Boxart è una società giovane che ha raggiunto in pochi anni un notevole successo sul mercato nazionale
ed estero; nata nel 1993, nel corso degli anni ha ampliato notevolmente la sua produzione facendo
della ricerca di forme e materiali il suo principale lavoro.
Oggi, grazie anche alla collaborazione di architetti e designers, è presente sul mercato con una ricca
gamma di prodotti per il bagno che comprende sia gli accessori che i complementi di arredo, tutti
caratterizzati da linee nette e forme pulite, spogliate dall’eccesso del superﬂuo.
Vizi e Virtù sono due linee di prodotti che contraddistinguono rispettivamente gli accessori da bagno
e i complementi d’arredo come vasche, lavabi e piani d’appoggio. Ai materiali usati da Boxart come
le pietre naturali, il vetro e la resina, si è aggiunto recentemente anche il legno con i suoi toni caldi e
rafﬁnati, piacevole al tatto, puro e naturale.
Un’elevata qualità è garantita dai materiali e dalle lavorazioni entrambi di provenienza italiana, quasi
esclusivamente toscana; inoltre ﬁnitura e controllo qualità sono sempre eseguiti a mano, pezzo per
pezzo. Le tecniche utilizzate consentono di realizzare, quasi sempre, articoli su misura, su disegno del
cliente.
La produzione Boxart, versatile e di grande capacità arredativa, è in grado di soddisfare le esigenze
di ambienti sia classici che contemporanei e testimonia la potenzialità dell’azienda di rivolgersi ad un
pubblico rafﬁnato ed internazionale.
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SEDUTA PER BAGNO TURCO e FONTANA disponibili su misura

Ambiente doccia per spazi esclusivi dedicati al relax e al benessere. Alle pareti il travertino dorato montato
con lastre a macchia aperta, che sottolineano la particolarità delle venature. Sottili, comode ed eleganti
mensole, realizzate con lo stesso materiale, completano lo spazio.

PIETRA

PIETRA
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Pavimento e rivestimento su misura in travertino classico, rendono unico l’ambiente bagno.

PIETRA

PIETRA
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Il travertino è il materiale ideale per arredare la casa in modo classico ed elegante ma il design e le tecniche di
lavorazione lo rendono adatto anche ad ambientazioni più moderne.

PIETRA

PIETRA
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In virtù dell’ampia gamma di pietre disponibili, della tecnologia e dell’esperienza acquisita,
Boxart è in grado di realizzare ambienti diversi, classici e contemporanei, anche su misura.

PIETRA

PIETRA
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Pavimenti, rivestimenti e piatto doccia in travertino noce stuccato e levigato.

Travertino bianco Rapolano stuccato e spazzolato; lavabo e angolo doccia su misura.

FORMATO MODULARE O A CASELLARIO

FORMATO STANDARD

Con il termine formato modulare o a casellario si intende un rivestimento costituito da pannelli tagliati
su misura, in un formato che è sottomultiplo della superﬁcie da rivestire.
I pannelli hanno spessore 2 cm, gli spigoli leggermente bisellati, sono stuccati, numerati sul retro e
vengono forniti con uno schema di posa in modo da facilitare l’installazione.
Questo tipo di lavorazione, oltre a minimizzare il disturbo visivo delle fughe, consente, nel caso dei
travertini, se lo si desidera, di ricostruire parte della venatura originaria e di ottenere un effetto a
macchia aperta valorizzando così l’impressione di un rivestimento in pietra (vedi pag. 5 e 78).
Con il formato modulare è possibile richiedere una speciale ﬁnitura: il vergata. Questa è una ﬁnitura
esclusiva ottenuta attraverso tre diverse fasi di lavorazione meccaniche e manuali che conferiscono
alla lastra un aspetto unico e particolare (vedi pag.43).
I nostri travertini sono sempre tagliati in falda quindi non si hanno venature dovute alla vista dei
vari strati di sedimentazione ma un effetto maculato detto nuvolato o ﬁorito. La macchia aperta può
essere realizzata anche nel taglio in falda ottenendo un effetto venato casuale.

Con il termine formato standard si intendono mattonelle disponibili nelle seguenti dimensioni:
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Misure in cm
10
10xx10
10
20
20xx20
20
30,5
x
30,5 x30,5
30,5
40,6
x
40,6
40,6 x 40,6

1010
x 20
x 20 10 x 40,6
10 x 40,6
2020
x 40,6
x 40,6 20 x 61
20 x 61
30,5
x
61
30,5 x 61
40,6
x 61
40,6
x 61

Le mattonelle hanno spessore 1,3 cm., spigoli vivi e vengono fornite non stuccate
(da stuccare eventualmente in fase di posa).

Materiale
Materiale
Travertino
Classico
Travertino Classico
Travertino
Travertino Becagli
Becagli
Travertino Noce
Travertino Noce
Travertino Dorato
Travertino Dorato
Travertino Bianco Rapolano
Travertino Bianco Rapolano

Finitura
Finitura
non
stuccato
spazzolato
non stuccato spazzolato oo levigato
levigato
non
stuccato
spazzolato
o
levigato
non stuccato spazzolato o levigato
non stuccato spazzolato o levigato
non stuccato spazzolato o levigato
non stuccato spazzolato o levigato
non stuccato spazzolato o levigato
non stuccato spazzolato o levigato
non stuccato spazzolato o levigato

Prezzo €/mq
€/mq
128,00
135,00
122,00
128,00
128,00
135,00
170,00
179,00
142,00
149,00

I materiali normalmente disponibili sono:
Travertino classico: pietra estratta in Toscana e in Italia centrale, a fondo beige leggermente
maculato.
Travertino Becagli: pietra estratta in Toscana a fondo beige con nuvolature marcate tendenti al
marrone scuro.
Travertino noce: pietra estratta in Toscana a fondo nocciola scuro, piuttosto uniforme.
Travertino dorato: pietra estratta in Toscana a fondo chiaro con macchie e venature giallo intenso.
Travertino bianco Rapolano: pietra estratta in Toscana a fondo bianco avorio con venature
tendenti al nero.
Marmo bianco Carrara: pietra estratta in Toscana a fondo grigio chiaro con venature grigio
marcato dette “a zampa di gallina”.
Altre pietre e formati possono essere eventualmente disponibili su richiesta.

