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SUGGESTIONI
Ti proponiamo da due generazioni percorsi alla scoperta delle potenzialità dei box
doccia 2B ispirandoti con una galleria di realizzazioni dove i prodotti sono totalmente
coordinati per raggiungere la perfezione. Ti offriamo suggestioni di design, che
mettono in evidenza l’impatto estetico delle combinazioni 2B e suggestioni di
personalizzazione, con spunti e consigli per rendere unica ogni realizzazione,
suggestioni di qualità, con l’ecellenza che da sempre contraddistingue la produzione
2B Box Docce.

SUGGESTIONS
From two generations we propose you directions to discover the capacity
of shower enclosures’ 2B inspiring you through a realizations’ gallery where
products are totally harmonized to reach perfection. We offer you design inspirations
to point out the aesthetic impact, custom-made inspirations to get a unique
realization, quality inspirations with the excellence that discerns 2B Box Docce.
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Lasciati coinvolgere da una nuova atmosfera, i box doccia
2B prendono forma, luci, colori e profumi nel benessere
della tua sala bagno.
Get involved into the new atmosphere, where 2B shower
enclosures catch character, lights, colours and scents
into the wellness of your bathroom.

Serie OPEN AIR 8 mm - Art. 03B
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Serie OPEN AIR 8 mm - Art. 01A
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La doccia non è solo un semplice getto d’acqua,
è un momento magico che libera la mente.
Un momento di vero relax.
Shower is not a simple water jet, it is a magic
moment that releases your mind. A time of
authentic relax.

Serie IN - Art. 95C

Serie IBIS - Art. 84B
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Immaginare, arredare, interpretare il bagno nei suoi diversi elementi: un’arte per le nuove docce, che invitano ad immergersi nel mondo del design e dare forma ad infiniti progetti personali,
sperimentando nuove sensazioni.
Imagine, decorate, play the bathroom in its different elements: an art for the new shower enclosures that encourage to dive into design world and to give shape to your personal projects trying new feelings.
Serie IBIS - Art. 86C

Serie OPEN AIR 8 mm - Art. 02B
Il progetto è centrato sui temi dell’organizzazione dello spazio e del coordinamento estetico, che arriva a trasformare nuove molteplici funzionalità in benessere percepito.
Il concept, molto suggestivo, vede la doccia come spazio utile e attivo, che prevede una serie di elementi-optional trasformandosi in un vero e proprio sistema d’arredo.
The project is focused on the room organization and on the aesthetic harmonization, that transform functionalities into welfare. The concept notice the shower enclosure as a useful
and dynamic room that envisages some elements that bring it to a proper fitment.
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La bellezza essenziale colpisce
per la semplicità del suo profilo,
in linea con le tendenze del
design minimalista. Un puro
piacere di relax sotto la doccia,
in ogni momneto della giornata.
Essential beauty strikes for the
simplicity of its minimalist profile.
A pure pleasure of relax under
the shower at any time of the day.

Con i box doccia 2B si
stravolge il concetto di
doccia e la rende un
oggetto elegante, unico.
Shower enclosure 2B
revises the scheme of
the shower making it an
elegant and unique
subject.
Serie IN - Art. 97C
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Serie IN - Art. 97B
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Serie OPEN AIR 8 mm - Art. 01C
Il box doccia ti aiuta a trasformare
la tua sala bagno in esclusive oasi
di benessere donando sensazioni
uniche e suggestive atmosfere
avvolgenti e rilassanti.
The shower enclosure helps you to
turn your bathroom into exclusive
oasis giving unique and relaxing
atmospheres.

Box doccia pensati per chi considera
importanti anche i piccoli gesti quotidiani,
diventano angoli di puro benessere, dove
prendersi cura di sè e dedicarsi al più
profondo relax. I box doccia 2B sono
disegnati in modo essenziale e moderno
per essere adatti ad ogni ambiente,
un concentrato di design per il vostro
benessere totale.
Shower enclosures thought for those
who consider small daily gestures
important become corners of well-being to
take care of oneself. Shower enclosures
2B have modern and basic design
to be suitable to every environment.
Serie 500 - Art. 52B
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Un prestigioso universo di sensazioni da vivere in qualsiasi momento, puro benessere da condividere. Il box doccia
entra in una nuova dimensione di trasparenza e libertà, per rendere ancora più unica la tua sala bagno.
A prestigious world of sensations to live at any time, well-being to share. The shower is entering a new dimension
of transparency and freedom to make even more unique your bathroom.

