
 

Sanitari Idea Group, alla scoperta della collezione 2014 My Time 

Idea Group è un'azienda leader nel mondo dei sanitari per il bagno, un'azienda che presta una grande 

attenzione alla qualità dei suoi prodotti, alla tecnologia e alla dinamicità senza dimenticare ovviamente 

l'estetica. Nascono così dei sanitari che sono moderni, essenziali, al passo con i tempi che corrono, non solo 

con le mode del momento ma anche con le nostre rinnovate esigenze. Idea Group riesce a soddisfare 

davvero tutti, anche i clienti più esigenti, ed è oggi infatti una delle aziende più importanti del settore. 

Andiamo insieme a scoprire la sua ultima collezione, la collezione 2014 My Time. 

Sanitari Idea Group My Time 

Il design dei nuovi sanitari Idea Group My Time è attuale in modo intenso, un design essenziale e 

geometrico che mira a regalarci un approccio del tutto diverso allo spazio che si ha a disposizione in bagno. 

Se è vero infatti che da un lato il bagno deve essere bene organizzato, è vero anche dall'altro lato che il 

bagno è un luogo dove il benessere deve diventare il vero protagonista e dove ogni dettaglio deve essere in 

grado di garantirci intense emozioni.  

Finiture e colori My Time  

È possibile scegliere 4 diverse essenze olmo - bianco, panna, nocciola e cotto - oppure una delle oltre 40 

finiture laccate lucide o opache. Non c'è davvero che l'imbarazzo della scelta, dal tortora al verde menta, dal 

petrolio al color albicocca, dal rosa antico alla tonalità orchidea sino ad arrivare al grigio Londra e al nero. 

Tutti possono insomma trovare in questo ampio ventaglio di possibilità la finitura perfetta per il proprio 

bagno e per esprimere al meglio la propria personalità.  

La modularità  

La collezione 2014 dei sanitari Idea Group è una collezione modulare che offre una vasta gamma di 

dimensioni, in questo modo è possibile arredare qualsiasi tipologia di bagno, anche i bagni che risultano più 

angusti, in questo modo è possibile in qualsiasi spazio e con qualsiasi budget creare un bagno 

semplicemente eccezionale. 

Grazie alla nuova collezione Idea Group riuscire a ritrovare l'armonia e il benessere e riuscire a creare un 

bagno che ci permetta di ricaricare le nostre energie è un vero gioco da ragazzi. Per avere maggiori 

informazioni e per consultare il catalogo della nuova collazione vi consigliamo di consultare il sito internet 

ufficiale Idea Group. 
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