
A R R E D O  BAGN O



La nostra cava si trova tra le montagne della Val Pellice e della Valle Po, a pochi 
chilometri da Torino. È da qui che i nostri cavatori estraggono i blocchi con l’aiuto di 
tecnologie moderne e all’avanguardia.

Da oltre 30 anni ITALPIETRE è specializzata nella lavorazione e nella trasformazione 
della pietra di Luserna.

Questa doppia anima di artigianalità e sperimentazione tecnologica ha da sempre 
caratterizzato la storia della nostra azienda.

La tecnologia non sarebbe nulla, comunque, senza il lavoro e la maestria degli operai 
specializzati di ITALPIETRE che portano la qualità dei prodotti al massimo livello.

Dall’unione della maestria dei nostri artigiani e della sperimentazione di nuove tecniche 
produttive, ITALPIETRE è orgogliosa di presentarvi la nostra collezione per l’arredo 
bagno.

Abbiamo quindi deciso di applicare la potenza e la versatilità delle nostre macchine 
waterjet e CNC ( macchine a controllo numerico) anche alla produzione di oggetti unici 
e fuori dal comune. 
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LAVELLI
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400 mm

150 mm
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Soluzione di tendenza in cui l’effetto 
visivo ed estetico è dato dall’autonomia 
del lavabo che sembra appoggiato sul 
mobile come un elemento a sé stante.

Installazione in appoggio. 

Foro di scarico per piletta standard. 
Piletta non inclusa.

Disponibile in altre colorazioni (vedi pag. 20) 

Trattamento protettivo antimacchia a base di oleo-
idrorepellente.

CIOTOLA TONDA



150 mm

600 mm
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Per chi sceglie una linea moderna 
privilegiando l’estetica e la forma dando 
un tocco di personalità alla stanza.

Installazione in appoggio. 

Foro di scarico per piletta standard. 
Piletta non inclusa.

Disponibile in altre colorazioni (vedi pag. 20) 

Trattamento protettivo antimacchia a base di oleo-
idrorepellente.

CIOTOLA ELLITTICA

400 mm



Il design semplice ed elegante ne 
determina lo stile e la personalità.

Installazione in appoggio. 

Foro di scarico per piletta standard. 
Piletta non inclusa.

Disponibile in altre colorazioni (vedi pag. 20) 

Trattamento protettivo antimacchia a base di oleo-
idrorepellente.

CATINO ROTONDO

400 mm

150 mm
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400 mm

150 mm
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Linee squadrate e creatività, dedicato a 
chi è attento al design d’avanguardia.

Installazione in appoggio. 

Foro di scarico per piletta standard. 
Piletta non inclusa.

Disponibile in altre colorazioni (vedi pag. 20) 

Trattamento protettivo antimacchia a base di oleo-
idrorepellente.

CATINO QUADRATO



150 mm

600 mm

Installazione in appoggio. 

Foro di scarico per piletta standard. 
Piletta non inclusa.

Disponibile in altre colorazioni (vedi pag. 20) 

Trattamento protettivo antimacchia a base di oleo-
idrorepellente.

17

La sua linea essenziale e sobria si 
inserisce nell’ambiente bagno in maniera 
funzionale ed esteticamente appagante.

CATINO RETTANGOLARE

400 mm



150 mm

600 mm
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Modello esclusivo nelle forma, nelle 
dimensioni e nell’estetica superando 
quello che una volta era considerato 
il limite delle realizzazioni dei lavabi di 
arredo.

Installazione in appoggio. 

Foro di scarico per piletta standard. 
Piletta non inclusa.

Disponibile in altre colorazioni (vedi pag. 20) 

Trattamento protettivo antimacchia a base di oleo-
idrorepellente.

INCOMPLETA INTERNA

400 mm



150 mm

600 mm
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Quando il lavabo diventa un elemento 
scenografico da esporre distinguendosi 
per originalità.

Installazione in appoggio. 

Foro di scarico per piletta standard. 
Piletta non inclusa.

Disponibile in altre colorazioni (vedi pag. 20) 

Trattamento protettivo antimacchia a base di oleo-
idrorepellente.