Serie OPEN AIR 6 mm - Art. 083/085
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Immergersi nel design e nelle emozioni 2B: il box doccia diventa
il tuo spazio personale nel quale provare il massimo benessere.
Dive into 2B design: the shower enclosure becomes your personal room
where you can find the better wellness.
Serie IBIS - Articoli 82C

Serie IBIS - Art. 89C
Forme che esprimono uno stile personale ed interpretano la sala
bagno, soddisfando precise esigenze pratiche ed ergonomiche.
Shapes that express a personal style and interpret the bathroom, satisfying
practical and ergonomic requirements.

Serie IBIS - Art. 82D
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L’abbinamento fra materiali diversi e STRASS®
Swarovski® Crystal diventa la carta vincente per
docce dalla forte personalità, che affascinano senza
dubbio un pubblico esigente.
The combination of different materials and STRASS®
Swarovski® Crystal is the winning card for shower
enclosures of strong personality, that undoubtedly
charm exigent people.

Serie OPEN AIR 8 mm - Art. 03G

Serie IBIS GOLD - Art. 8L2
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Leggerezza sul piano estetico: si rinuncia al telaio per
valorizzare con forza il cristallo. Il design è essenziale
e pulito, ideale per le aree benessere contemporanee.
Lightness and clearness on aesthetic to strongly
enhance the crystal.

Serie OPEN AIR 8 mm - Art. 01B

Serie OPEN AIR 6 mm - Art. 091/096
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L’originalità si unisce all’utilità: caratteristiche formali
che contribuiscono a creare una sala bagno unica,
fatta di armonie e contrasti.
Originality joins utility: characteristics that help to create
a bathroom made of harmonies and contrasts.

Serie IBIS GOLD - Art. 82C
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Serie 500 - Art. 55B
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Serie IN - Art. 98B
Design, spazio e funzionalità si
evolvono in completa libertà:
dall’immediatezza delle soluzioni
di base al prestigio più assoluto.
Design, space and functionality
evolve in complete freedom:
from the basic solutions to the
most prestigious one.

La ricerca 2B Box Docce esalta l’esperienza del
benessere, linee più sobrie, una concezione più attuale,
prestazioni ottimizzate e l’innovazione dei box doccia
di ultima generazione.
2B Shower enclosures’ research enhances basic lines
and improved performances of the latest shower
enclosures.

Serie 500 - Art. 54F
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Paratia Vasca - Art. 92E

2B Box Docce basandosi sulle competenze tecniche e
progettuali sviluppate grazie a 35 anni di esperienza
propone docce di audace eleganza, anticipando nuove
linee di tendenza e valorizzando tutti i dettagli.
2B Shower enclosures, based on technical and design
skills developed through 35 years experience, offers
showers of bold elegance anticipating new trends.

Serie 500 - Art. 58C
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IL BOX DOCCIA.
SEMPRE.
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Nessun posto è bello come il proprio bagno. Ti aiutiamo a far
sì che rimanga tale. Passione, conoscenza, esperienza e innovazione
ci hanno permesso di realizzare linee di prodotto per soddisfare
ogni tua esigenza. Ricerchiamo responsabilmente la forma perfetta per il
tuo box doccia. Benvenuti nel mondo 2B dove la filosofia del “Il box doccia.
Sempre.” realizza prodotti e servizi su misura per il tuo box doccia.

No places are pleasant like your bathroom. We want to preserve it so.
Passion, know-how, experience and innovation allow us the creation of
products that satisfy all your needs. We search the perfect shape
for your shower enclosure. Welcome in 2B where the value of
“The Shower Enclosure, Always” complete tailor made products and
services for your shower enclosure.

MADE IN 2B
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