






In Piùesse ci sentiamo un “laboratorio di idee”, un’offi cina di concetti 

e di modelli che prendono forma e sostanza, prodotti utili e  nel 

medesimo tempo confortevoli.

Ogni giorno facciamo della cura artigianale il fulcro della nostra 

mission e della relazione con i clienti la nostra vocazione per 

assicurare a tutti la garanzia del Made in Italy. Studiamo e ricerchiamo 

quotidianamente il design  perfetto  e personalizzato a misura della 

casa, usiamo  materiali di alta qualità e li assembliamo per creare 

solidità e piacere che durino nel tempo.

Al centro del nostro lavoro c’è sempre la  casa, luogo  che deve 

accogliere e regalare a chi la vive momenti di relax intimo e familiare.

In Piùesse we belive in “laboratory of ideas”, a workshop of concepts 

and models giving substance and shape to useful and comfortable 

products. 

Every day, we base our mission on our handcrafted care and we make 

the relationship with our customers our vocation, aiming to provide 

everybody with the Made in Italy warranty. Daily, we research and study 

the perfect and customized design to fi t into the house; we use high 

quality materials and we assemble them to provide lasting stability and 

pleasure over time.

The home is the center of our work, the place to welcome and 

accommodate intimate and familiar relaxing moments for everyone 

living there.

HOME MADE
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Amiamo il design, ma lo amiamo ancor di più quando trasmette 

funzionalità e solidità.Tutti i nostri prodotti nascono dall’esigenza di 

ricercare la morbidezza resistente e la stabilità leggera che c’è nelle cose. 

Ecco quindi la nostra formula: ESCLUSIVA UNICITÀ in composizioni 

ricercate e adattabili ad ogni esigenza ed ogni arredo. Attraverso la 

sobria raffi natezza delle geometrie dei nostri prodotti creiamo massima 

classe ed eleganza, calore e sensazioni di benessere.

We love design, but we love it even more when it grants functionality and 

solidity. All our products come from the desire to make products that are 

soft yet highly resistant and enjoy a lightness in their design which affi rm 

their stability.

Here is our formula: EXCLUSIVE UNIQUENESS within studied compositions 

adaptable to every need and décor. Through the considered elegance and 

graceful lines of our products, we create top class designs, donating warmth 

and wellness.

OUR SOUL
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La prima fase per la costruzione del pannello in composito è la 

spalmatura della colla poliuretanica sui due lati delle lastre in PVC o 

di poliuretano in seguito avviene l’incollaggio sotto pressa delle lastre 

di alluminio sui due lati. In questo modo nasce l’anima del pannello.

The fi rst phase in building the panel is to spread polyurethane glue on 

the two faces of the PVC or polyurethane lamina and then we press the 

aluminum laminas on both faces, giving rise to the integral nature of the 

panel.

Il pannello composito è un sandwich composto da due lamine di 

alluminio 8/10, nella parte esterna, e poliuretano o pvc espansi, a 

cellula chiusa, sempre ad altissima densità (100kg/m3), nella parte 

interna.

Our composite panel is a sandwich, externally made of two aluminum 

laminas (8/10), and internally of high density (100kg/m3) polyurethane or 

expanded pvc closed cells.

ALLUMINIO

RIVESTIMENTO

ALLUMINIO

POLIURETANO

PVC

PVC

COLLA POLIURETANICA

Tutti i nostri prodotti sono basati su materie prime innovative. Da sempre ci siamo concentrati nella creazione del pannello COMPOSITO in 

Alluminio, che è diventato l’anima della nostra azienda. Questo materiale è il punto di forza della nostra produzione. La resa tecnica per la 

realizzazione di cabine doccia multifunzione, vasche idromassaggio, piatti doccia, rivestimenti e bagni di vapore, è di elevatissima qualità 

nel tempo; infatti il pannello composito è stato certifi cato ISO 9142 dopo aver superato cicli di esposizione al calore, al freddo e all’umidità. 

Risolviamo defi nitivamente così tutti i problemi di isolamento e grazie al rivestimento del pannello con laminati tecnici, vinilici antibatterici, 

antiscivolo, di diverse colorazioni, proponiamo un nuovo design 100% italiano.

All our products are made with innovative raw materials. From the beginning we have concentrated on the Aluminum Composite Panel, which is the 

soul of our company, the point of strength of our whole production. The long lasting technical performance and quality of these Aluminum Panels 

allow us to make our multifunctional shower boxes, trays, cladding panels and steam rooms; the Panel is ISO9142 certifi ed after passing stress tests 

under cold, hot and humid conditions. We use this panel to defi nitively solve all insulation issues and to offer a new 100% Italian design with vinyl, 

antibacterial and antiskid multicolored surfaces.

OUR SOUL

Aluminium panel

1st Phase
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La seconda fase è il rivestimento del pannello che può 

essere in laminati HPL, vinilico antibatterico, antiscivolo, 

morbido al tatto, oppure in PMMA + Acrilico (resina acrilica 

coestrusa), calda al tatto. Il pannello può essere rivestito 

su uno solo o su entrambi lati. A questo punto c’è una 

seconda fase di spalmatura di colla poliuretanica sopra 

la superfi cie di alluminio, per adagiarvi il rivestimento e 

rimettere il tutto ancora una volta sotto la pressa per circa 

10 ore. Il pannello in base al progetto e quindi alle esigenze 

(piatti doccia, colonne doccia, cabine doccia, rivestimenti) 

viene poi fresato, tagliato e forato.

Dressing the panel with HPL laminas, antibacterial and 

antiskid vinyl laminas even in soft touch version, or in 

PMMA+Acryl warm feeling laminas, is the second building 

phase. To let the covering become one with the aluminum 

layers, a fi nal spread of polyurethane glue is given and the 

whole is once again pressed for over 10hours. According to 

the project needs (shower trays, columns, box, cladding), 

the panel is then cut, countersunk and drilled.