Materiale
Materiale
Travertino Classico
Travertino Classico

Finitura
Finitura

levigato
levigato
spazzolato
spazzolato
vergata
vergata
Travertino Becagli
levigato
Travertino Becagli
levigato
spazzolato
spazzolato
vergata
vergata
Travertino Noce
levigato
Travertino Noce
levigato
spazzolato
spazzolato
vergata
vergata
Travertino Dorato
Dorato
levigato
Travertino
levigato
spazzolato
spazzolato
vergata
vergata
Travertino Bianco
Bianco Rapolano
Rapolano levigato
spazzolato
vergata
Marmo Bianco Carrara
levigato
spazzolato
vergata

formato medio – piccolo

da 20 x 40 a 70 x 100 cm
formato medio
€/mq– piccolo
da 20 x 40 a 70 x 100
€/mq

Macchia aperta o ricostruzione venatura + 15%

332,00
316,00
371,00
353,00
450,00
429,00
332,00
316,00
371,00
353,00
450,00
429,00
347,00
330,00
384,00
366,00
478,00
455,00
440,00
419,00
475,00
452,00
515,00
490,00
387,00
369,00
422,00
402,00
502,00
478,00
392,00
412,00
415,00
436,00
488,00
512,00

formato grande

da 71 x 100 a 100 x 220 cm
formato€/mq
grande
da 71 x 100 a 100 x 220
€/mq

419,00
399,00
457,00
435,00
525,00
500,00
419,00
399,00
457,00
435,00
525,00
500,00
433,00
412,00
475,00
452,00
557,00
530,00
530,00
505,00
567,00
540,00
595,00
567,00
475,00
452,00
512,00
488,00
574,00
547,00
475,00
499,00
502,00
527,00
540,00
567,00
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PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
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PIETRA

PIETRA
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LAVABO 7236 000 semincasso in travertino classico dim. 42 x 60 x h.10 € 977,00
PIANO 7235 000 in travertino classico dim. 55 x 150 x h.10 € 1313,00
MONTANTE 7239 200 in travertino classico dim. 55 x 10 x h.73 € 693,00 cad.
STAFFA 7999 000 in ottone cromato € 164,00 cad.

LAVABO 7238 000 sottopiano in travertino classico dim.43 x 58 x h.10 € 924,00
PIANO 7237 010 in travertino classico ed inserto in travertino noce dim. 55 x 150 x h.10 €1499,00
MONTANTE 7239 200 in travertino classico dim. 55 x 10 x h.73 € 693,00 cad.

PIETRA

PIETRA
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Questo lavabo, pensato per piccoli spazi ha dimensioni contenute ed una
profondità tale da permettere un utilizzo comodo e agevole. Il blocco di pietra,
lavorato in un unico pezzo è stato sagomato in modo da ricavare lateralmente
una mensola porta oggetti pratica e funzionale.

LAVABO 7214 000 rettangolare in travertino classico,
predisposto per rubinetteria,
dim. 55 x 50 x h.15 € 1305,00
disponibile anche in travertino noce 7214 001 € 1362,00
marmo bianco Carrara 7214 002 € 1420,00
STAFFA 7999 000 in ottone cromato € 164,00 cad.
PENSILE 7700 002 in frassino tinto bianco,
dim.38 x 50 x h.40 € 515,00
disponibile anche tinto wengé 7700 001 € 515,00

LAVABO 7229 022 rettangolare in travertino bianco Rapolano, dim. 65 x 34 x h14 € 1638,00
disponibile anche in travertino classico 7229 000 € 1638,00
travertino noce 7229 001 € 1806,00
SPECCHIO 7501 022 con cornice in travertino bianco Rapolano, dim. 70 x 70 € 504,00
disponibile anche dim. 70 x 90 7295 022 € 530,00
MENSOLE in teak disponibili su misura

PIETRA

PIETRA

20

21

VASCA 7601 000 da bagno ellittica in travertino classico, dim. 200 x 100 x h.50 € 22554,00
disponibile anche in travertino noce 7601 001 € 24591,00
marmo bianco Carrara 7601 002 € 26145,00

VASCA 7602 000 da bagno lineare in travertino classico dim. 180 x 85 x h.50 € 19131,00
disponibile anche in travertino noce 7602 001 € 21389,00
marmo bianco Carrara 7602 002 € 21609,00

Pavimento in travertino classico non stuccato, elementi bordo piscina in massello.

PIETRA

PIETRA
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LAVABO 7217 001 rettangolare in travertino noce dim. 55x100x h.8 € 1761,00
disponibile anche in travertino classico 7217 000 € 1703,00
marmo bianco Carrara 7217 002 € 1929,00

Lavabo su misura in travertino noce stuccato e levigato.

LAVABO 7224 001 circolare in travertino noce, Ø50 x h.10 € 890,00
disponibile anche in travertino classico 7224 000 € 834,00
marmo bianco Carrara 7224 002 € 953,00

PIETRA

PIETRA
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LAVABO 7312 010 troncoconico in travertino dorato Ø 50 x h.15 € 1407,00
disponibile anche in travertino classico 7312 000 € 1260,000
travertino noce 7312 001 € 1344,00
PIANO 7434 001 in ardesia spazzolata dim. 55 x 130 x h. 7 € 1323,00
disponibile anche in travertino classico 7434 000 € 991,00
travertino bianco Rapolano 7434 022 € 1113,00
travertino dorato 7434 010 € 1113,00
ALZATINA 7440 001 in ardesia spazzolata dim. 2 x 130 x h.30 € 428,00
disponibile anche in travertino classico 7440 000 € 319,00
travertino bianco Rapolano 7440 022 € 357,00
travertino dorato 7440 010 € 357,00
MONTANTI 7890 000 in acciaio inox dim. 50 x h.72 € 1659,00 cad.
SPECCHIO 7247 010 con cornice in travertino dorato dim. 60 x 110 € 651,00
disponibile anche in travertino classico 7247 000 € 630,00
travertino noce 7247 001 € 641,00

PIETRA

PIETRA
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LAVABO 7219 000 a colonna in travertino classico, Ø 42 x h.83 € 3339,00
disponibile anche in travertino noce 7219 001 € 3452,00
marmo bianco Carrara 7219 002 € 3570,00.

