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Accessori da bagno della Linea Nia ora disponibili anche in nero 

 

Per un bagno raffinato: accessori in nero 

 

Gli accessori da bagno della Linea Nia sono ora disponibili anche in elegante nero opaco. 

Oltre alla variante cromata e in nichel spazzolato, i clienti hanno ora una terza opzione con-

temporanea. Grazie alle familiari forme arrotondate, gli accessori Nia si inseriscono armo-

niosamente nell'architettura dei bagni moderni. 

La linea di accessori Nia di Bodenschatz si è affermata sul mercato dopo il suo lancio tre anni fa. 

Di Nia, architetti, progettisti e costruttori apprezzano il fatto che le forme e i materiali si integrano 

perfettamente con gli altri mobili da bagno. 

Alle popolari versioni cromate e in nichel spazzolato si aggiunge ora una finitura nera. La vernicia-

tura opaca conferisce agli accessori un tocco di raffinata sobrietà. Essi si abbinano perfettamente 

alle rubinetterie di tendenza dal look analogo (ad es. BEVO di KWC). 

Come le altre versioni, Nia è disponibile anche in nero come gamma completa di accessori: dai di-

stributori di sapone e portacarta ai kit spazzola WC, Nia offre tutto ciò che serve per creare un ba-

gno confortevole ed estetico. La scelta dei porta asciugamani è particolarmente ampia. Gli articoli 

in vetro sono disponibili in vetro opaco, trasparente o come vetro Tritan (plastica senza BPA). 

 

Su Bodenschatz SA 

 

Dal 1940, l’azienda Bodenschatz con sede ad Allschwil è specializzata in tutte le questioni le-

gate all’organizzazione del bagno. In tutti i suoi prodotti, Bodenschatz ripone grande importanza 

nel proporre soluzioni intelligenti, design contemporanei, materiali di prima qualità nonché ser-

vizi di assistenza esaustivi. 

 

 
Ulteriori informazioni su Nia: 
https://www.bodenschatz.ch/it-ch/prodotti/nia-nero-opaco/  
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