Gli elementi vengono uniti (pannelli frontali, laterali, tetti, piatti e 

fresate per le verghe di allineamento ecc) ed il pannello in composito 

è pronto per essere spostato nell’impianto di assemblaggio dove 

vengono inserite la parte idraulica (soffi oni doccia, cartucce per 

predisposizione idromassaggio, rubinetteria) e la parte elettronica 

(inserimento kit bagno turco, caldaia, display, lcd).

Panels are moved to the assembly plant where the different elements 

(front, rear, laterals, roof, tray, etc.) are put together and hydraulic (taps, 

shower heads, etc.) as well as electric parts (steam generator’s kit, lcd 

display, led lights, etc.) are installed.

ALLUMINIO

POLIURETANO ESPANSO
AD ALTA DENSITÀ

RESINA ACRILICA SETA

ALLUMINIO

2st Phase

3rd Phase
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Vogliamo garantire la soddisfazione del cliente nella scelta della soluzione più adeguata alla sua specifi ca esigenza, e per questo mettiamo 

a disposizione uno staff altamente qualifi cato per elaborare proposte multiple, adattabili ad ogni tipo di bagno. Per noi non esistono solo i 

prodotti standard, ma prodotti adatti allo spazio e  al gusto personale del cliente,  prodotti che rifi niamo  e curiamo nel dettaglio. Inseriamo e 

personalizziamo i nostri prodotti in qualsiasi contesto, con un risultato perfetto, un servizio unico, accurato e preciso.

Our highly qualifi ed engineers are available to suggest multiple proposals fi tting with every kind of bathroom, with the aim to satisfy our clients by 

choosing the most adequate solution for their specifi c needs. We design products appropriate for the space and the personal wishes of our clients, 

not just a standard product, but a high quality product refi ned to the smallest detail. Every context can welcome our products that are tailored to 

achieve a perfect outcome in combination with a unique, accurate and precise service.

PROJECTS

CENTRO STANZA

ANGOLO DESTRO

CHIUSURA

CONSOLLE
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SOFFIONE A VISTA

SOFFIONE AD INCASSO

ANGOLO SINISTRO

NICCHIA

SOFFIONE

PIATTO DOCCIA
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Pure moments of pleasure dedicated to relaxation and wellness in an 

elegant, comfortable and familiar ambiance. Thanks to Piùesse’s years 

of experience, the bath-room environment turns into the relaxation-

room, the skin’s cure and beauty-room, a health-room for the respiratory 

system. Piùesse developed a little wellness center inside the intimacy and 

the walls of the house, delivering nowadays a unique product. Materials 

are the most advanced and technologically performing, though still able 

to transfer feelings of warmth and well-being.

A simple shower becomes an emotional moment relieving the person 

from daily stress, with the effect of its warm surrounding steam.  Music-, 

aroma-  and chromo-therapy are provided to enhance these moments of 

relaxation, just as in a wellness center. All the senses are caressed and 

cherished in these moments of pure harmony regenerating the body and 

mind, recalling nature and her elements.

Momenti di puro piacere dedicati al relax e al benessere in una cornice 

familiare, confortevole ed elegante. Grazie all’esperienza maturata 

negli anni da Piùesse, l’ambiente bagno si trasforma nella stanza 

del relax, della cura, della bellezza della pelle e della salute delle vie 

respiratorie. Piùesse ha saputo sviluppare il progetto di un piccolo 

centro benessere tra le mura e l’intimità della propria casa, proponendo 

oggi un prodotto unico. I materiali usati sono all’avanguardia da un 

punto di vista di resa e tecnologia, ma nel medesimo tempo capaci di 

trasmettere calore e di coccolare la persona.

Una doccia che si fa “emozionale” con il vapore caldo che toglie lo 

stress quotidiano e purifi ca. Per una parentesi casalinga di relax e 

rigenerazione totale, degna di un centro benessere, non potevano 

mancare la musica, l’aromaterapia e la cromoterapia. Nessun senso 

escluso, tutti vengono accarezzati e cullati in un momento di pura 

armonia che rigenera corpo e mente, un ristoro che evoca la natura 

ed i suoi elementi.

MOMENTI DI
PURO PIACERE
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Piùesse has always worked hard, looking for the design answer that 

best suits the setting which it deals with. The client’s desires inspire and 

drive the project. Everything becomes tailored and unique. Each job is 

an aesthetic and technological challenge, always an encouragement to 

conceive new and different solutions.

Even the materials allow this versatility which becomes the mark of 

Piùesse. Confi rmation comes from the products installed around the 

world in all these years in hotels, villages and residences, wellness 

centers, villas and large residential complexes.

Piùesse opera da sempre cercando la risposta progettuale più adatta 

all’ambiente nel quale è chiamata ad intervenire. È il desiderio del 

cliente a condurre ed ispirare il progetto. Tutto diventa personalizzato 

e unico. Ogni lavoro è per l’azienda una sfi da da un punto di vista 

estetico e tecnologico, uno stimolo a pensare sempre qualcosa di 

nuovo e diverso.

Anche i materiali utilizzati permettono questa versatilità che diventa 

il marchio di fabbrica di Piùesse. Lo confermano le realizzazioni che 

negli anni sono state installate nel mondo in hotel, villaggi e residence, 

centri benessere, ville e vasti complessi residenziali.

OPERE UNICHE
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PURE MOMENTS OF PLEASURE dedicated to relaxation and wellness 

in an elegant, comfortable and familiar ambiance.

A private and exclusive wellness center. Body and mind are touched by the 

benefi ts of a steam fi lled environment, where all senses are immersed. The 

skin releases fats and toxins stimulating the lymphatic system and regains 

its radiancy. The breath becomes pure and the airways receive the humidity 

needed to let the air easily fl ow into the body. The warm steam relaxes the 

tissues and stimulates the blood fl ow, setting mind and body free from daily 

effort and stress.