LAVABO 7216 000 a colonna in travertino classico, Ø 42 x h.90 € 2132,00
disponibile anche in travertino noce 7216 001 € 2372,00
marmo bianco Carrara 7216 002 € 2624,00 (vedi pag. 43)
SPECCHIO 7240 000 con cornice doppia in travertino classico e noce dim. 80 x 80 € 704,00
disponibile anche dim. 90 x 70 7245 000 € 704,00
PIATTO DOCCIA disponibile su misura
PANNELLI di rivestimento in travertino dorato stuccato e spazzolato,
formato ampio a casellario con ricostruzione venatura vedi pp. 14 – 15

PIETRA
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LAVABO 7218 000 in travertino classico e noce dim.45 x 80 x h.90 € 2625,00,
disponibile anche in marmo bianco Carrara 7218 002 € 3119,00
travertino noce 7218 001 € 2678,00
SPECCHIO 7240 000 con cornice doppia in travertino classico e noce dim. 80 x 80 € 704,00
disponibile anche dim. 90 x 70 7245 000 € 704,00

PIETRA

PIETRA
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LAVABO 7322 010 doppio in travertino dorato dim. 50 x 120 x h.15 € 3234,00
disponibile anche in travertino classico 7322 000 € 2856,00
travertino noce 7342 001 € 3066,00
ALZATINA 7340 010 in travertino dorato dim. 2 x 120 x h.30 € 302,00
disponibile anche in travertino classico 7340 000 € 273,00
travertino noce 7340 001 € 290,00
PIANO P/OGGETTI 7342 010 in travertino dorato dim. 50 x 117,6 € 798,00
disponibile anche in travertino classico 7342 000 € 722,00
travertino noce 7342 001 € 756,00
STRUTTURA 7895 000 in acciaio inox dim. 50 x 120 x h.76 € 2940,00
SPECCHIO 7247 010 con cornice in travertino dorato dim. 60 x 110 € 651,00
disponibile anche in travertino classico 7247 000 € 630,00
travertino noce 7247 001 € 641,00

PIETRA

PIETRA

LAVABO 7210 000
semisferico in travertino classico
Ø 42 x h.14 € 725,00,
disponibile anche in travertino noce
7210 001 € 788,00
marmo bianco Carrara
7210 002 € 840,00
ardesia levigata
7210 011 € 1176,00
PIANO IN VETRO sagomato disponibile
su misura
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STAFFA 7997 000
in ottone cromato € 92,00 cad.
STAFFA P/ASCIUGAMANI 7998 000
in ottone cromato € 219,00

Piano in vetro sagomato su misura, può essere coordinato ad un lavabo in pietra creando
un suggestivo contrasto. Nella foto lavabo in ardesia levigata.
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LAVABO 7225 000 in travertino classico dim. 38 x 130 x h.16 € 3297,00
disponibile anche in travertino noce 7225 001 € 3413,00
marmo bianco Carrara 7225 002 € 3528,00
PIANO 7706 001 in frassino tinto wengé dim. 55 x 150 x h. 8 € 609,00
disponibile anche in frassino tinto bianco 7706 002 € 609,00
MONTANTE 7709 001 in frassino tinto wengé dim. 55 x 8 x h. 64 € 242,00 cad.
disponibile anche in frassino tinto bianco 7709 002 € 242,00
MOBILE 7702 001 in frassino tinto wengé dim.38 x 45 x h. 190 € 1355,00
disponibile anche in frassino tinto bianco 7702 002 € 1355,00

PIETRA

PIETRA

Linea Crop – travertino classico
1823 000 BICCHIERE
Ø 7,5 x h.10 € 34,00
1824 000 P/SAPONE
Ø 13,5 x h.3 € 32,00
1828 000 DISPENSER
Ø 7,5 x h. 16 € 62,00
1829 000 CONTENITORE
Ø 11,5 x h. 7,5 € 50,00
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Linea Step – travertino classico

Linea Step – travertino noce

1862 000 BICCHIERE Ø 9 x h. 10 € 57,00
1861 000 P/SAPONE Ø 13 x h. 3 € 51,00
1860 000 DISPENSER Ø 9 x h. 17 € 79,00

1862 001 BICCHIERE Ø 9 x h. 10 € 57,00
1861 001 P/SAPONE Ø 13 x h. 3 € 51,00
1860 001 DISPENSER Ø 9 x h. 17 € 79,00

Linea Slim - travertino classico

Linea Slim - travertino noce

1832 000 BICCHIERE dim. 8 x 8 x 11,5 € 66,00
1831 000 P/SAPONE dim. 10 x 21 x h. 3 € 58,00
1830 000 DISPENSER dim. 8 x 8 x h. 17 € 78,00
1833 000 P/OGGETTI dim. 11,5 x 16,5 x h. 6,5 € 62,00

1832 001 BICCHIERE dim. 8 x 8 x 11,5 € 66,00
1831 001 P/SAPONE dim. 10 x 21 x h. 3 € 58,00
1830 001 DISPENSER dim. 8 x 8 x h. 17 € 78,00
1833 001 P/OGGETTI dim. 11,5 x 16,5 x h. 6,5 € 62,00

