




Semplice eleganza di forme e materiali

Il legno è un materiale che trasmette calore, che ci riporta al mondo della natura.

Il ritorno all’utilizzo di materiali naturali è la tendenza del momento.

Nella vita di tutti i giorni rilassarsi in una vasca colma d’acqua è un lusso per pochi.

E se la vasca è in legno la sensazione è ineguagliabile.

Il legno risveglia l’antica memoria dell’uomo, rafforzando il piacere con i profumi del bosco.

 

La lunga esperienza del produttore, combinata con le tecniche di costruzione degli yacht, permette 

di realizzare un prodotto esclusivo di forte impatto.

I modelli vengono prodotti con piallacci di legno accuratamente selezionati.

Viene data loro forma sotto una forte pressione, poi impregnati con una speciale miscela. 

L’affascinante ed ergonomico design è stato progettato da «ID connect Design Solutions», la cui 

vasta esperienza nel design di auto e di oggetti di lusso è universalmente riconosciuta.

La maestria tecnica della lavorazione e la minuziosa scelta dei materiali garantiscono un’eccellente 

qualità e durata.



Laguna Pearl

Design accattivante e alta qualità di produzione, e, allo 

stesso tempo, il calore naturale del legno fanno di questa 

vasca l’elemento centrale di ogni stanza da bagno.

Laguna Pearl  trasforma il bagno in un vero e proprio 

gioiello artistico.

Questa vasca ha ricevuto la nomination al premio «German 

design 2013».
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Laguna Basic

Un capolavoro essenziale nella sua semplicità e uniformità.

Realizzata in un blocco unico, Laguna Basic ha linee morbide 

che riflettono la calda aura dell’acqua che scorre.

La perfetta ergonomia vi garantirà il piacere di immergervi in 

questa vasca.

Questo modello rettangolare può essere realizzato anche in 

misure fuori standard per adattarsi a tutte le esigenze.

E’ veramente una vasca meravigliosa.

LeLeee vvvvasasasaschchchhchhche e eee AAlAlllAAA eeeggnanaaaa ssssononoooo
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Laguna Spa

E’ il modello più ricercato.

Il suo bordo ampio con il troppopieno integrato permette di riempire la 

vasca fino all’orlo. Al piacere di restare immersi fino al collo nell’acqua 

calda, si aggiunge il rilassante effetto dell’acqua che scorre via attraverso 

le pietre. Il largo bordo, sul quale ci si può sedere, permette di entrare ed 

uscire comodamente dalla vasca.

L’utilizzo di diverse pietre o di altri materiali, dettati dalla fantasia del 

designer, permette di aggiungere un tocco personale.

Fare il bagno diventerà un piacere ineguagliabile.

La vasca può anche essere equipaggiata con un sistema idromassaggio.

PPPiPiPiPPPP alalallalalacccccccccciiii i acaccaccccuucurararaaar ttataaamemmemememeeemennnttntntntntnttntnnteeeeeeee

ssesesesesesseseselllleleleziziziononnnoonatatatattatatiii vvveeeeeenggonnnnooo o oo ccocococompmpmppmpmpmpmprrreresssssssii i i
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imimimimmpprrreege nnaann ttititi ccccooonon uunanana rreseesesininna aa
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esttrtremmamammenntette rresisisisstetetetenttte,e, èèè 

statattaa a tet stata nelle cococ ndddiziziziioni 

pipiù ù didiffficicicicililililiii.i
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Laguna Pure

Tutti i prodotti Alegna possono 

essere puliti con i normali 

prodotti di pulizia come 

qualsiasi altro sanitario. 

Tuttavia è importante che non 

vengano utilizzati prodotti o 

panni abrasivi.

Eventuali macchie di calcare 

possono essere facilmente 

rimosse con un normale 

pulitore per bagno.



Laguna PURE - questa è la speciale 

linea di mobili da bagno.

Modelli esclusivi di lavabo di alta 

qualità sia quadrati, sia di forma 

rotonda.

Nella collezione Laguna PURE non 

ci sono limiti alla vostra fantasia. Gli 

articoli possono essere realizzati con 

differenti misure e caratteristiche. 

Il design contemporaneo sottolinea il 

carattere di ogni stanza da bagno.

Tutti i dettagli si intrecciano 

armonicamente in un tutt’uno, 

trasformando il locale nella vostra 

oasi personale.

E x c l u s i v e  b a t h  f u r n i t u r e  c o l l e c t i o n
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... scegliendo la forma desiderata

... il colore che sognate 

... la superficie più piacevole per voi al tatto 

Finiture standard In aggiunta ai modelli standard che proponiamo, avete la possibilità di creare
il Vostro capolavoro personale 

WENGE

NOCE

MOGANO

PERO

IROKO

QUERCIA



Potete scegliere il colore fra un’infinita gamma: 

tutte le sfumature del legno che la natura offre, 

ma anche nuove trame, create dalla fantasia dei 

designers.

La finitura della superficie può essere opaca, 

lucida o silk.

Non ci sono limiti alla vostra immaginazione!
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Laguna Pure

Informazioni tecniche

Laguna Basic
Peso netto:  ≈ 80 kg.

>200 cm

min. 115 cm

max. 200cm

240 cm

146 cm

Laguna Spa
Peso netto:  ≈ 70 kg.

62 cm

62 cm

Ausschni   39 cm

205 cm

10.5 cm

86 cm

4 
cm

3 
cm

3 
cm

2,
5 

cm

35 cm

57 cm45 cm
22,3 cm

20,403 cm 20,291 cm

49,989 cm

50 cm

12.5 cm

42 cm

70 cm

50 cm

50 cm

39 cm

7 cm
115 cm62 cm

Laguna Pearl
Peso ne  o:  ≈ 60 kg.
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Tel.: +39 0365 2903 42
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