INCOMPLETA ESTERNA

400 mm



CIOTOLA TONDA

CATINO  
RETTANGOLARE

CATINO ROTONDO

INCOMPLETA ESTERNA

CIOTOLA ELLITTICA

INCOMPLETA INTERNA

CATINO QUADRATO

LAVELLI

Prezzi comprensivi di trasporto in Italia. Iva esclusa. 23

€ 800,00

€ 900,00

€ 800,00

€ 750,00

€ 850,00

€ 1000,00

€ 1000,00

€ 1040,00

€ 1170,00

€ 1040,00

€ 975,00

€ 1105,00

€ 1300,00

€ 1300,00

€ 1040,00

€ 1170,00

€ 1040,00

€ 975,00

€ 1105,00

€ 1300,00

€ 1300,00

€ 1200,00

€ 1350,00

€ 1200,00

€ 1125,00

€ 1275,00

€ 1500,00

€ 1500,00

PIETRA DI 
LUSERNA

MARMO BIANCO 
DI CARRARA

MARMO CREMA 
AVORIO

GRANITO NERO 
ASSOLUTO

fiammata e spazzolata spazzolato spazzolato spazzolato



DOCCE
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Realizzato su misura per l’installazione in 
appoggio o filo pavimento.

Taglio su misura: si possono realizzare scassi o 
tagli fuori quadro per adattarsi ai vincoli di spazio, 

come ad esempio una colonna (fornire quote). 
Non viene calcolato nessun sovrapprezzo.

100 x 80 cm / 120 x 80 cm : consegna in 
3 giorni lavorativi 

Spessore piatto: 5 cm
Diametro scarico: 9 cm

Trattamento protettivo antimacchia
a base di oleo-idrorepellente.

Piletta di scarico non inclusa.

Il suo design  contemporaneo lo rende il 
protagonista di un bagno di tendenza. 
La reinterpretazione della pietra naturale 
ne esalta la bellezza e gli conferisce la 
caratteristica di antisdrucciolo.

WAVE

Disponibile in altre colorazioni (vedi pag. 30) 

WAVE . SPECIFICHE TECNICHE
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XL 29

Soluzione raffinata e funzionale.
L’impatto visivo di grande naturalezza 
ben si adatta ad ogni ambiente bagno.

PLAIN

Disponibile in altre colorazioni (vedi pag. 30) 
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100 x 80 cm / 120 x 80 cm : consegna in 
3 giorni lavorativi 

PLAIN . SPECIFICHE TECNICHE
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4 cm

5 cm

Ø 9 cm

Realizzato su misura per l’installazione in 
appoggio o filo pavimento.

Taglio su misura: si possono realizzare scassi o 
tagli fuori quadro per adattarsi ai vincoli di spazio, 

come ad esempio una colonna (fornire quote). 
Non viene calcolato nessun sovrapprezzo.

Spessore piatto: 5 cm
Diametro scarico: 9 cm

Trattamento protettivo antimacchia
a base di oleo-idrorepellente.

Piletta di scarico non inclusa.



S

M

L

XL 31

Un mood contemporaneo che nasce da 
una fusione perfetta tra leggerezza ed 
eleganza.

SLIM

Disponibile in altre colorazioni (vedi pag. 31) 
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100 x 80 cm / 120 x 80 cm : consegna in 
3 giorni lavorativi 

SLIM . SPECIFICHE TECNICHE
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3 cm

Ø 9 cm

Realizzato su misura per l’installazione in 
appoggio o filo pavimento.

Taglio su misura: si possono realizzare scassi o 
tagli fuori quadro per adattarsi ai vincoli di spazio, 

come ad esempio una colonna (fornire quote). 
Non viene calcolato nessun sovrapprezzo.

Spessore piatto: 5 cm
Diametro scarico: 9 cm

Trattamento protettivo antimacchia
a base di oleo-idrorepellente.

Piletta di scarico non inclusa.



Prezzi comprensivi di trasporto in Italia. Iva esclusa. 33

S € 1050,00

€ 1250,00

€ 1450,00

€ 1650,00

€ 850,00

€ 1250,00

€ 1050,00

€ 1450,00

€ 1365,00 € 1365,00

€ 1625,00 € 1625,00

€ 1885,00 € 1885,00

€ 2145,00 € 2145,00

€ 1105,00 € 1105,00

€ 1625,00 € 1625,00

€ 1365,00 € 1365,00

€ 1885,00 € 1885,00

€ 1575,00

€ 1875,00

€ 2175,00

€ 2475,00

€ 1275,00

€ 1875,00

€ 1575,00

€ 2175,00

L

M

XL

M

S

L

XL

DOCCIA WAVE

DOCCIA PLAIN

PIETRA DI 
LUSERNA

MARMO BIANCO 
DI CARRARA

MARMO CREMA 
AVORIO

GRANITO NERO 
ASSOLUTO

fiammata e spazzolata bocciardato e spazzolato bocciardato e spazzolato bocciardato e spazzolato