We bring all this into your most intimate surroundings, giving value to the 

spaces where works of pure beauty are inserted. Every Turkish bath, either 

installed in a shower or in a dedicated area, is created as an exclusive piece, 

studied to fulfi ll the distinctiveness of your bathroom and of your desires.

MOMENTI DI PURO PIACERE dedicati al relax e al benessere in

una cornice familiare, confortevole ed elegante.

Un centro benessere privato ed esclusivo. I benefi ci di un caldo ambiente 

saturo di vapore, in cui immergere i propri sensi, toccano sia la mente 

che il corpo. La pelle si libera di grassi e tossine stimolando il sistema 

linfatico e ritrovando il proprio splendore. Il respiro si purifi ca e le vie aree 

si inumidiscono favorendo il fl uire dell’aria nel corpo. Il calore del vapore 

rilassa i tessuti e stimola il fl usso sanguigno, liberando la mente dalla 

fatica e il corpo dallo stress quotidiano.

Portiamo tutto questo negli spazi a te più cari, valorizzando l’ambiente in 

cui inseriamo realizzazioni di pura bellezza. Ogni bagno turco, installato 

dentro alla doccia o in una zona dedicata, nasce come pezzo esclusivo 

studiato per adattarsi alle peculiarità del tuo bagno e dei tuoi desideri.

BAGNI DI VAPORE









X9 TOUCH
KIT VAPOR TOUCH

FUNZIONI / FUNCTIONS

Bagno turco / Steam generator

Aromaterapia / Aromatherapy

Cromoterapia / Chromotherapy

Musicoterapia / Musictherapy

MISURE / DIMENSIONS

Pannello di comando / Control panel: 32 x 38

Unità esterna / External unit:  56 x 25,5 x 22,5

Potenza / Power:   3 / 4 / 6 / 8 kw

24



X10 TOUCH MAXI
KIT VAPOR TOUCH

FUNZIONI / FUNCTIONS 

Bagno turco / Steam generator

Aromaterapia / Aromatherapy

Cromoterapia / Chromotherapy

Musicoterapia / Musictherapy

MISURE / DIMENSIONS

Pannello di comando / Control panel: 34 x 165

Unità esterna / External unit:  56 x 25,5 x 22,5

Potenza / Power:   3 / 4 / 6 / 8 kw
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909 ON/OFF
MOBILETTO VAPOR MIDI / MIDI VAPOR CABINET

FUNZIONI / FUNCTIONS

Bagno turco / Steam generator

Aromaterapia / Aromatherapy

Cromoterapia / Chromotherapy

MISURE / DIMENSIONS

Unità esterna / External unit:  40 x 12 x 60

Potenza / Power:   2,5 / 3 / 4 kw
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911 ON/OFF
MOBILETTO VAPOR MAXI / MAXI VAPOR CABINET

FUNZIONI / FUNCTIONS

Bagno turco / Steam generator

Aromaterapia / Aromatherapy

Cromoterapia / Chromotherapy

MISURE / DIMENSIONS

Unità esterna / External unit:  40 x 25 x 66

Potenza / Power:   6 / 8 kw
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F001
VETRO LATERALE FISSO /

SIDE WINDOW

MISURE / DIMENSIONS

Vetro laterale fisso / Fixed glass: 39-42 x 189-191



GFL1

G001

Misure / Dimensions: 107-110 x 189-191

Misure / Dimensions: 65-68 x 189-191

PORTA BATTENTE CON VETRO FISSO, TELAIO IN

ALLUMINIO LUCIDO E CRISTALLO DA 8 MM /

HINGED DOOR WITH FIXED GLASS,

POLISHED ALUMINUM FRAME AND 8 MM GLASS

PORTA BATTENTE CON DOPPIO VETRO FISSO,

TELAIO IN ALLUMINIO LUCIDO E CRISTALLO DA 8 MM /

HINGED DOOR WITH DOUBLE FIXED GLASS,

POLISHED ALUMINUM FRAME AND 8 MM GLASS

PORTA BATTENTE CON TELAIO IN ALLUMINIO LUCIDO E CRISTALLO DA 8 MM /

HINGED DOOR WITH POLISHED ALUMINUM FRAME AND 8MM GLASS

GFL2

Misure / Dimensions: 146-152 x 189-191
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HAMMAM





HAMMAM



* Si realizzano anche modelli su misura / Customized dimensions available on request

HAMMAM
AMBIENTE DI VAPORE / STEAM ROOM

FUNZIONI / FUNCTIONS

Bagno turco / Steam generator

Aromaterapia / Aromatherapy

Cromoterapia / Chromotherapy

Musicoterapia / Musictherapy

Soffioni doccia multipli / Multiple shower heads

Doccia orizzontale / Horizontal shower

Ampia seduta mobile / Wide mobile seat

Misure * / Dimensions *:  200 x 120 x 210

Potenza / Power:  4 / 5 kw
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CRISTAL



Mensole portaoggetti integrate nella struttura / Integrated shelves

Ampia porta di accesso con innovativo sistema di apertura pivot ad ingombro ridotto /

Wide access door with innovative and space saving pivoting system



Funzioni idroterapiche complete / Complete hydrotherapic functions
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CRISTAL
CABINA DOCCIA MULTIFUNZIONE CON BAGNO TURCO /

STEAM AND MULTIFUNCTION SHOWER CABIN

FUNZIONI / FUNCTIONS

Bagno turco / Steam generator

Aromaterapia / Aromatherapy

Cromoterapia / Chromotherapy

Musicoterapia / Musictherapy

Misure / Dimensions:  130 x 90 x 220

    110 x 80 x 220
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CRISTAL





+ 170
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+170
CABINA DOCCIA MULTIFUNZIONE CON BAGNO TURCO /

STEAM AND MULTIFUNCTION SHOWER CABIN

FUNZIONI / FUNCTIONS

Bagno turco / Steam generator

Aromaterapia / Aromatherapy

Cromoterapia / Chromotherapy

Musicoterapia / Musictherapy

Misure / Dimensions:  172 x 81 x 227
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+160
CABINA DOCCIA MULTIFUNZIONE CON BAGNO TURCO /