Linea Stendhal - travertino classico
1822 000 BICCHIERE
Ø 7,5 x h.10 € 35,00
1896 000 P/SAPONE OVALE
dim. 10 x 15 x h. 2 € 38,00
1820 000 DISPENSER
Ø 7,5 x h. 16 € 63,00
1821 000 P/SAPONE ROTONDO
Ø 12,5 x h. 3 € 30,00
1825 000 CIOTOLA
Ø 18 x h. 3 € 53,00
1826 000 PIATTO
Ø 25 x h. 4 € 89,00
1827 000 VASO
Ø 13 x h. 18 € 104,00

Linea Pompei - travertino rosso

FUORI PRODUZIONE

FUORI PRODUZIONE

1842 000 BICCHIERE
Ø 7,5 x h.10 € 46,00
1841 000 P/SAPONE OVALE
dim. 10 x 14 x h. 2€ 41,00
1840 000 DISPENSER
Ø 7,5 x h.16 € 74,00
1846 000 P/OGGETTI
Ø 15 x h. 8€ 103,00
1845 000 PIATTO
Ø 25 x h. 4 € 124,00
1847 000 VASO
Ø 13 x h. 18 € 128,00

Accessori in travertino, prodotti artigianalmente, le misure possono variare in eccesso o in difetto, di qualche millimetro.

PIETRA

PIETRA
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LAVABO 7226 002 ovale predisposto per rubinetto in marmo bianco Carrara dim. 78 x 50 x h.16 € 3145,00
disponibile anche in travertino classico 7226 000 € 2894,00
travertino noce 7226 001 € 3009,00

LAVABO 7227 002 circolare in marmo bianco Carrara Ø. 44 x h.16 € 1016,00
disponibile anche in travertino classico 7227 000 € 897,00
travertino noce 7227 001 € 953,00

LAVABO 7227 102 circolare predisposto
per rubinetto in marmo bianco Carrara
dim. 53x44x h.16 € 1491,00
disponibile anche in travertino classico
7227 100 € 1252,00
travertino noce
7227 101 € 1376,00
STAFFE 7989 000
in ottone cromato € 92,00 cad.

PIETRA

PIETRA
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LAVABO OVALE 7211 002 in marmo bianco Carrara dim. 44 x 66 x h.15 € 1764,00
disponibile anche in travertino classico 7211 000 € 1460,00
travertino noce 7211 001 € 1523,00

LAVABO 7222 002 da cucina in marmo bianco Carrara dim. 62 x 120 x h.16 € 3179,00
disponibile anche in travertino classico 7222 000 € 2835,00
e travertino noce 7222 001 € 2940,00

LAVABO RETTANGOLARE 7213 002 con interno a mezza botte in marmo bianco Carrara dim. 44 x 50 x h.13 € 1022,00
disponibile anche in travertino classico 7213 000 € 942,00
travertino noce 7213 001 € 987,00

PIATTO DOCCIA 7285 002
con onde in marmo bianco Carrara
dim. 80 x 80 x h.7 € 1680,00
disponibile anche in travertino classico
7285 000 € 1533,00
travertino noce 7285 001 € 1586,00

PIETRA

PIETRA
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LAVABO 7221 002 ovale con copripiletta, in marmo bianco Carrara
dim. 40 x 60 x h.12 € 1873,00
disponibile anche in travertino classico 7221 000 € 1758,00
travertino noce 7221 001 € 1817,00

LAVABO 7216 002 a colonna in marmo bianco Carrara Ø 42 x h.90 € 2624,00
disponibile anche in travertino classico 7216 000 € 2132,00
travertino noce 7216 001 € 2372,00
PIATTO DOCCIA 7291 002 con copripiletta, in marmo bianco Carrara dim. 90 x 90 x h.7 € 2048,00
disponibile anche in travertino classico 7291 000 € 1806,00
travertino noce 7291 001 € 1859,00
RIVESTIMENTO in marmo bianco Carrara, formato ampio a casellario, vergata; vedi pp.14 - 15

LAVABO 7228 002 rettangolare con copripiletta, in marmo bianco Carrara
dim. 40 x 60 x h.12 € 1659,00
disponibile anche in travertino classico 7228 000 € 1544,00
travertino noce 7228 001 € 1645,00

VETRO

VETRO
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LAVABO 7511 003 ovale in vetro decorato verde smeraldo
dim. 40 x 50 x h. 15 € 483,00
disponibile anche semisferico Ø 40 7510 003 € 440,00
SPECCHIO 7502 003 con cornice in vetro decorato verde smeraldo
dim. 70 x 90 € 353,00
disponibile anche dim. 70 x 70 7501 003 € 320,00
dim. 30 x 110 7504 003 € 320,00
Accessori in vetro decorato verde smeraldo Fibra, vedi pp. 62 - 63
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VETRO

VETRO
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LAVABO 7511 088 ovale in vetro decorato lillà dim. 40 x 50 x h. 15 € 483,00
disponibile anche semisferico Ø40 7510 088 € 440,00
PIANO 7705 001 in frassino tinto wengé dim. 55 x 100 x h. 8 € 452,00
disponibile anche in frassino tinto bianco 7705 002 € 452,00
MONTANTI 7709 001 in frassino tinto wengé dim.55 x 8 x h.64 € 242,00 cad.
disponibili anche in frassino tinto bianco 7709 002 € 242,00 cad.
SPECCHIO 7504 088 con cornice in vetro decorato lillà dim. 30 x 110 € 320,00
disponibile anche dim. 70 x 70 7501 088 € 320,00 e dim. 70 x 90 7502 088 € 353,00
PIATTO DOCCIA 7295 010 componibile dim. 80 x 80
(composto da 5 parti fornite scomposte e una vasca in acciaio inox 42 x 42 cm. da montarsi a ﬁlo pavimento),
in travertino sabbiato dorato e noce € 1226,00
disponibile anche in travertino classico 7295 000 € 1195,00
in travertino classico e noce 7295 001 € 1195,00
RIVESTIMENTO in travertino noce non stuccato spazzolato, formato standard, vedi pp. 14 - 15
Accessori in vetro decorato lillà Fibra, vedi pp. 62 – 63

