


Linee rette, squadrate e forme interamente arrotondate dilatano gli spazi, infondono voglia di relax; spessori importanti e rigoro-
sità del design, associati a possibilità illimitate nella scelta dei laccati lucidi e opachi, danno piena libertà di imprimere un tocco 
assolutamente personale e irripetibile al vostro ambiente bagno. Con foster si impone un concetto di bello come inclinazione 
personale, al di fuori delle mode passeggere e omologanti. È l’elogio di una qualità e bellezza sussurrante e mai prepotente-
mente esibite: è il segno diretto della vostra personalità.
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La Foster si è sempre contraddistinta 
f in dai primi anni per l ’ott ima 
qualità dei propri prodotti, ottenuta 
utilizzando i migliori materiali 
disponibili sul mercato, come 
Mdf, legni impiallacciati e cristallo 
laccato con telai di alluminio 
profilato, materiali ef ficaci e 
piacevoli al tatto; riuscendo a 
rendere il vostro bagno particolare, 
unico nonché confortevole.
Per garantire la massima qualità 
del prodotto Foster, il mobile 
finito viene realizzato interamente 
dall’ azienda: la cassa base; la 
laccatura su Mdf, su cristallo e su                            
legno impiallacciato; mensole e top 
di vari generi e dimensioni.

Il mobile del bagno è un oggetto 
che vi contraddistingue, che merita 
di essere speciale come chi lo 
acquista, è per questo motivo che 
Foster ha deciso di lasciare a voi la 
scelta del colore senza porre limiti, 
facendovi avvalere della cartella 
RAL o della laccatura a campione, il 
tutto per soddisfare tutte le vostre 
esigenze.
La  l acca tu ra  comp le tamente 
atossica è disponibile in tre finiture, 
Lucida, opaca e opaca antigraffio, 
vari strati di vernice rende l’oggetto 
più corposo e affascinante.

G r a z i e  a l l ’  a l t o  g r a d o  d i 
componibilità, sarà semplice creare 
la composizione ideale con varie 
idee salvaspazio.
La Foster inolt re, mette a 
disposizione del cl iente la sua 
esperienza ventennale per 
la realizzazione di qualsiasi 
fuori misura.
Con il design curato e unico della 
collezione Piaf l’acquirente più 
esigente potrà dare spazio alla 
fantasia, scegliere il mobile fashion 
che più lo aggrada senza sacfrificare 
gli spazi interni.

QUALITÀ LACCATURA & COLORI DESIGN & PROGETTAZIONE
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TY371 top resina
l 100 p 40

TY376 top cristallo
l 70 p 50
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TY374 top resina
l 90 p 35/51
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Arredo bagno s.r.l.
via Enrico Fermi, 25 - Z. Ind.le
62010 - Appignano (MC)
Tel. 0733 400100 - Fax 0733 579420
info@fosterbagno.it - www.fosterbagno.it

RIVENDITORE AUTORIZZATO
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