STEAM AND MULTIFUNCTION SHOWER CABIN

FUNZIONI / FUNCTIONS

Bagno turco / Steam generator

Aromaterapia / Aromatherapy

Cromoterapia / Chromotherapy

Musicoterapia / Musictherapy

Misure / Dimensions:  162 x 81 x 227
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+ 140



+140
CABINA DOCCIA MULTIFUNZIONE CON BAGNO TURCO /

STEAM AND MULTIFUNCTION SHOWER CABIN

FUNZIONI / FUNCTIONS

Bagno turco / Steam generator

Aromaterapia / Aromatherapy

Cromoterapia / Chromotherapy

Musicoterapia / Musictherapy

Misure / Dimensions:  141 x 81 x 222,5
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+120
CABINA DOCCIA MULTIFUNZIONE CON BAGNO TURCO /

STEAM AND MULTIFUNCTION SHOWER CABIN

FUNZIONI / FUNCTIONS

Bagno turco / Steam generator

Aromaterapia / Aromatherapy

Cromoterapia / Chromotherapy

Musicoterapia / Musictherapy

Misure / Dimensions:  121 x 76 x 222,5

    121 x 81 x 222,5
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+110
CABINA DOCCIA MULTIFUNZIONE CON BAGNO TURCO /

STEAM AND MULTIFUNCTION SHOWER CABIN

FUNZIONI / FUNCTIONS

Bagno turco / Steam generator

Aromaterapia / Aromatherapy

Cromoterapia / Chromotherapy

Musicoterapia / Musictherapy

Misure / Dimensions:  111 x 69 x 222,5
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REVERSO
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REVERSO
CABINA DOCCIA MULTIFUNZIONE CON BAGNO TURCO /

STEAM AND MULTIFUNCTION SHOWER CABIN

FUNZIONI / FUNCTIONS

Bagno turco / Steam generator

Aromaterapia / Aromatherapy

Cromoterapia / Chromotherapy

Musicoterapia / Musictherapy

Misure / Dimensions:  100 x 75 x 217

    100 x 80 x 217

    100 x 90 x 217

    120 x 80 x 217

    120 x 90 x 217

    140 x 80 x 217

    140 x 90 x 217
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Piatto doccia modello Diamante, caldo al tatto / Diamante model shower tray, warm touch
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Tetto con cascata e soffione con cromoterapia integrata / Integrated Shower head, waterfall and chromotherapy 
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PURE MOMENTS OF PLEASURE dedicated to relaxation and wellness 

in an elegant, comfortable and familiar ambiance.

Daily wellness drops. Since ever, we have been believing in benefi cial 

functions of the water, bringing them at home with designed solutions 

to transform the daily shower into a surrounding experience of pure 

pleasure. We make unique spaces perfectly functional to your needs 

and to the available environment, transforming each bathroom into an 

exclusive project.

Water and light become protagonist with colors and sensations from 

the vital energy of red, to calming effect of blue, to equilibrium of green 

and to the expansion of yellow. We suggest solutions that satisfy senses, 

from sight to touch, integrating into domestic rooms values and style, 

perfectly mixing with the water fl ow on your skin.

MOMENTI DI PURO PIACERE dedicati al relax e al benessere in

una cornice familiare, confortevole ed elegante.

Gocce di benessere quotidiano. Da sempre crediamo nelle funzioni 

benefi che dell’acqua e le portiamo nelle case attraverso soluzioni di 

design che trasformano la doccia di ogni giorno in un’avvolgente 

esperienza di puro piacere. Creiamo angoli unici e perfettamente 

funzionali alle tue esigenze e dello spazio a disposizione, trasformando 

ogni bagno in un progetto esclusivo.

L’acqua e la luce diventano protagoniste con colori e sensazioni 

che vanno dall’energia vitale del rosso, all’effetto calmante del blu, 

all’equilibrio del verde e all’espansione del giallo. Proponiamo soluzioni 

che appagano i sensi, dalla vista al tatto, integrando nell’ambiente 

domestico stile e valori, che si sposano perfettamente con il fl uire 

dell’acqua sulla pelle.

BAGNI D’ACQUA







EXTRA 049



EXTRA 049
SPAZIO DOCCIA MULTIFUNZIONE /

MULTIFUNCTIONAL SHOWER SPACE

FUNZIONI / FUNCTIONS

Cromoterapia / Chromotherapy

Soffioni doccia multipli integrati nel tetto / Multiple ceiling shower heads

Musicoterapia con Bluetooh / Musictherapy with Bluetooth

Colonna con mensole portaoggetti / Column with shelves

Piatto doccia Diamante / Diamante shower tray

Misure* / Dimensions*:  170 x 70

    170 x 80

* Si realizzano anche modelli su misura / Customized dimensions available on request
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MURETTO
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MURETTO
SPAZIO DOCCIA MULTIFUNZIONE /

MULTIFUNCTIONAL SHOWER SPACE

FUNZIONI / FUNCTIONS

Cromoterapia / Chromotherapy

Soffioni doccia multipli integrati nel tetto / Multiple ceiling shower heads

Musicoterapia con Bluetooh / Musictherapy with Bluetooth

Acquacolonna privacy / Privacy shower panel

Piatto doccia Diamante / Diamante shower tray

Misure* / Dimensions*:  170 x 70

    170 x 80

* Si realizzano anche modelli su misura / Customized dimensions available on request
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WALK IN