S € 580,00

€ 700,00

€ 800,00

€ 1100,00

€ 754,00 € 754,00

€ 910,00 € 910,00

€ 1040,00 € 1040,00

€ 1430,00 € 1430,00

€ 870,00

€ 1050,00

€ 1200,00

€ 1650,00

L

M

XL

DOCCIA SLIM PIETRA DI 
LUSERNA

MARMO BIANCO 
DI CARRARA

MARMO CREMA 
AVORIO

GRANITO NERO 
ASSOLUTO

fiammata e spazzolata bocciardato e spazzolato bocciardato e spazzolato bocciardato e spazzolato



COMPLEMENTI 
DI ARREDO



7 cm 12 cm

5 cm
8.5 cm5 cm 5 cm

5 cm

37

Le audaci forme geometriche che 
caratterizzano la collezione di lavandini, 
rivivono nella serie di accessori.

Disponibile in altre colorazioni (vedi pag. 38) 

APPENDIABITI DA PARETE
IN PIETRA NATURALE



10 cm 8 cm

Ø 8 cm

8.5 cm

19 cm

3 cm

13 cm

30 cm

Ø 12 cm

Set bagno composto da: Porta saponetta, 
Porta spazzolini e Contenitore su base 
rettangolare in pietra naturale dalla linea 
contemporanea e raffinata.

Disponibile in altre colorazioni (vedi pag. 38) 

39

SET BAGNO



€ 300,00

€ 300,00

€ 390,00

€ 390,00

€ 390,00

€ 390,00

€ 450,00

€ 450,00SET BAGNO

APPENDIABITI

ACCESSORI

Prezzi comprensivi di trasporto in Italia. Iva esclusa. 41

spazzolata spazzolato spazzolato spazzolato

PIETRA DI 
LUSERNA

MARMO BIANCO 
DI CARRARA

MARMO CREMA 
AVORIO

GRANITO NERO 
ASSOLUTO



PROGETTAZIONE
SU MISURA



45



LA PIETRA
NATURALE
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La pietra esiste come tale in natura. Non deve essere fabbricata, non deve essere 
creata in laboratorio. È il materiale privilegiato per la realizzazione di opere in armonia 
con l’ecosistema. Soddisfa i requisiti richiesti dalla bio-architettura, architettura bio-
ecologica, bio-edilizia. What’s more friendly than the earth itself!

É ECO-COMPATIBILE

La pietra è riciclabile (all’infinito). In caso di smaltimento per demolizioni  e/o 
disassemblamenti può essere riutilizzata e recuperata.

É RICICLABILE

La pietra, associata ad una messa in opera e installazione corretta, dura per sempre.

DURA PER SEMPRE

Non rilascia vapori, gas, esalazioni, fumi o polveri sottili all’interno degli ambienti domestici. 
L’ambito alimentare ed igienico annovera l’uso della pietra da tempi remoti.

É ATOSSICA

Come materiale costruttivo, la pietra possiede caratteristiche naturali in grado di 
conferire agli edifici significative capacità energetiche e notevoli prestazioni in senso 
termico (nonchè acustico), doti che oggi la collocano in posizione di privilegio per 
entrare in un sistema virtuoso di sostenibilità ambientale. Come materiale per impiego 
domestico, la pietra viene sempre più proposta come sistema di irraggiamento di 
calore, in affiancamento, o in sostituzione, dei tradizionali impianti di riscaldamento.

CONTRIBUISCE ALLA
SOSTENIBILITÀ ENERGETICA

La pietra rientra nella classe di reazione al fuoco A1 dei materiali edili (UNI EN 13501-1).
Fanno eccezione solo le rocce contenenti idrocarburi ( sostanzialmente le rocce 
asfaltiche e bituminose), pressochè mai impiegate tra i lapidei ornamentali. La pietra 
naturale, in caso di incendio, non propaga nè alimenta fiamme e non emette in alcun 
modo sostanze nocive e/o dannose.