VETRO

VETRO
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LAVABO 7511 011
ovale in vetro decorato antracite
dim. 40 x 50 x h. 15 € 483,00
disponibile anche semisferico Ø 40 7510 011 € 440,00
SPECCHIO 7504 011
con cornice in vetro decorato antracite
dim. 30 x 110 € 320,00
disponibile anche dim.70 x 70 7501 011 € 320,00
dim. 70 x 90 7502 011 € 353,00
Accessori in vetro decorato antracite Fibra, vedi pp. 62 – 63

LAVABO 7510 007 semisferico in vetro decorato turchese Ø 40 x h.14, € 440,00
disponibile anche ovale dim. 40 x 50 x h.15 7511 007 € 483,00
SPECCHIO 7501 007 con cornice in vetro decorato turchese dim. 70 x 70 € 320,00
disponibile anche dim.70 x 90 7502 007 € 353,00 dim. 30 x 110 7504 007 € 320,00

VETRO

VETRO
LAVABO 7511 033 ovale in vetro decorato pistacchio dim. 40 x 50 x h. 15 € 483,00
disponibile anche semisferico Ø 40 7510 033 € 440,00
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PIANO 7434 010 in travertino dorato stuccato e spazzolato dim. 55 x 130 x h 7 € 1113,00
disponibile anche in travertino classico 7434 000 € 991,00
travertino bianco Rapolano 7434 022 € 1113,00
ardesia spazzolata 7434 001 € 1323,00
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STAFFA 7999 000 in ottone cromato € 164,00 cad.
SPECCHIO 7502 033 con cornice in vetro decorato pistacchio dim. 70 x 90 € 353,00
disponibile anche dim.70 x 70 7501 033 € 320,00
dim. 30 x 110 7504 033 € 320,00
PIATTO DOCCIA 7281 010 motivo a raggiera con copripiletta dim. 80 x 80 x h.5
in travertino dorato, € 1176,00
disponibile anche in travertino classico 7281 000 € 1050,00
travertino noce 7281 001 € 1103,00
travertino bianco Rapolano 7281 222 € 1176,00
marmo bianco Carrara 7281 002 € 1176,00
PEDANA DOCCIA 4080 000 in teak 80 x 80 € 1365,00, disponibile anche su misura
RIVESTIMENTO in travertino dorato stuccato spazzolato, formato a casellario, vedi pp. 14 - 15

Il vetro decorato con le sue sfumature rende la stanza da bagno un luogo quasi esotico,
caldo e rilassante come le antiche terme.
La nostra tecnica di decorazione, attraverso un procedimento di pittura a più passaggi,
ottiene un effetto di colorazione intensa con striature dorate.

VETRO

VETRO
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LAVABO 7511 008 ovale in vetro decorato bruno dorato
dim. 40 x 50 x h.15 € 483,00
disponibile anche semisferico Ø 40 7510 008 € 440,00

Accessori vetro decorato bruno dorato Fibra,vedi pp. 62 – 63

SPECCHIO 7502 008 con cornice in vetro decorato bruno
dorato dim. 70 x 90 € 353,00
disponibile anche dim.70 x 70 7501 008 € 320,00
dim. 30 x 110 7504 008 € 320,00

LAVABO 7511 000
ovale in vetro trasparente
dim. 40 x 50 x h.15 € 410,00
disponibile anche semisferico
Ø 40 7510 000 € 370,00
Abbinabile con specchiera
con cornice in vetro trasparente,
7502 000 dim. 70 x 90 € 236,00
7501 000 dim. 70 x 70 € 226,00
7504 000 dim. 30 x 110 € 210,00

LAVABO 7511 006 ovale in vetro decorato rosso veneziano dim. 40 x 50 x h.15 € 483,00
disponibile anche semisferico Ø 40 7510 006 € 440,00
SPECCHIO 7502 006 con cornice in vetro decorato rosso veneziano dim. 70 x 90 € 353,00
disponibile anche dim. 70 x 70 7501 006 € 320,00
dim. 30 x 110 7504 006 € 320,00
Accessori in vetro decorato rosso veneziano Fibra, vedi pp. 62 - 63

VETRO

VETRO
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Elementi in travertino realizzabili su misura

LAVABO 7511 015 ovale in vetro decorato rame, dim. 40 x 50 x h.15 € 483,00
disponibile anche semisferico Ø 40 7510 015 € 440,00
Accessori in vetro decorato rame Fibra, vedi pp. 62 - 63

VETRO

VETRO
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LAVABO 7511 010 ovale in vetro decorato oro, dim. 40 x 50 x h. 15 € 483,00
disponibile anche semisferico Ø 40 7510 010 € 440,00
accessori in vetro decorato oro Fibra, vedi pp. 62 - 63

LAVABO 7511 014 ovale vetro decorato argento, dim. 40 x 50 x h. 15 € 483,00
disponibile anche semisferico Ø 40 7510 014 € 440,00
Accessori in vetro decorato argento Fibra, vedi pp. 62 - 63

VETRO

VETRO
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LAVABO 7511 009 ovale in vetro decorato tabacco
dim. 40 x 50 x h. 15 € 483,00
disponibile anche semisferico Ø 40 7510 009 € 440,00
abbinabile a:
SPECCHIO 7502 009 con cornice in vetro decorato tabacco
dim. 70 x 90 € 353,00
disponibile anche dim. 70 x 70 7501 009 € 320,00
dim. 30 x 110 7504 009 € 320,00
Accessori in vetro decorato tabacco Fibra, vedi pp. 62 - 63

Rivestimento in travertino bianco Rapolano a macchia aperta

VETRO

VETRO
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LAVABO 7511 004 ovale in vetro decorato kimono
dim. 40 x 50 x h.15 € 483,00
disponibile anche semisferico Ø40 7510 004 € 440,00
SPECCHIO 7501 004 con cornice in vetro decorato kimono
dim. 70 x 70 € 320,00
disponibile anche dim. 70 x 90 7502 004 € 353,00
dim. 30x110 7504 004 € 320,00