WALK IN
ANGOLO DOCCIA MULTIFUNZIONE /

MULTIFUNCTIONAL SHOWER CORNER

FUNZIONI / FUNCTIONS

Soffione doccia integrato nella colonna / Column integrated shower head

Mobile tecnico con funzioni / Technical shelf with water functions

Pareti isolanti / Insulated walls 

Piatto doccia Diamante / Diamante shower tray

Misure / Dimensions:  170 x 70 x 213

    170 x 75 x 213

    170 x 80 x 213
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041



041
COMPOSIZIONE DOCCIA MULTIFUNZIONE /

MULTIFUNCTIONAL SHOWER COMPOSITION

FUNZIONI / FUNCTIONS

Piatto doccia Diamante / Diamante shower tray

Misure / Dimensions:  170 x 70

    170 x 80

    180 x 70

    180 x 80
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+39
PROGETTO DOCCIA MULTIFUNZIONE /

MULTIFUNCTIONAL SHOWER PROJECT

FUNZIONI / FUNCTIONS

Tetto a soffitto personalizzabile con soffioni integrati / Recessed shower heads

Cromoterapia / Chromotherapy

Parete in vetro parzialmente richiudibile / Partially foldable glass screen

Piatto doccia Diamante / Diamante shower tray

Misure* / Dimensions*:  170 x 70

    180 x 80

* Si realizzano anche modelli su misura / Customized dimensions available on request
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Soffione a muro / Wall shower head
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Mobile tecnico con funzioni acqua e portaoggetti integrato / Technical shelf with water functions  
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CREPES
MIX DI ELEMENTI COMPONIBILI, PIATTO, SOFFIONE E MOBILE TECNICO /

MIX OF MODULAR ELEMENTS, TRAY, SHOWER HEAD AND TECHNICAL SHELF

FUNZIONI / FUNCTIONS

Modularità completa / Complete modularity

Ampio soffione / Wide shower head

Doccetta / Hand shower

Piatto doccia con finitura vinilico / Vinyl shower tray

Misure / Dimensions:  Piatto su misura

    Shower tray made to measure

92



93





COLONNA NUVOLA
COLONNA DOCCIA /

SHOWER COLUMN

FUNZIONI / FUNCTIONS

Soffione integrato / Integrated shower head

Jets laterali / Lateral jets

Doccetta / Hand shower
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COLONNA QUADRO
COLONNA DOCCIA /

SHOWER COLUMN

FUNZIONI / FUNCTIONS

Soffione integrato / Integrated shower head

Jets laterali / Lateral jets

Doccetta / Hand shower

Mensola portaoggetti integrata / Integrated shelf
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Liberi di esprimere la propria identità. Queste colonne doccia sono la forma del desiderio di personalizzazione che 

ogni soggetto ha dentro di sè. Forme che seguono lo stile contemporaneo e colori che si adattano al contesto, fanno 

di questa colonna un’icona della personalità che vive la casa. Colonna, seduta e piatto si integrano, si scambiano, si 

sfidano nel completare i quotidiani momenti di puro piacere.

Free to express your own identity. These shower columns are the expression of the individual desire that everyone has inside. 

Shapes that follow contemporary style and colors adapting to the ambience make this column symbol of the person living 

in the house. Column, seat and tray integrate, exchange, and challenge each other in completing the daily moments of pure 

pleasure.

COLONNA HIP HOP
COLONNA DOCCIA /

SHOWER COLUMN

FUNZIONI / FUNCTIONS

Soffione integrato / Integrated shower head

Cascata / Waterfall

Jets laterali / Lateral jets

Doccetta / Hand shower
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COMPOSIZIONE TESSUTO
COLONNA  E PIATTO DOCCIA /

SHOWER COLUMN AND TRAY

FUNZIONI / FUNCTIONS

Soffione integrato / Integrated shower head

Cascata / Waterfall

Jets laterali / Lateral jets

Doccetta / Hand shower

Rivestimento in tessuto 100% idrorepellente e resistente a tensioattivi e sbalzi termici /

Textile 100% waterproof, resistant to surfactants and to thermal shock

Misure / Dimensions:  Piatto su misura

    Shower tray made to measure

100



101



Finitura resina seta / Resin finish silk

DIAMANTE
PIATTO DOCCIA IN COMPOSITO DI ALLUMINIO CON SCARICO CENTRALE /

ALUMINIUM COMPOSITE SHOWER TRAY WITH CENTRAL DRAIN

FUNZIONI / FUNCTIONS

Antiscivolo / Antiskid

Caldo al tatto / Warm touch

Antibatterico / Antibacterial

Misure / Dimensions:  Su misura da 70 x 90 fino a 120 x 300

    Altezza 2,8 cm

    Made to measure from 70 x 90 to 120 x 300

    Height 2,8 cm
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Finitura vinilica bianco / Vinyl finish white 

Vinyl white 

Vinyl tortora 

Vinyl anthracite 
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Finitura resina seta / Resin finish silk

ARIS
PIATTO DOCCIA IN COMPOSITO DI ALLUMINIO CON BORDO E PILETTA LATERALE A SCOMPARSA /

ALUMINIUM COMPOSITE SHOWER TRAY WITH RAISED EDGES AND LATERAL HIDDEN DRAIN

FUNZIONI / FUNCTIONS

Antiscivolo / Antiskid

Caldo al tatto / Warm touch

Antibatterico / Antibacterial

Misure / Dimensions:  Su misura da 70 x 90 fino a 120 x 300

    Altezza 2,8 cm

    Made to measure from 70 x 90 to 120 x 300

    Height 2,8 cm
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Vinyl white 

Vinyl tortora 

Vinyl anthracite 
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ARIS SOFT
PIATTO DOCCIA IN COMPOSITO DI ALLUMINIO CON BORDO E PILETTA LATERALE A SCOMPARSA E SUPERFICIE MORBIDA /

