al gelo, 
colore immutato nel tempo. 
Puoi sceglierli 
a partire da € 19,99 al mq

Rivestimenti 
in pietra naturale.
Sono composti da una 
miscela di pietre naturali 
(arenaria, quarzite, ardesia, 
marmo). I vantaggi di utilizzo 
sono: bassi spessori, facilità 
di posa. Puoi sceglierli 
a partire da € 39,99 al mq

Novità

Solo da

√ INTERNO/ESTERNO

√  SI APPLICA SU TUTTE LE SUPERFICI

√  SPESSO SOLO CM 2

√ RESISTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI

√  IMPERMEABILE

√  NON ALIMENTA MUFFE E BATTERI

√ NON SI SGRETOLA

INTERNO/ESTERNO
INTERNO/ESTERNO
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Rivestimenti “ELEMENT”.
Sono composti da pannelli 
in PVC. I vantaggi di utilizzo 
sono: facile e veloce da 
applicare, ignifugo, adattabile 
su diversi supporti, 100% 
ecologico e riciclabile. 
Puoi sceglierli
a partire da € 19,99 al mq

Rivestimenti in mattone flessibile. Sono composti da miscela di quarzo e 
resina. I vantaggi di utilizzo sono: facile e veloce da applicare, resistente al 
gelo, spessore solo mm 4, leggero, segue angoli e superfici curve, traspirante, 
ecologico e naturale. Puoi sceglierli a partire da € 26,99 al mq

Rivestimenti in base gesso. Sono composti da una miscela a base di gesso 
che riproduce fedelmente le pietre naturali. I vantaggi di utilizzo sono:
leggerezza, facilità di posa, adattabilità su diversi supporti, resistente al fuoco, 
colore immutato nel tempo. Puoi sceglierli a partire da € 19,99 al mq

Novità

Solo da

SOLO 
PER INTERNO

SOLO PER INTERNI

      SI TAGLIA 
CON UN CUTTER

INTERNO/ESTERNO 

SI TAGLIA CON  
LE FORBICI

IMPERMEABILE



               
LINEA “ESTRO” 
è il ciclo completo 
per combattere ed 
eliminare in modo 
efficace la muffa 
dalle pareti della casa.
La muffa, infatti oltre 
a danneggiare e 
degradare le pareti, 
pregiudica anche la 
salubrità degli ambienti.

Con la sua gamma 
di prodotti specifici, 
è in grado di risanare 
i supporti e prevenire la 
comparsa della muffa.

Le corrette soluzioni ai tuoi problemi con la muffa.
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LINEA SANIFICANTE 
“ESTRO”
per una casa pulita 
e sana.

RISANA 
& SBIANCA

SANIFICANTE
di Profondità

FISSATIVO
Igienizzante

Idropittura
TERMOISOLANTE

Idropittura
SANIFICANTE

ADDITIVO
Risanante

Trattamento 
igienizzante al cloro

Effetto 
immediato

Trattamento 
preventivo

Preserva nel tempo 
il substrato

Veicola in profondità 
i principi igienizzanti

Trattamento 
consolidante

Preserva nel tempo 
il substrato

Microemulsione 
ad alta penetrazione

Finitura anticondensa 
ad azione sanificante

Protezione 
igienizzante

Priva di componenti 
attaccabili dalle muffe

Finitura 
sanificante

Igienizza e profuma 
gli ambienti

Ottima copertura 
e punto di bianco

Additivo igienizzante 
concentrato

Protegge da alghe 
e muffe

Per tutti i prodotti 
base acqua

ml 250
cod 4679007

€ 5,99

lt 1
cod 4678991

€ 7,99

lt 1
cod 4679015

€ 10,99

lt 10
cod 4678967

€ 69,99

lt 10
cod 4678918

€ 49,99

ml 250
cod 4678983

€ 8,79

PRIMA
DOPO
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“BIO ACTIVE”, 
per interni, traspirante,
impedisce il deposito 
di muffe, inodore, 
resa teorica a 1 mano 
lt 10 x mq 140 circa
cod 3713708 - € 56,99

 Idropittura
supertraspirante  
bagni e cucine,
resa teorica a 1 mano 
lt 4 x mq 35 circa
cod 4276812 - € 20,99

 Idropittura
speciale bianco
igienizzante  
supertraspirante,
alta copertura, 
impedisce il deposito 
di muffe, resa teorica 
a 1 mano lt 10 x mq 80 
circa
cod 4276796

€ 43,99

 Smalto murale  “ALPINA”, adatto per cucine 
e mense, elevata copertura, resa teorica 
a 1 mano lt 4 x mq 30 circa
cod 4526638 - € 48,99

 Idropittura termoisolante  “ALPINA”, 
colore bianco opaco, resa teorica 
a 1 mano lt 4 x mq 20 circa
cod 4526604 - € 44,99;
disponibile anche lt 10 - cod 4700183

€ 79,99

 Idropittura antimuffa  “Z14”,
resa teorica a 1 mano lt 10 x mq 120 circa
cod 4045613 - € 64,99;
disponibile anche lt 4 - cod 1155340

€ 34,99

Sigillanti

 Sigillante  
“RE-NEW”, a base acqua, 
ideale per bagni grazie 
all’azione preventiva verso 
la muffa, gr 100, 
è possibile applicarlo
anche sopra la sigillatura 
già esistente
cod 4845244 - € 8,29

Silicone acetico  , 
antimuffa, bianco,
ml 280 
cod 1232131 - € 4,99;
disponibile anche
trasparente

Solo da Solo da

CERTIFICATO
HACCP

PRONTA ALL’USO

 Sigillante siliconico
 “CRYSTAL CLEAR”, 
trasparente, inodore, 
ideale per tutte le 
sigillature in ambienti 
umidi e ad alta 
condensa, ml 310 
cod 4745576 - € 12,99

 Silicone acetico 
“BIANCOSAN” 
specifico per bagni, 
protezione antimuffa, 
ideale per sigillature 
di articoli sanitari, 
disponibile nelle 
versioni trasparente 
e bianco, ml 310 
cod 3205689 - € 6,49



  

  

Informazioni su condizioni, termini e modalità di esercizio dei diritti del consumatore, in materia di garanzia dei 
prodotti acquistati, sono disponibili sul sito www.obi-italia.it oppure presso i negozi OBI.