LAVABO 7511 002 ovale in vetro decorato bianco perla, dim. 40 x 50 x h. 15 € 483,00
disponibile anche semisferico Ø 40 7510 002 € 440,00
SPECCHIO 7501 002 con cornice in vetro decorato bianco perla dim. 70 x 70 € 320,00
disponibile anche dim. 70 x 90 7502 002 € 353,00
dim. 30 x 110 7504 002 € 320,00
Accessori in vetro decorato bianco perla Fibra, vedi pp. 62 – 63

002 Bianco Perla

006 Rosso Veneziano

014 Argento

VETRO

VETRO

003 Verde Smeraldo
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009 Tabacco

088 Lillà

015 Rame

010 Oro

033 Pistacchio

011 Antracite

007 Turchese

008 Bruno dorato

Linea Fibra – vetro decorato
Gli accessori Linea Fibra in vetro decorato sono coordinabili a lavabi e specchiere negli stessi brillanti colori per rendere
il tuo ambiente bagno ancora più gradevole e accogliente.

BICCHIERE 3522 *
P/SAPONE 3524 *
DISPENSER 3520 *

dim. 7 X 7 X h. 9,5 € 36,00
dim. 9 X 13 X h. 3 € 36,00
dim. 6,5 X 6,5 X h. 18 € 65,00

* inserire codice colore

007 Azzurro

114 Pistacchio

118 Rosa opalino

013 Iride

112 Verde acqua

107 Azzurro opalino

210 Gold

64

VETRO

VETRO

003 Verde
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FUORI PRODUZIONE

110 Mou

111 Mandarino

214 Specchio veneziano

219 Galassia - FUORI PRODUZIONE

Linea Corinto - mosaico
BICCHIERE 3312 *

Ø. 8 x h. 9

€ 58,00

P/SAPONE 3315 *

Ø 13 x h. 4

€ 49,00

DISPENSER 3310 *

Ø 8 x h. 15

€ 96,00

CIOTOLA 3311 *

Ø 12 x h. 6

€ 50,00

VASO BASSO 3316 *

Ø 10 x h. 16

€ 99,00

VASO ALTO 3323 *

Ø 10 x h. 23

€ 125,00

* inserire codice colore

Linea Corinto in mosaico realizzato interamente a mano.
218 Ametista

LEGNO

LEGNO

VASCA 7717 001 in teak completa di seduta, dim. 90 x 90 x h 102 € 15288,00
l’accesso alla vasca è consentito da gradoni in pietra realizzabili su misura.
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LAVABO 7229 022 rettangolare in travertino bianco Rapolano, dim. 65 x 34 x h. 14, € 1638,00
disponibile anche in travertino classico 7229 000 € 1638,00
travertino noce 7229 001 € 1806,00
MENSOLE in teak disponibili su misura

La vasca in legno a forma cubica fortemente ispirata
al tradizionale Ofuro giapponese, il rito secondo il quale
agli ospiti più cari viene offerto un bagno rilassante
senza l’uso di saponi, precedentemente usati per lavarsi
accuratamente in un altro ambiente.
Realizzata interamente in teak può essere utilizzata
alla maniera giapponese oppure come vasca
tradizionale, particolarmente adatta per ambienti di
dimensioni contenute.
Una scala esterna, qui realizzata in pietra, consente un
accesso agevole alla vasca; una doppia seduta interna
regolabile, sempre in teak, rende il rito del bagno estremamente confortevole.

LEGNO

LEGNO

LAVABO 7723 001 ovale in teak, dim. 70 x 40,9 x h. 11 € 1985,00
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VASCA 7715 001 rettangolare in teak, dim. 170 x 80 x h 63
completa di schienale a doghe e cuscino poggiatesta in pelle € 14543,00
RIVESTIMENTO in travertino classico, formato ampio a casellario, vergata, vedi pp. 14 - 15

LAVABO 7724 001 circolare in teak Ø46,5 x h11 € 1460,00

LEGNO

LAVABO 7726 001
piano con doppio lavabo integrato in teak,
dim. 232 x 42,5 x h.8 completo di staffe € 9345,00
disponibile anche su misura
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LEGNO

VASCA 7721 001 circolare in teak, scarico libero
Ø 160 x h. 68,5 € 21735,00
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VASCA 7722 001 ovale in teak dim. 177 x 88 x h.60 , scarico libero € 19719,00.

Vasca con struttura a doghe sagomate ed innesti in teak ad elevato spessore, anima lamellare waterproof.
Costruita e giuntata con tecnica “ﬁnger joint” tramite processo esclusivo che agendo sulla forma, dimensione e
inclinazione dei singoli incastri, è in grado di garantire resistenza, stabilità e solidità al prodotto.
Le venature naturali del legno regalano alla stanza da bagno un’impronta decisamente classica, ammorbidita da
dettagli, che sfuma in uno stile romantico e mediterraneo.
I nostri lavabi e le nostre vasche in legno invitano ad un piacevole ritorno al passato; il teak, legno nobile tra i più
durevoli al mondo, estremamente resistente all’acqua e immune all’attacco di insetti o funghi è trattato esclusivamente con oli vegetali, risulta quindi privo di coloranti e vernici.
Sono possibili realizzazioni su misura.
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RESINA

RESINA
Rivestimento in travertino noce, spazzolato, non stuccato formato standard 40,6 x 61
piatto doccia su misura in travertino bianco Rapolano.
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LAVABO 5820 303 semisferico in resina e schegge di vetro smeraldo, Ø 45 x h.15 € 410,00
disponibile in vari colori
Accessori in resina e schegge di vetro smeraldo Positano vedi pp. 84 - 85
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RESINA

RESINA
LAVABO 5820 403 in resina e perle di vetro verde, Ø 45 x h.15 € 410,00
disponibile in vari colori
Accessori in resina e perle di vetro verde Positano vedi pp. 84 - 85
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LAVABO 5820 407 in resina e perle di vetro oltremare, Ø 45 x h.15 € 410,00
disponibile in vari colori