ALUMINIUM COMPOSITE SHOWER TRAY WITH RAISED EDGES LATERAL HIDDEN DRAIN AND SOFT SURFACE

FUNZIONI / FUNCTIONS

Superficie ergonomica / Ergonomic surface

Antiscivolo / Antiskid

Caldo al tatto / Warm touch

Antibatterico / Antibacterial

Misure / Dimensions:  Su misura da 70 x 90 fino a 120 x 300

    Altezza 2,8 cm

    Made to measure from 70 x 90 to 120 x 300

    Height 2,8 cm

Finitura vinilica soft antracite / Soft vinyl finish anthracite
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Soft vinyl white 

Soft vinyl tortora 

Soft vinyl anthracite 
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RESINATO
PIATTO DOCCIA RESINABILE /

READY TO RESIN SHOWER TRAY

FUNZIONI / FUNCTIONS

Supporto tecnico resinabile e integrabile con l’ambiente /

Technical tray ready to be covered by resin and to be integrated with the surroundings

Misure / Dimensions:  Su misura da 70 x 90 fino a 120 x 300

    Altezza 2,8 cm

    Made to measure from 70 x 90 to 120 x 300

    Height 2,8 cm
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Un piatto doccia totalmente integrato nello spazio della casa, Piùesse oggi lo rende disponibile per ogni installazione. È 

un piatto doccia al grezzo che diventa il supporto per resine da pavimento che possono ricoprirlo per creare un tutt’uno 

con il resto dell’ambiente.

A shower tray fully integrated in the home ambience, is now available for every installation from Piùesse. It’s a rough tray, 

the ideal support for flooring resins, the shower tray becomes a whole with the surroundings.
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MOMENTI DI PURO PIACERE dedicati al relax e al benessere in 

una cornice familiare, confortevole ed elegante.

Abbracciati dall’acqua. Pensiamo e progettiamo le nostre vasche per 

avvolgere mente e corpo nella rilassante armonia di un bagno ad 

immersione. Lasciarsi cullare nelle onde che l’idromassaggio porta al 

corpo, per stimolare la circolazione sanguigna e il sistema linfatico, è 

uno dei momenti di puro piacere che amiamo portare in casa. Spazi 

riempiti da bacini d’acqua, che arredano l’ambiente sposandosi con 

ogni elemento, sono realizzati per appagare la visione che tutte le 

mattine ci dà il buongiorno.

PURE MOMENTS OF PLEASURE dedicated to relaxation and 

wellness in an elegant, comfortable and familiar ambiance.

Embraced by the water. We conceive and design our bathtubs to wrap 

body and mind in the relaxing harmony of a “soaking bath”. Cradled 

by the waves brought to the body by our whirlpool, to stimulate the 

blood fl ow and the lymphatic system, this is one of the pure pleasure 

moments we like to bring to your home. Rooms fi lled with water 

basins, furnishing the environment and merging with every element, 

are created to greet you every day with Good Morning.

BAGNI AD IMMERSIONE



L’idromassaggio agisce su tutto il corpo, riduce la tensione muscolare, favorendo il relax e la decontrazione muscolare, 

diminuisce il dolore, migliora la circolazione sanguigna, accelera l’espulsione delle tossine, pulisce e tonifica la pelle 

aumentandone l’elasticità ed il corpo risulta rassodato e stimolato. L’idromassaggio rilassa il corpo e la mente migliora 

la circolazione sanguigna tonifica i tessuti e i muscoli, dona una profonda sensazione di benessere stimolando i sensi.

The whirlpool acts on the whole body, reduces muscle tension, fostering relaxation and muscle decontraction, reduces 

pain, improves blood circulation, speeds up the elimination of toxins, cleanses and tones the skin increasing its elasticity 

and the body becomes firmer and stimulated. The whirlpool relaxes body and mind, improves blood circulation, tones 

tissues and muscle and gives a deep feeling of wellness by stimulating the senses.
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S190
VASCA IDROMASSAGGIO /

WHIRLPOOL BATHTUB

  FUNZIONI / FUNCTIONS

Whirlpool / Whirlpool

Airpool / Airpool

Cromoterapia integrata nel bordo vasca / Rim integrated chromotherapy

Comando digitale / Digital control

Intensità regolabile / Adjustable intensity 

Ampia scelta di colori per i pannelli / Wide range of colors for covering panels 

  Misure / Dimensions:  190 x 100



S180
VASCA IDROMASSAGGIO /

WHIRLPOOL BATHTUB

FUNZIONI / FUNCTIONS

Whirlpool / Whirlpool

Airpool / Airpool

Cromoterapia integrata nel bordo vasca / Rim integrated chromotherapy

Comando digitale / Digital control

Intensità regolabile / Adjustable intensity 

Ampia scelta di colori per i pannelli / Wide range of colors for covering panels 

Misure / Dimensions:  180 x 80





S170
VASCA IDROMASSAGGIO /

WHIRLPOOL BATHTUB

FUNZIONI / FUNCTIONS

Whirlpool / Whirlpool

Airpool / Airpool

Cromoterapia integrata nel bordo vasca / Rim integrated chromotherapy

Comando digitale / Digital control

Intensità regolabile / Adjustable intensity 

Ampia scelta di colori per i pannelli / Wide range of colors for covering panels 

Misure / Dimensions:  170 x 70







SURFACE
VASCA RIVESTITA CON PANNELLI IN COMPOSITO DI ALLUMINIO COLORE SETA /

BATHTUB COVERED WITH COMPOSITE ALUMINIUM PANELS IN SILK COLOR

  Misure* / Dimensions*:  170 x 70

180 x 80

190 x 100

* A richiesta, pannelli personalizzabili anche sui 4 lati / On request customizable panels also on 4 sides



