
Bagno



Crediamo nel buon gusto degli 

arredi e nell’armonia che anche 

piccoli oggetti di uso quotidiano 

contribuiscono a dare.

                   le nostre ceramiche 

per il bagno con grande 

passione, perché siano semplici, 

ma al contempo eleganti, 

contemporanee ma non fredde, 

allegre ma discrete

Con lo stesso           progettiamo 

e realizziamo i mobili ed i 

complementi in legno di 

recupero selezionando con 

cura le parti più belle di questo 

materiale, quelle dove il tempo 

ha creato una bellezza materica 

ed

Ti aspettiamo sul nostro sito 

luxelodge.com per visionare 

molti altri articoli 

 inimitabile.

Disegniamo

spirito



68-0006 
Set 3 pezzi ‘Firenze’

13-0320
Pensile in ferro bianco e legno di recupero
Cm 40x30x20



68-0002
Set 3 pezzi ‘Pure’



68-0003
Set 3 pezzi ‘Grey Pure’



68-0010
Set 3 pezzi ‘Caribbean’



68-0001
Set 3 pezzi ‘Kids’

13-0126
Pensile in ferro bianco e legno di recupero
Cm 40x40x20



68-0012
Set 3 pezzi ‘Baby’



13-0109
Libreria in legno di recupero modello scacchi

Cm 135x182x23 



68-0009
Set 3 pezzi ‘Provence’



68-0009
Set 3 pezzi ‘Riviera’



13-0294BISP
Specchiera con cornice in legno 
vecchio finitura bianca
Cm 60x80

13-0174BISP
Specchio con cornice in legno 
vecchio finitura bianco
Cm 63x63

13-0293BISP
Specchiera con cornice in legno 
vecchio finitura bianco
Cm 40x60

13-0173BISP
Specchio con cornice in legno vecchio
finitura bianco 
Cm 43x43 



13-0294SP
Specchiera con cornice in legno vecchio 
Cm 60x80 

13-0174SP 
Specchio con cornice in legno vecchio 
Cm 63x63

13-0293SP 
Specchiera con cornice in legno vecchio 
Cm 40x60

13-0173SP
Specchio con cornice in legno vecchio
Cm 43x43 

13-0294FUSP 
Specchiera con cornice in legno vecchio 
finitura brunita
Cm 60x80 

13-0174FUSP
Specchio con cornice in legno vecchio
finitura brunita 
Cm 63x63 

13-0293FUSP 
Specchiera con cornice in legno vecchio 
finitura brunita
Cm 40x60 

 13-0173FUSP
Specchio con cornice in legno vecchio 
finitura brunita
Cm 43x43



39-0007
Set 2 ceste rotonde con coperchio

44 h45, 35 h 38

39-0013
Set 3 bauletti

60x45 h 35, 50x34 h25, 40x28 h20

13-0093N
Mobile bagno con due cassetti
Cm160x80x44

39-0014
Set 2 bauletti quadrati

35x35 h25, 25x25 h20



68-0007
Set 3 pezzi ‘Milano‘



68-0005
Set 3 pezzi Silver Riviera 



13-0302
Porta Rotolo in legno vecchio e ferro brunito
Cm30x83x20

53-0022
Tappeto in cotone e Juta
Cm 90x60

05-0101
Appendiabiti singolo con motivo chiave 
e pomello in ceramica finitura bianco 
Cm20x8

05-0103
Appendiabiti singolo con motivo chiave 
e pomello in ceramica finitura nera 
Cm20x8

53-0013
Tappeto in cotone a frange nero
Cm 90x60



Altri modelli di tappeto ed altri colori visibili sul nostra sito

53-0021
Tappeto in denim
Cm 150x50

53-0020
Tappeto in denim
Cm 90x60

53-0012
Tappeto in Cotone
Cm 90x60 

13-0123T
Cubo base in ferro bianca
Cm 42x47

13-0124T
Cubo base in ferro brunita
Cm 42x47

13-0126
Pensile
Cm 40x40x20

13-0125
Pensile
Cm40x30x20



68-0011
Set 3 pezzi ‘Bloom’



68-0008
Set 3 pezzi ‘Cuore’



13-0161S
Armadio con ripiano interni
Cm 59x190x20

13-0161CSG
Credenza stretta in legno di 
recupero finitura naturale e 
fiori gialli
Cm 59x190x20

13-0161FU
Libreria in legno di recupero 
stretta con finitura brunita e 
fiori verde acqua
Cm 59x190x20

13-0072
Scaffale, libreria modello 
scala, in legno di recupero
Cm 50x190x23

13-0073
Scaffale, libreria modello 
scala, in legno di recupero
Cm 50x190x40



13-0308
Pensile in legno vecchio con schienale a specchio
Cm83x94x15

13-0100GFU
Pensile Casellario grande in legno vecchio finitura brunita
Cm 100x100x21

13-0093N
Mobile bagno con due cassetti
Cm 160x80x45

13-0093
Mobile con cassetti in legno di recupero
Cm 160x80x45



 luxelodge.com


