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Il bagno di casa come quello d’albergo di charme. 
Lussuoso, pratico e all’avanguardia, le soluzioni 
riguardano nuovi concetti di arredamento. Si esalta 
l’importanza della visione globale estetica, riservan-
do allo stesso tempo una particolare attenzione alla 
contemporaneità del suo utilizzo. La ns. azienda ha 
voluto racchiudere questo concetto creando Victory, 
collezione con un valore aggiunto che deriva dalla 
scelta dei materiali come la Foglia Oro e Foglia Ar-
gento, o le finiture laccate lucido.  Il prodotto Made 
in Italy per eccellenza, è realizzato completamente 
all’interno del nostro stabilimento, come tutte le altre 
collezioni. 

The home bathroom as the charme hotel room. A new 
interior concept gives to the bathroom a new de-Luxe 
look: functional, avant-garde aesthetical, contempo-
rary solutions. Victory programme was created with 
water resistant furniture, glossy coloured painted fur-
nishings or enriched by silver or golden coating, which 
gives an additional and precious value to the presti-
ge collection. An excellent ‘’Made in Italy’’ bathroom 
furniture, completely produced by Arte Bagno Veneta, 
as all our collections.

Victory
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Nella composizione Victory 1, proponiamo una del-
la versioni più pregiate, la Foglia Argento protetta da 
laccatura trasparente a poliestere. La stessa finitura 
in Foglia viene ripresa nel top in cristallo Extrachiaro 
per creare una composizione “tono su tono” dove spicca 
il particolare decorativo Decò anch’esso in finitura ar-
gento. Il particolare decorativo rappresenta l’eccellenza 
della collezione. La sua applicazione permette di creare 
accostamenti personalizzati; le ante decorate del pensile 
proposto a lato ne sono l’esempio, come anche il lavabo in 
pasta di vetro con decoro argento. Le possibilità  d’inte-
grazione di questo elemento decorativo spaziano fino alla 
zona doccia, dove la parete in cristallo satinato decorata 
si trasforma in un prestigioso complemento protagoni-
sta della stanza da bagno. 
La collezione prevede tra le sue finiture: Foglia Oro, 
Bianco perlato, Tortora perlato, Vinaccia lucido, Nero 
lucido, Bianco lucido ed opaco, e colori a campione su 
richiesta.

In the Victory combination 1, we would like to propose 
the precious Silver leaves finish, protected by a polyester 
glossy covering. The extraclear crystal top has the same 
finish like the Vanity unit, to enhance an ensemble effect 
with the Silver Art Deco decoration, offering an excellent 
product. With the same silver film we decorated the ca-
binets glassdoors, the crystal counter sink, harmonizing 
the combination with the silver decorated shower box 
crystalsheet, main feature in the bathroom.
The following finishes are available: Golden leaves, Silver 
leaves, White Pearl, Tortora colour pearl effect, Purple 
wine colour, white glossy or mat and all artè colours.

Victory 1
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Victory 2
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Each single element of this collection is enhanced by the 
aesthetical effect. Referring to the previous combination, 
the mirror was enriched by a satin decoration, reflecting 
Neon31 light: a magnifying mirror is integrated in the 
glass. The Vanity top version is proposed in colour ‘’Pe-
talo’’ extraclear crystal and enlightened by a ‘’disc of 
light’’. The same effect is given by the back indirect li-
ght behind the mirror. Glass Counterbasins could have 
the same Art Deco decoration, like mirrors particulars, 
cabinets glass-doors and shower box. The available di-
mensions for Vanity sinks are diam. 40, 46 and 53 cm. 
The bathroom furniture drawers have been equipped 
with light device-timer programmed for 15 seconds: eve-
ry drawer movement will switch on the light again.

L’importanza dell’effetto estetico in questa collezione 
è esteso ad ogni singolo elemento. Nella  composizione 
precedente, per lo specchio è stata prevista una serigrafia 
“Decò” con illuminazione a neon 31 ed al suo interno è 
stato alloggiato a filo lo specchio ingranditore. La su-
perficie d’appoggio, realizzata in cristallo extrachiaro 
“Petalo”, propone per le zone lavabo la sotto illumina-
zione con disegno sferico in abbinamento ai lavabi di-
sponibili in diametro 38 , 46 e 53 cm. Anche l’interno 
delle basi porta lavabo sono dotate di elementi illumi-
nanti che vengono azionati dal semplice movimento di 
apertura del cassetto per 15 secondi; un lieve movimento 
del cassetto prolungherà l’illuminazione.
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Victory 3
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In abbinamento alla collezione presentiamo la nuo-
va gamma di specchi ingranditori caratterizzati da 
particolari costruttivi e tecnici di livello superiore. 
Lo specchio King Lux, dotato di struttura in ottone 
cromato con sistema rotante, incorpora su un lato lo 
specchio a luce indiretta con illuminazione a led e spec-
chio ingranditore, sull’altro lato uno specchio a luce 
indiretta. A completare la proposta anche lo specchio 
quadro con illuminazione Led ed accensione “touch” 
temporizzato.

For this new collection we would like to propose the new 
range of magnifying mirror, equipped with hi-quality 
characteristics. Mirror King-Lux consists in a brass 
pipe construction on a pivotting support. Inside the big 
rectangular both-side-mirror there is a LED indirect 
light, the integrated magnifying disc is only at one 
side. Another proposal is the square magnifying mir-
ror with a touch timer device for LED light.