Non disperdere
nell’ambiente, utilizza

 gli appositi contenitori.

Trovi l’assortimento completo nei negozi OBI di:

Ecco come fare:
1 - Vai su App Store o su Play Store
2 - Cerca l’applicazione QR Code
3 - Scaricala e installala sul tuo Smartphone
4 - Apri l’App e punta il tuo Smartphone sul QR Code

Punta lo smartphone su questo
QR Code e scopri come arrivare
al negozio OBI più vicino!

ABRUZZO: Avezzano (AQ) | Sambuceto (CH)
EMILIA ROMAGNA: Carpi (MO) | Fidenza (PR) |
Fiorano Modenese (MO) | Imola (BO) | Modena Est | 
Modena Ovest | Piacenza | Ravenna | Reggio Emilia |
Rimini
FRIULI VENEZIA GIULIA: Tavagnacco (UD)
LAZIO: Latina | Guidonia (RM) | Roma-Casilina | 
Roma-Romanina | Viterbo
LOMBARDIA: Brescia-Castenedolo | Brescia-Roncadelle |  
Como-Montano Lucino | Curno (BG) | Desenzano del Garda 
(BS) | Lecco-Malgrate | Legnano (MI) | Magenta (MI) | 

San Giuliano Milanese (MI) | Somma Lombardo (VA)
MARCHE: Ancona | Civitanova Marche (MC) | 
Pesaro
PIEMONTE: Asti | Biella-Ponderano | Cuneo |
Romagnano Sesia (NO) | Torino-Rivalta 
TOSCANA: Arezzo | Empoli (FI) | Livorno | 
Montecatini (PT) | Montevarchi (AR) |
Navacchio (PI) | Prato | Sesto Fiorentino (FI)
TRENTINO-ALTO ADIGE: Bolzano | Brunico (BZ) | 
Merano (BZ) | Trento | Varna (BZ)
VENETO: Affi (VR) | Castelfranco Veneto (TV) |
Mestre (VE) | Silea (TV) | Sona (VR) 
UMBRIA: Corciano (PG)

Finanziamento valido 
dal 13-2 al 22-12-2017

TAN 0%

TAEG 0%

Dai forma ai tuoi progetti con il 

FINANZIAMENTO aTASSO ZERO
IN 10 MESI - PRIMA RATA A 30 GIORNI - IMPORTO FINANZIABILE DA € 1.000 A € 5.000. Esempio: Importo del credito € 1.000 in 10 rate da 
€ 100 - TAN fisso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua, in certi casi può essere diverso 
da zero esclusivamente per effetto di arrotondamento decimale - Importo totale dovuto € 1.000. Offerta valida dal 13/02/2017 al 22/12/2017. 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le informazioni precontrattuali richiedere sul punto vendita il documento “Informazioni 
europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI) e copia del testo contrattuale. Salvo approvazione Agos Ducato S.p.A.. OBI ITALIA S.r.l. 
opera quale intermediario del credito in esclusiva (esclusi i negozi di Bolzano, Brunico, Merano e Varna).

TANTI SERVIZI A TUA DISPOSIZIONE.

Consulenza progetti
Il nostro team è sempre a disposizione 
per accompagnarti nella ricerca e nella 
selezione dei prodotti necessari alla 
realizzazione dei tuoi progetti.

Ritiro RAEE
Consegnaci il tuo Rifiuto di Apparecchio 
Elettrico ed Elettronico (RAEE), pensiamo 
noi gratuitamente al suo smaltimento. 

Taglio legno
Se non esiste il pannello di legno o di 
compensato nella misura che ti serve, te lo 
realizziamo gratuitamente in pochi minuti. 

Trasporto a domicilio 
Se hai acquistato prodotti troppo 
ingombranti, richiedi la consegna a 
domicilio.

Caricamento in auto
Se hai bisogno di un aiuto per caricare 
in auto prodotti pesanti o ingombranti, 
i nostri collaboratori sono a tua 
disposizione.

Tintometro
Approfitta del servizio tintometrico: scegli
il tuo colore dalla scala cromatica.

Trasporto a domicilio
Se hai acquistato prodotti troppo 
ingombranti, richiedi la consegna a 
domicilio.

I prezzi presenti sul catalogo sono comprensivi di IVA. In qualunque momento e senza alcun preavviso, OBI si riserva il diritto 
di modificare i prezzi, anche nel caso in cui venga pubblicato un prezzo errato, per qualsiasi ragione (di stampa, umano...). 
Inoltre, durante il periodo di validità di questo catalogo (fino al 31/10/2017), tutti i punti vendita OBI Italia potranno scegliere, 
in totale autonomia, di portare avanti campagne promozionali e/o di sconto sui prodotti inclusi nel catalogo. Per avere maggiori 
informazioni sulle promozioni in corso nei singoli punti vendita OBI Italia, ti invitiamo a consultare il sito www.obi-italia.it

I.P
.


