
 
 
Globo ceramiche 
 
Globo Ceramiche sanitari 
Il brand Globo Ceramiche ha sanitari versatili e di altissima qualità, Made in Italy, durevoli e 

disponibili in tantissime diverse collezioni. Linee e modelli rappresentano gli stili più differenti, così 

da permettere a chiunque di trovare i sanitari più adatti alle proprie esigenze stilistiche, di spazio e 

di praticità. I prodotti Globo Ceramiche comprendono sanitari tradizionali come WC e bidet, ma 

anche modelli tecnologicamente avanzati e specifici come quelli per disabili e anziani, oltre agli 

orinatoi da parete. Bidet e WC sono disponibili in versione sospesa, a filo parete, distanziati e non 

mancano i vasi con cassetta monoblocco. Per un bagno che si rispetti deve esserci il lavabo e 

Globo Ceramiche ne propone di svariati, presenti in ogni collezione di sanitari del brand. Troverete 

infatti modelli di lavabi sospesi, da appoggio, a colonna, da incasso e semincasso disponibili, come 

tutti i sanitari Globo Ceramiche, in diversi colori, forme e dimensioni, ma tutti caratterizzati dall'alta 

qualità di produzione e dalle materie eccellenti e naturalmente dall'inconfondibile design Made in 

Italy. Globo Ceramiche realizza sanitari dal 1980 ed ha raggiunto fama internazionale. 

 

 

 

Globo Ceramiche piatti doccia 



 
Globo Ceramiche con i suoi piatti doccia completa la linea di sanitari proposta. I modelli 
disponibili a catalogo sono molteplici ed in grado di soddisfare qualsiasi esigenza del 
cliente. Troverete piatti doccia dalle diverse forme, misure, finiture e modalità di 
installazione come quelli da appoggio, o a filo pavimento. Non mancano i modelli ad 
angolo, con curva oppure dalla forma quadrata o rettangolare, sono anche disponibili i 
piatti doccia da realizzare su misura, che vi assicureranno la massima personalizzazione e 
ottimizzazione dello spazio. Anche la posizione dello scarico, del tappo è disponibile 
centralmente o lateralmente, la superficie inoltre è realizzata sia liscia che zigrinata 
antiscivolo a seconda dei modelli del brand. Davvero sorprendenti e di grande impatto 
estetico sono le finiture simil pietra, accattivanti e realizzate anche in nuance rasserenanti 
e degne di una lussuosa SPA. Ipermoderni i piatti doccia MINERALSOLID®, realizzati con 
minerali naturali e resine con rivestimento finale in smalto tecnico opaco. La Globo 
Ceramiche vi offre piatti doccia resistenti, belli, igienici, tecnologicamente all'avanguardia e 
duraturi, dal design inconfondibile ed evergreen.  
 
 