77

RESINA

RESINA

Accessori in resina e perle di vetro oltremare Positano vedi pp. 84 – 85

I lavabi in resina con schegge o perle di vetro completano e donano luminosità
all’ambiente bagno; gli accessori, utili e rafﬁnati, rispondono con stile alle esigenze più comuni mettendo in risalto un concetto di eleganza che inizia proprio
dalla cura dei dettagli.
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LAVABO 5820 307 semisferico in resina e schegge di vetro turchese, Ø 45 x h. 15 € 410,00
disponibile in vari colori
Accessori in resina e schegge di vetro turchese Positano vedi pp. 84 – 85
PIANO 7434 022 in travertino bianco Rapolano stuccato e spazzolato, dim. 55 x 130 x h.7 € 1113,00
disponibile anche in travertino classico 7434 000 € 991,00
travertino dorato 7434 010 € 1113,00
ardesia spazzolata 7434 001 € 1323,00

RESINA

SPECCHIO 7295 022 con cornice in travertino bianco Rapolano dim. 70 x 90 € 530,00
disponibile anche dim. 70 x 70 7501 022 € 504,00
PIATTO DOCCIA 7280 222 in travertino bianco Rapolano spazzolato dim. 80 x 80 x h. 5 € 1082,00
disponibile anche in travertino classico 7280 200 € 935,00
in travertino noce 7280 201 € 1008,00
in travertino dorato 7280 210 € 1082,00
in marmo bianco Carrara 7280 202 € 1082,00

79

RESINA

STAFFA 7999 000 in ottone cromato € 164,00 cad.

PEDANA DOCCIA 4080 000 in teak 80 x 80 € 1365,00
RIVESTIMENTO in travertino bianco Rapolano stuccato e spazzolato, formato ampio a casellario vedi pp. 14 - 15
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LAVABO 5820 309 in resina e schegge di vetro caramel, Ø 45 x h.15 € 410,00
disponibile in vari colori
Accessori in resina e schegge di vetro caramel Positano vedi pp. 84 - 85

RESINA
80

LAVABO 5820 310 in resina e schegge di vetro coke, Ø 45 x h.15 € 410,00
disponibile in vari colori
Accessori in resina e schegge di vetro coke Positano vedi pp. 84 - 85

RESINA

81

81
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RESINA

RESINA
LAVABO 5820 402 in resina e perle di vetro giallo ambra, Ø 45 x h.15 € 410,00
disponibile in vari colori
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LAVABO 5820 000 in resina e pietre di ﬁume, Ø 45 x h.15 € 378,00

Accessori in resina e perle di vetro giallo ambra Positano vedi pp. 84 - 85
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000 Pietre di ﬁume

402 Perle di vetro Giallo Ambra

303 Schegge di vetro Smeraldo

307 Schegge di vetro Turchese

403 Perle di vetro Verde

407 Perle di vetro Oltremare

309 Schegge di vetro Caramel

310 Schegge di vetro Coke

Linea Positano – resina

BICCHIERE

5812 000 in resina e pietre di ﬁume dim. 7 x 7 x h. 10.5

€ 51,00

BICCHIERE

5812 *

in resina e schegge di vetro

dim. 7 x 7 x h. 10.5

€ 58,00

P/SAPONE

5811 000 in resina e pietre di ﬁume dim. 15 x 10 x h. 2.5

€ 47,00

P/SAPONE

5811 *

in resina e schegge di vetro

dim. 15 x 10 x h. 2.5

€ 56,00

DISPENSER

5810 000 in resina e pietre di ﬁume dim. 6.5 x 6.5 x h. 15

€ 71,00

DISPENSER

5810 *

in resina e schegge di vetro

dim. 6.5 x 6.5 x h. 15 € 80,00

€ 69,00

CONTENITORE

5815 *

in resina e schegge di vetro

dim. 9 x 9 x 10.5

CONTENITORE

5815 000 in resina e pietre di ﬁume dim. 9 x 9 x 10.5

RESINA

* inserire codice colore
BICCHIERE

5812 *

in resina e perle di vetro

dim. 7 x 7 x h. 10.5

€ 58,00

P/SAPONE

5811 *

in resina e perle di vetro

dim. 15 x 10 x h. 2.5

€ 56,00

DISPENSER

5810 *

in resina e perle di vetro

dim. 6.5 x 6.5 x h. 15

€ 80,00

CONTENITORE

5815 *

in resina e perle di vetro

dim. 9 x 9 x 10.5

€ 78,00

Accessori Linea Positano in resina, coordinabili ai lavabi nelle stesse ﬁniture.
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€ 78,00

RESINA

Linea Positano – resina

* inserire codice colore
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PILETTA LAVABO
7995 000
ottone cromato con
movimento up&down
h. 75 € 61,00
PILETTA LAVABO
7996 000
ottone cromato ﬁssa
h. 75 € 58,00

PILETTA DOCCIA
7993 000
cromata € 34,00

PILETTA LAVABO
7990 000
ottone cromato
completa di sifone
estensibile, per
art. 7219 € 93,00

SIFONE
7994 000
cromato € 154,00

Boxart realizza i propri prodotti interamente in Italia
utilizzando in prevalenza materiali locali.
Realizziamo su misura gran parte dei prodotti a catalogo,
pavimenti e rivestimenti, anche in altre pietre.
Contattate il nostro ufﬁcio tecnico per un preventivo.
Le schede tecniche dei prodotti sono disponibili sul nostro sito
o possono essere richieste al nostro ufﬁcio tecnico.
STAFFA
7999 000
in ottone cromato
lungh. 48 sez. 4 x 4
€ 164,00

STAFFA
7997 000
in ottone cromato
lungh. 35 sez.
2.5 x 2.5 € 92,00
STAFFA
7989 000
in ottone cromato
lungh. 35 sez.
2.5 x 2.5 € 92,00
Per lavabi sospesi

COMPONENTI MONTAGGIO
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STAFFA
7998 000
n ottone cromato
con p/asciugamani,
per art. 7536
lungh. 35 € 219,00

STRUTTURA IN
ACCIAIO INOX
7895 000
per art. 7322 h. 76
€ 2940,00
MONTANTE IN
ACCIAIO INOX
7890 000 h. 72
€ 1659,00 cad.

