


PolyDesign....infinite soluzioni, 

massima flessibilità 
PolyDesign realtà giovane e dinamica 
partner serio e affidabile da anni nel settore 
dell’arredobagno e progettazione d’interni, 
produce e commercializza piatti doccia, top 
bagno, lavabi integrati, lavabi d’appoggio e 
lastre da rivestimento su misura.

Prodotti unici e raffinati in grado di inserirsi 
naturalmente in qualsiasi ambiente, 
armonizzandosi con i diversi stili, creando 
soluzioni progettuali originali e innovative.



Tutte le superfici Chromelite e Chromidea 

sono protette con un additivo specifico 

nano particellare che produce un elevato 

e permanente effetto battericida, 

fungicida e alghicida a durata illimitata 

nel tempo. Test di laboratorio hanno 

evidenziato la proprieta’ sia di inibire la 

crescita dei microrganismi che quella di 

ucciderli, evitando la loro proliferazione.

 

le nostRe finituRe

trattamento antibatteRiCo

aRDesia mateRiCo stone

a tutto ColoRe..........

i colori in questa immagine sono puramente indicativi e 
non possono essere presi come riferimento assoluto

I nostri prodotti sono disponibili in tutti i colori della 
cartella RAL senza nessun supplemento di prezzo con 
effetti ARDESIA, MATERICO, STONE.



un bagno Da viveRe
La nuova collezione di piatti doccia CHROMELITE 
e CHROMIDEA, nasce per adattarsi a qualsiasi 
spazio, donando nuove sensazioni uniche al tatto 
e irripetibili.



QUALITà sU mIsUrA
I piatti doccia CHROMELITE EXTRAPIANO sono 
ultra sottili con solo 2,5cm di spessore, disponibili 
fino alla dimensione massima di 125x220cm.



aDattabilità
CHROMELITE,eleganza e versatilità...

la veletta frontale per finitura massetto 

è solo una delle molteplici peculiarità dei 

piatti doccia PolyDesign.



COmFOrT mADE IN ITALY
CHROMELITE e CHROMIDEA sono prodotti 
completamente in Italia con materie prime 
di alta qualità...composte da agglomerato 
di silice e quarzo miscelati con una speciale 
resina che conferisce al prodotto praticità e 
versatilità durante la posa in opera.



In un mercato saturo di prodotti standard. PolyDesign si apre all’innovazione del vero 
piatto doccia su misura per dimensione e colore, offrendo ai propri clienti prodotti unici 
e  personalizzati con costi contenuti. INOLTRE IL NOSTRO METODO PRODUTTIVO, CI 
CONSENTE DI SVIPUPPARE FORME PARTICOLARI A PROGETTO.

PolyDesign....il lusso aCCessibile
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