
Lavabi singoli realizzati su misura

OGNI GIORNO
UNA SPECIALE VISIONE
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Il bagno. Un luogo di silenzio al 
mattino, prima che la vita quotidiana si 
scateni. In serata lo spazio per il relax. 
Piano lavabo su misura realizzato 
in un unico pezzo, per dare ad 
ogni bagno il fattore di benessere 
desiderato. Scegli individualmente 
dalla nostra straordinaria varietà di 
forme e design. E fatti coccolare ogni 
nuovo giorno con un’attenzione molto 
speciale. 

A seconda delle tue preferenze 
personali, ti offriamo mondi individuali 
di stile per il tuo bagno: Dalla nitidezza 
all’estetica moderna, dall’eleganza 
classica, fino alle forme morbide della 
natura.

Qualunque cosa tu desideri: ogni 
piano lavabo helopal è disponibile sia 
con superficie lucida che opaca.

Futura Nr. 12053

UNICO COME IL
VOSTRO STILE PERSONALE
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REALIZZATO 
IN SOLO 9 GIORNI

I piani lavabo helopal, sono realizzati in un unico pezzo, danno 
ad ogni bagno il fattore di benessere desiderato. Scegliete 
individualmente dalla nostra straordinaria varietà di forme e 
design. La personalizzazione precisa al millimetro Ve lo consente, 
flessibilità nella disposizione durante la pianificazione e la 
realizzazione dei vostri progetti. 

Coccolate i vostri clienti ogni giorno, attirando la loro attenzione e 
offrendo giornalmente qualcosa di molto speciale.

Linee chiare, materiale di alta qualità, lavoro personalizzato 
preciso: goditi il look senza tempo per molti anni, la qualità 

duratura del tuo piano lavabo helopal. E ancora un motivo 
per emozionarsi: dopo soli 9 giorni lavorativi il tuo gioiello 

individuale è realizzato.

Futura Nr. 12055

Futura Nr. 12056

RISPARMIA LO SPAZIO,
NON LE IDEE
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PURISTICO

Concentrandosi sull‘essenziale si può
notare un effetto migliore. Come
con i piani lavabo puristici della helopal.
Consapevoli e molto deliberatamente
guardiamo questi modelli, su pochi
elementi di design selezionati, che
hanno una funzione ben definita 
E precisia da soddisfare. Il risultato
È un linguaggio di design chiaro
e eccitante, che ha prima vista appare
minimalista, ma al secondo sguardo
ci svela la sua semplicità e bellezza.

Cubus 2.0 Nr. 12547
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Cubus Nr. 11013

Novita Nr. 12569

Qualità di facile manutenzione per i requisiti più 
elevati: sistemi di piani lavabo multipli helopal 
oltre due o più posti di lavaggio grazie al loro 
aspetto senza giunture visibili.

Molti modelli possono essere utilizzati come piani 
lavabo per mobili, con un design più slanciato 
oppure come piani lavabo più funzionali con un 
grembiule frontale.

Cubus Nr. 12001 Novita Nr. 12566 Novita Nr. 11019



Futura Nr. 12059 Futura Nr. 11039

Futura Nr. 11042

MODERNO

Il design alla moda incontra un’atmosfera di benessere Ag- 
giungi accenti di stile contemporaneo e nel tuo bagno goditi 

la sensazione di sicurezza allo stesso tempo.
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Futura Nr. 12052
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CLASSICO

Lo stile dura nel tempo. Il miglior esempio di 
questo sono i classici piani lavabo di helopal. 
Sono eterni nel design, si fondono con il tuo 
arredo bagno in un mobile elegante e 
soddisfano al massimo le vostre esigenze.

Il piano lavabo, che ha uno spessore di soli 15 mm, dona a 
questo piano lavabo una graziosa eleganza.

Contour Nr. 12609

Contour Nr. 12590

Contour Nr. 12591
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SOFT

Le linee morbidamente curve irradiano calma e 
comfort. Siamo arrivati ad ispirare le forme fluide 
della natura nel vero senso della parola.  
Possiamo offrirvi una completa esperienza di vita 
nel vostro bagno.

Organic Nr. 12560

Organic 2.0 Nr. 12565

Organic Nr. 12578
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Lottmann Fensterbänke GmbH

4462 Reichraming, Eisenstraße 9
Telefon +43 72 55/66 60-0
www.helopal.info, E-Mail verkauf@helopal.info

Rappresentante generale Italia:
De Nardi Rappresentanze s.a.s.

I-39100 Bolzano - Piazza Fiera, 1 int. 117
tel. 0471 284266 - Cell. 348 4419894
e-mail: info@denardi-rappresentanze.com