COMBI
VASCA CON O SENZA IDROMASSAGGIO COMBINATA CON DOCCIA /

COMBINED BATHTUB AND SHOWER, WITH OR WITHOUT WHIRLPOOL

FUNZIONI / FUNCTIONS

Whirlpool / Whirlpool

Airpool / Airpool

Soffione doccia centrale / Central shower head

Cromoterapia sul soffione doccia / Chromotherapy inside the shower head

Misure / Dimensions:  170 x 70 x 219,5

    180 x 80 x 219,5







CUBO
VASCA CON O SENZA IDROMASSAGGIO COMBINATA CON

DOCCIA CON O SENZA BAGNO TURCO /

BATHTUB WITH OR WITHOUT WHIRLPOOL COMBINED WITH

SHOWER WITH OR WITHOUT STEAM GENERATOR

  FUNZIONI / FUNCTIONS

Whirlpool / Whirlpool

Airpool / Airpool

Soffione doccia centrale / Central shower head

Cromoterapia sul soffione doccia / Chromotherapy inside the shower head

Bagno turco / Steam generator

 Misure / Dimensions:  170 x 70 x 225

180 x 80 x 225





MOMENTI DI PURO PIACERE dedicati al relax e al benessere in una 

cornice familiare, confortevole ed elegante.

Un nuovo ambiente in tempi rapidi è quello che portiamo nella tua casa. 

Quando il vecchio spazio vasca non appaga più i tuoi desideri, installiamo 

la nostra soluzione basata sui pannelli a sandwich di alluminio e pvc 

espanso, rivestiti dalla nuova fi nitura in vinilico, antiscivolo, antiusura, 

igienica e dallo stile raffi nato.

PURE MOMENTS OF PLEASURE dedicated to relaxation and wellness 

in an elegant, comfortable and familiar ambiance.

We can rapidly create a new environment inside your house. When the 

old bath area no longer satisfi es your needs, we can install our solution 

based on aluminum and expanded pvc sandwich panels, with vinyl, 

antislip, antidamage, hygienic and fi ne style new panels.

PROGRAMMA
RISTRUTTURA



Assembling

RIMOZIONE VASCA /

BATHTUB REMOVAL

INSTALLAZIONE PANNELLI /

PANELS INSTALLATION

MONTAGGIO DOCCIA /

SHOWER ASSEMBLY

Dopo un primo sopralluogo a cura di un nostro 

tecnico, gli installatori si occuperanno della 

rimozione della vasca o del piatto doccia e dello 

smaltimento degli stessi. I pannelli tech garantiscono 

un montaggio preciso e sicuro, garanzia per una 

nuova doccia che non teme il tempo. I nostri tecnici 

si occuperanno del montaggio, del collaudo e della 

messa in opera sotto ai vostri occhi permettendovi 

di visionare il lavoro compiuto e dandovi tutte le 

nozioni utili per conoscere il funzionamento del 

prodotto.

After the site inspection made by one of our 

engineers, the installers will remove the old 

bathtub or shower tray and take care of their 

disposal. New panels assure a precise and safe 

installation, granting a long lasting new shower. 

Under your supervision, our technicians will 

assemble, test and start up the new shower, giving 

you the opportunity to see the fi nale work and to 

have a full explanation of how to operate the new 

installation.

ALLUMINIO /

ALUMINIUM

POLIURETANO /

PLYURETHANE

PVC

PROGRAMMA
RISTRUTTURA
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Solution

Si dice doccia e si pensa ad una soluzione veloce e sbrigativa alternativa ad un bagno rilassante. Questo forse un tempo perchè oggi la doccia 

è studiata e progettata per regalare momenti di vero comfort e relax. Ultima novità da noi brevettata per far si che la doccia sia una vera e 

propria coccola è la nuova fi nitura in vinilico morbido, che garantisce nel medesimo tempo solidità alla struttura e morbidezza al contatto. 

Resistenza e delicatezza, un binomio perfetto per rendere un gesto quotidiano una parentesi riposante. Innumerevoli le caratteristiche della 

nuova fi nitura in vinilico morbido: antiscivolo, non ingiallisce, non si graffi a, non si usura a contatto con acidi alcalini o diluiti ed è resistente al 

fuoco (classe A). È un materiale igienico con proprie caratteristiche battericide (già testate in ambito medico e alimentare) rese ancor più effi caci 

grazie all’aggiunta di nanoparticelle di argento. La fi nitura è montata su un sandwich costruito da alluminio, pvc espanso e ancora alluminio. 

Questa combinazione alternata garantisce una base estremamente stabile e al contempo leggera. Lo stesso buon drenaggio dell’acqua viene 

sostenuto dall’inclinazione verso il sifone. Il piatto soft è disponibile in qualsiasi formato tra 70x70 cm e 300x1200 cm e può essere realizzato 

anche su misure speciali. La personalizzazione della doccia continua con la scelta delle maniglie, dei piatti doccia e degli sgabelli disponibili in 

tre colorazioni diverse.

Shower means the fast alternative to a relaxing bath. However this may have been true in the past, but nowadays every shower is designed to 

give moments of real comfort and relaxation. Our latest patented soft vinyl texture makes the shower feel like a real cocoon, giving stability to 

the shower structure and, at the same time, softness to the touch. Delicacy and strength are the perfect combination to transform a daily action 

into a restful moment. The new soft vinyl fi nish has many features: non-slip, non-yellowing, scratch resistant, will not wear in contact with diluted 

or alkaline acid and is fi re resistant (Class A). It is a hygienic material with bactericide characteristics (already tested in the medical and food 

industries) made even more effective with the addition of silver nanoparticles. The fi nish is mounted on a sandwich constructed of aluminum 

and pvc foam. This combination ensures an extremely stable and at the same time lightweight base. Excellent water drainage is supported by 

tilting toward the drain. The soft tray is available in any size between 70x70 cm and 300x1200cm. Customization of the shower continues with 

the choice of handles, shower trays and stools available in different colors.
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WW20
COLONNA DOCCIA CON SOFFIONE IN ABS /

SHOWER COLUMN WITH ABS SHOWER HEAD
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WW30
COLONNA DOCCIA CON SOFFIONE IN ACCIAIO /

SHOWER COLUMN WITH STEEL SHOWER HEAD
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NPG7 SLOW MOTION

PROGETTO / PROJECT

Porta ad 1 anta scorrevole con NGF7 lato fisso con finitura in alluminio. Altezza 200cm in cristallo temperato da 8mm, 

dimensioni lato lungo con porta da 98 a 159,5 cm e lato corto fisso da 68 a 99,5 cm.