Una delle componenti più importanti della collezione 
è l’illuminazione che si è trasformata in una sezione 
d’arredo di notevole rilievo, delineati da un  proprio de-
sign e dalla continua ricerca di innovazione.
Le specchiere proposte vengono realizzate con illumi-
nazione a Led ad alto rendimento integrata. La ver-
sione di maggior effetto  scenografico con decorazione 
retroilluminatala a luce diffusa, si alterna al modello 
di più sobria creazione con bande verticali retro illu-
minate. Anche l’interno del pensile, completo di fondo 
a specchio offre, grazie all’utilizzo della retro illumi-
nazione ed all’inserimento delle ante in vetro acidato, 
un effetto luce soft e diffuso. Altro tocco d’evoluzione e’ 
il “disco di luce” predisposto sul top in cristallo, posto 
in corrispondenza del lavabo ad appoggio, che permet-
te di evidenziare la zona lavabo.

The main feature of this bathroom collection is the 
lighting concept, which creates the atmosphere enhan-
cing the interior value and the innovating design. Mir-
rors are equipped with an integrated hi-result LED 
light in two versions: Art Deco decorations or long ver-
tical satin strips of indirect light. The modern version 
with strips of light is equipped behind the mirror inside 
the cabinets. The satin glassdoors reflect the indirect 
LED. Another design touch is the ‘’disc of light’’ under 
the counter washbasin.
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Victory 4
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Victory 5

Molto spesso i progetti più prestigiosi richiedono ampi 
spazi in cui l’arredamento possa interpretare appieno il 
gusto estetico pensato per l’ambiente. Victory, ideata non 
solo per le grandi realizzazioni, porta in ogni stanza da 
bagno, anche la più contenuta, la sua naturale elegan-
za. La composizione in finitura laccata Nero Lucido con 
top in cristallo Alluminio, consente di arredare in modo 
completo e raffinato, utilizzando solo alcuni  elementi 
ricchi di fascino. Lo specchio anticato accostato alle ap-
pliques di forma quadrata, in netto contrasto alla roton-
dità della base porta lavabo, creano il giusto equilibrio 
tra raffinatezza e modernità.

Usually prestige projects need wide spaces, where the de-
sign can be realized under an aesthetical concept. Victory 
is the ideal programme for big projects or little and ele-
gant bathrooms. The glossy black Vanity unit with a 
coloured Aluminium crystal top is a fine and fascinating 
solution. The antique mirror and the square organza 
lampshades, in contrast with the round shaped Vanity 
unit, are creating a balance between modernity and keen 
refinements.
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Victory 6
Victory permette di arredare con eleganza e praticità ogni 
stanza da bagno; la sua raffinatezza viene espressa an-
che nelle composizioni più semplici in cui l’accostamen-
to delle decorazioni “barocche” non vengono disturbate 
dalla modernità del top in Corian con vasca integrata 
a fusione. In  finitura “Total White” la composizione 
concede universalmente la sua staordinaria adattabilità 
ad ogni progetto d’arredo.

Victory allows to furnish bathroom interiors with ele-
gance and functionality; the chic and simple furniture is 
combined with a baroque decoration and a modern Co-
rian integrated Vanity top in finish ‘’total white’’, giving 
an extraordinary universal and everlasting look to every 
project.
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Victory 7
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L’attenzione del dettaglio che caratterizza il Made in Italy 
viene certamente evidenziata in questa composizione realiz-
zata interamente in Foglia Oro. L’accostamento del lavabo 
“Gioiello”, realizzato in pasta di vetro satinata con decoro 
Oro, completa la visione del “Luxury Bathroom”. 

Keen details characterize the ‘’Made in Italy’’ and enhance 
that furniture combination with Golden leaves veneering. 
The Vanity is harmonized with a jewel-washbasin, named 
‘’Gioiello’’, manufactured with a satin glass mixture and 
decorated with Gold, actually completing the bathroom 
‘’Luxury’’ effect.

Karre’ is the new line of accessories in chromed brass, 
suitable to be wall fixed. The profile design is square and 
elegant to be harmonized with contemporary interiors. 
The programme consists in several elements, like towel 
bars, soap holders with glass-tray, angle rack for shower 
or rectangular rack for sponge, toilet roll-paper holder 
and chromed holder for toilet brush. All chromed acces-
sories have been manufactured in solid brass profile, 
hanging or standing. This accessory collection has been 
developed for the Hotellerie section too and the line was 
completed with towel holders, wide 50 and 60 cm.

La nuova collezione di accessori è realizzata in ottone 
cromato completa di attacco a parete per muratura o 
cartongesso. Il design elegante ed essenziale rende que-
sta serie complementare ad ogni genere d’arredamento 
contemporaneo. La serie si sviluppa in più elementi, asta 
porta teli, elemento porta sapone con ripiano in vetro, 
griglia doccia rettangolare e angolare, porta rotolo e por-
ta scopino realizzato interamente in ottone cromato sia 
per la versione sospesa sia per la versione a terra. Ben 
apprezzata anche nel settore Hotellerie, è stata comple-
tata con la realizzazione della comode consolle portateli 
in misura 50 e 60 cm.

Accessori serie 
Karrè