NON É INFIAMMABILE

È antibatterica e antiallergica. Naturale o trattata, porosa o impermeabile, la pietra 
offre il più alto grado di sicurezza, igiene, pulibilità, comfort. Non favorisce lo sviluppo e 
il rilascio di muffe, microorganismi, batteri e funghi.

SODDISFA LE ESIGENZE DI BENESSERE, DI 
SALUTE E DI IGIENE DELL’ESSERE UMANO

ANTISCIVOLO

PERSONALIZZABILI

BATTERIOSTATICI

RESISTENTI ALLE VARIAZIONI DI LUCE

I NOSTRI PRODOTTI SONO
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ITALPIETRE realizza i suoi prodotti con tecnologie e procedimenti rispettosi 
dell’ambiente. Al termine dei processi produttivi le pietre vengono sottoposte ad un 
trattamento protettivo a base di oleo-idrorepellente.

La pulizia e la manutenzione dei nostri oggetti in pietra seguono di norma le stesse 
pratiche adottate per gli oggetti in porcellana o plastica. Devono essere puliti 
regolarmente per evitare l’accumulo e la solidificazione di schiuma, calcare e similii. 

Per la pulizia NON utilizzare detergenti contenenti soluzioni abrasive, ammoniaca, 
candeggina, questo per non intaccare lo strato protettivo.
Utilizzare semplicemente acqua con detergente neutro. 

PULIZIA E MANUTENZIONE
Italpietre è tra i primi in Italia a realizzare una pubblicazione in Stone Paper, materiale ottenuto da polvere 
di pietra che non necessita dell’abbattimento di alberi.

La Stone Paper è resistente e idrorepellente, con un impatto ambientale significativamente minore 
rispetto alla carta tradizionale. La forte connotazione ecologica della Stone Paper offre possibilità 
d’impiego molto più ampie e variegate rispetto alla carta tradizionale.

475 kg di CO2, pari a 2.205 Km 
percorsi da un auto di media 
cilindrata

1.500 kg di legno, pari a 9 alberi1.385 litri, pari al fabbisogno medio 
giornaliero di acqua di 760 persone

1 Giga Joules, pari al consumo 
medio giornalieri di 16 famiglie

RISPARMIO ECOLOGICO ED ENERGETICO CON LA STAMPA DI QUESTO CATALOGO

CARATTERISTICHE

È prodotta con materiali di scarto della lavorazione della 
pietra e polietilene ad alta densità. Per produrre la Stone 
Paper non viene abbattuto neanche un albero, mentre per 
produrre 1.000 kg di carta tradizionale vengono abbattuti 20 
alberi, che forniscono ossigeno per 50 persone all’anno.

Non vengono abbattuti alberi
Per produrre 1.000 kg di carta tradizionale sono necessari 
35.000 litri d’acqua, di cui circa 2.770 litri vengono consumati 
senza possibilità di riutilizzo. La produzione di 1.000 kg di 
Stone Paper consente di risparmiare la quantità di acqua 
necessaria a 50 persone per un mese.

Non consuma acqua

Nella produzione della Stone Paper non vengono utilizzate 
le sostanze chimiche necessarie nella carta tradizionale per 
l’estrazione della cellulosa dalle piante e agenti chimici per 
sbiancare la carta. Stampando sulla Stone Paper è inoltre 
necessario appena il 25% di inchiostro rispetto alla carta 
tradizionale.

Non richiede prodotti chimici

Può essere immersa nei liquidi, si può asciugare e perfino 
lavare senza che ne vengano alterate le caratteristiche. È 
resistente allo strappo e ignifuga, con un’ottima resa del 
colore e un piacevole effetto soft-touch.

100% resistente all’acqua

L’energia richiesta è pari ad appena il 15% di quella 
utilizzata per produrre la carta tradizionale. 
La produzione di 1.000 kg di Stone Paper consente di 
risparmiare l’equivalente energetico necessario a una 
famiglia media per un anno e mezzo.

Si risparmia energia

Produrre 1.000 kg di Stone Paper riduce del 67% le 
emissioni di CO2 rispetto alla carta tradizionale, 
paragonabile al tragitto di un’auto che percorre 
4.520 km, la distanza tra Napoli e Capo Nord.

Non inquina l’atmosfera



info@italpietre.com

T. 0175 34 34 77

WhatsApp. 379 23 78 821



Italpietre srl | Via Lungaserra, 1 – Fraz. Mondarello 12032 Barge (CN) – Italy | Partita IVA : 03555680044

www.italpietre.com