Sliding door with NGF7 fixed side, aluminum finished 200cm height, tempered 8mm glass,

long side with door from 98 to 159,5cm and short side from 68 to 99,5cm.
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NGPG SLOW MOTION

PROGETTO / PROJECT

Porta scorrevole ad 1 anta con finitura in alluminio. Altezza 200cm in cristallo temperato 8 mm, dimensioni da 137 a 171 cm.

Sliding door, aluminum finished. 200cm height, tempered 8mm glass, sizes from 137 to 171cm.
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LRP2
PROGETTO / PROJECT

Porta pieghevole abbinabile anche a lato fisso LRF1 con telaio in alluminio.

Altezza 200cm in cristallo temperato 8 mm, dimensioni da 97 a 163 cm.

Foldable door combinable with fixed side LRF1 with aluminum frame.

200cm height, tempered 8mm glass, sizes from 97 to 163cm.
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LRP1 SOFT OPENING

PROGETTO / PROJECT

Porta Pivot girevole abbinabile anche a lato fisso LRF1 con telaio in alluminio e apertura assistita da pistone.

Altezza 200cm in cristallo temperato 8 mm, dimensioni da 97 a 143 cm.

Pivoting door compatible with fixed side LRF1 with aluminum frame and piston assisted opening.

200cm height, tempered 8mm glass, sizes from 97 to 143cm.
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KUV4
PROGETTO / PROJECT

Pannello fisso sopravasca, telaio in alluminio, cristallo temperato 8mm, dimensioni da 98 a 130,5cm, porta da 40cm.

On bathtub rim fixed panel, aluminum frame, 8mm tempered glass, size from 98 to 130,5cm, door from 40cm.
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KUM91
PROGETTO / PROJECT

Pannelli fissi con telaio in alluminio. Altezza 200 cm in cristallo temperato 8 mm, dimensioni da 98 a 140cm, porta da 40cm.

Fixed panel with aluminum frame. 200cm height, tempered 8mm glass, size from 98 to 140cm, door from 40cm.
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T+A3
PROGETTO / PROJECT

Porte scorrevoli e sganciabili, ad angolo - finitura in alluminio - altezza 190cm - cristallo temperato da 6mm

dimensioni da 67 a 120cm per lato

Sliding and releasable corner doors. Aluminum finish, 190cm height, 8mm tempered glass, size from 67 to 120cm each side.
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T+P7
PROGETTO / PROJECT

Porta in nicchia ad 1 anta battente abbinabile a fianco fisso T+F1 - finitura in alluminio – altezza 190cm

cristallo temperato da 6mm – dimensioni da 67 a 103cm.

In niche hinged door, compatible with fixed side T+F1 , aluminum finish, 190cm height,

tempered 6mm glass, size from 67 to 103cm.
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PROGETTO / PROJECT

Soffione / Shower head (cod. E044190) - Body Jet (cod. E044177) - Doccetta / Hand shower (cod. E082008)

Presa acqua / Water plug (cod. E095010) - Flessibile / Hose (cod. C084021)

PROGETTO GIOVE
COMPOSIZIONE TEMPTATION MULTIGETTO CON CROMOTERAPIA /

TEMPTATION MULTIJET COMPOSITION WITH CHROMOTHERAPY
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PROGETTO / PROJECT

Soffione / Shower head (cod. E044192) - Body Jet (cod. E044180) - Doccetta / Hand shower (cod. E082075)

Presa acqua / Water plug (cod. E095025) - Flessibile / Hose (cod. C084021)
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PROGETTO / PROJECT

Soffione multigetto Spin Creamy / Multijets Spin Creamy shower head
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PROGETTO / PROJECT

Soffione / Shower head (cod. E044046) - Cascata / Waterfall (cod. E044137) - Doccetta / Hand shower (cod. E082008)

Presa acqua / Water elbow (cod. E095010) - Flessibile / Hose (cod. C084021)

144



PROGETTO / PROJECT

Soffione multifunzione doccia e cascata / Multifunction rain and waterfall shower head (cod. E044109)
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Linee pulite e decise.

Un sistema doccia completo studiato 

per il vostro benessere. 

Getto pioggia, getto cascata, body 

jets laterali orientabili, doccetta.

Tutto in un’unica soluzione.

Clean and sharp lines.

A complete shower system,

studied for your wellness.

Rain shower, waterfall, lateral 

adjustable body jets, hand shower.

All in one solution.
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PROGETTO / PROJECT

Soffione / Head shower (cod. E044108) - Body jet (cod. E044085) - Doccetta / Hand shower (cod. E082008)

Presa acqua / Water elbow (cod. E095010) - Flessibile / Hose (cod. C084021)
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PROGETTO / PROJECT

Soffione multifunzione doccia e cascata / Multifunction rain and waterfall shower head (cod. E044108)
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PROGETTO / PROJECT

Soffione multifunzione doccia e cascata / Multifunction rain and waterfall shower head (cod. E044107)
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PROGETTO / PROJECT

Set saliscendi completo di asta doccia, doccetta e flessibile /

Shower set with slide rail set, hand shower and hose (cod. E044137)
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PROGETTO / PROJECT

Cascata da incasso / Recessed waterfall (cod. E044137)

151



PROGETTO / PROJECT

Soffioni in abs, ottone o acciaio inox con diametri da 20 a 50 cm /

ABS, brass or stainless steel shower heads with diameters from 20 to 50 cm
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