Le superﬁci interne di vasche, lavabi in travertino sono stuccate,
levigate e trattate con idrorepellente; le superﬁci esterne sono
non stuccate, levigate per mantenere inalterata la piacevole
porosità del travertino.
I piani in travertino sono stuccati, trattati con idrorepellente
e possono essere levigati o spazzolati.
Le superﬁci degli articoli in marmo sono levigate.
Tutti i nostri lavabi, vasche e piatti doccia in pietra sono monolitici
cioè ricavati da un unico blocco in pietra.
Questo rende unico e prezioso ogni singolo elemento e consente di avere,
anche all’interno di lavabi rettangolari, angoli leggermente arrotondati
quindi facili da pulire.
Manutenzione
Articoli in pietra: si puliscono con acqua e sapone neutro utilizzando
una spugna morbida. Si consiglia di asciugare sempre i prodotti
per evitare depositi di calcare. Ogni 6 mesi circa può essere utile
trattare gli articoli con un prodotto idrorepellente speciﬁco per pietre naturali.
Articoli in legno: si puliscono con acqua e sapone neutro utilizzando
una spugna morbida. Si consiglia di asciugare sempre i prodotti per
evitare depositi di calcare. Periodicamente è consigliato ma non necessario,
passare sugli oggetti un olio vegetale speciﬁco per il legno.
Articoli in resina e in vetro: si puliscono con acqua e sapone neutro
utilizzando una spugna morbida. Si consiglia di asciugare sempre i prodotti
per evitare depositi di calcare.

Condizioni generali di vendita
I prezzi si intendono IVA esclusa.
L’accettazione dell’ordine è soggetta all’approvazione della casa.
Le caratteristiche dell’imballo saranno di esclusiva scelta della fornitrice.
Eventuali contestazioni non conferiscono al mittente la facoltà di sospendere i pagamenti in corso.
La fornitrice si riserva la facoltà di apportare modiﬁche o sopprimere prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
I termini di pagamento dovranno essere tassativamente osservati. In mancanza di questo, decorreranno interessi
commisurati al tasso ufﬁciale di sconto maggiorato di 5 punti.
I termini di spedizione e consegna non sono impegnativi, perciò eventuali nostri ritardi non autorizzano l’annullamento
dell’ordine, né qualsiasi altra rivalsa.
E’ importante che l’installazione venga eseguita da persone realmente competenti; si declina ogni responsabilità
per errati montaggi.
Le presenti condizioni di vendita si ritengono accettate con l’ordine. Per ogni controversia è sempre competente
il Foro di Firenze.
Condizioni di trasporto
La merce è venduta franco ns. magazzino. Il trasporto è a incarico del nostro committente il quale è tenuto a controllare
la merce in arrivo ed a contestare eventuali danni direttamente al vettore anche quando la merce viaggia in porto franco.
La consegna va comunque sempre accettata “con riserva di controllo”. Se la merce risultasse danneggiata il destinatario
dovrà comunicarlo a Boxart entro e non oltre 3 giorni dalla data di ricevimento della stessa mezzo raccomandata.
Su incarico del committente provvediamo alla spedizione della merce con corriere di nostra ﬁducia alle seguenti
condizioni:
a) Porto franco con addebito in fattura di € 20,00 per colli di peso inferiore ai 30 kg.
b) Porto franco con addebito in fattura di € 40,00 per colli di peso inferiore a 100 Kg.
c) Porto franco con addebito in fattura di € 100,00 per colli di peso inferiore ai 250 Kg.
La merce viaggia assicurata.
Resi e reclami
Boxart, previa autorizzazione, accetterà in restituzione unicamente prodotti riconosciuti difettosi per vizi di fabbricazione.
La ditta fornitrice accrediterà l’importo della merce resa o provvederà alla sostituzione della stessa, fermo restando
l’esclusione di ogni altra prestazione così come ogni indennizzo o risarcimento per danni diretti od indiretti che dovessero
derivare dalla posa del materiale difettoso. La fornitrice si riserva inoltre di visionare il materiale difettoso e, nel caso,
accreditare il valore di acquisto.
Ogni fornitura si intende accettata trascorsi cinque giorni dal ricevimento della merce senza reclami. Per essere presi
in considerazione i reclami dovranno essere fatti tramite lettera raccomandata allegando fotocopia del documento di
trasporto.
Eventuali resi dovranno essere recapitati presso la nostra sede in porto franco.
Relativamente a pavimenti e rivestimenti non si accettano reclami dopo la posa in opera.
Le illustrazioni e le descrizioni dei nostri articoli hanno il solo scopo di rappresentarli e non comportano obbligo di fedele
esecuzione, le tonalità di colore possono variare leggermente e pertanto non si accettano reclami in merito. I prodotti
realizzati con materiali naturali possono presentare variazioni di tonalità, venatura e struttura: queste differenze devono
essere considerate caratteristiche e non difetti.
Realizzazioni su misura
L’azienda si riserva di valutare di volta in volta la fattibilità e la consistenza di ordini speciali a condizioni di prezzo e
consegna che saranno stabilite per singolo ordine.
Al committente sarà richiesta l’approvazione scritta dei disegni esecutivi attraverso la quale si impegna a veriﬁcare
dimensioni e compatibilità con altri elementi non di nostra produzione.

BOXART srl - Via F. Fontana, 28 - 50144 Firenze
Tel. +39 055 333081 - Fax +39 055 331033
www.boxart.org www.boxartshop.it
info@boxart.org Boxartsrl

