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“Il piacere è il complimento più bello.”
( Coco Chanel )

Ogni giorno, nel tuo salone, ti rendi conto di quanto sia fondamentale un ambiente di lavoro bello

Il processo di creazione non finisce però con la fabbricazione del prodotto in quanto tale. I nostri

e funzionale per la qualità del servizio che offri. Un ambiente di lavoro bello è fonte d’ispirazione,

tecnici si occupano personalmente della consegna e del montaggio. E naturalmente siamo a tua

mette i clienti a proprio agio e contribuisce a rendere piacevole l’atmosfera nel tuo salone. La qua-

disposizione per qualsiasi problema anche dopo la consegna. In caso di eventuali reclami o richieste

lità dei mobili che lo arredano è dunque fondamentale nel determinare la tua capacità di lavorare

di consegne successive, il nostro reparto di assistenza post-vendita è sempre al tuo servizio, anche

sempre con piacere e concentrazione.

a garanzia scaduta.

Già da sessant’anni, Welonda gode di una reputazione infallibile nel campo della progettazione e

Ogni giorno il tuo salone dev’essere, per te e per i tuoi collaboratori, una vera fonte d’ispirazione.

della realizzazione di arredamenti per parrucchieri di qualità.

Ma ognuno di noi si lascia ispirare a modo suo. Questo catalogo passa in rassegna gli elementi che
hanno ispirato le nostre creazioni e che costituiscono tutto ciò che ci circonda: terra, acqua, aria e

I complementi d’arredo Welonda vengono fabbricati nel nostro laboratorio nei Paesi Bassi. Tutte le

fuoco. Questi elementi sono il simbolo della materia, dell’emozione, della razionalità e dell’energia.

fasi necessarie alla creazione dei prodotti che vantano il marchio di qualità Welonda vengono realiz-

E a unirli è l’amore: l’amore con cui tu e noi esercitiamo la nostra professione.

zate all’interno dell’azienda, dalla bozza di progetto al montaggio finale. Welonda non è un prodotto
di massa. Grazie al grande assortimento di colori e alla varietà nei dettagli di fabbricazione, ognuna

Nel dare forma alle nostre sensazioni, attraverso la rappresentazione dei quattro elementi, ci augu-

delle nostre poltrone è ideata su misura per i tuoi clienti. Il segreto alla base dei nostri prodotti è

riamo di fornirti la giusta ispirazione nella scelta dell’arredamento dei tuoi spazi. A guidare il nostro

una grande dedizione. Una miscela perfetta di ingredienti che, sul lungo termine, sono garanzia di

processo di creazione è il desiderio di contribuire a creare una buona atmosfera nel tuo salone. Un

qualità.

salone che i tuoi clienti visitano con piacere e in cui si lavora con piacere.

Un buon prodotto può essere realizzato solo se viene fabbricato nel pieno rispetto della persona e

Perché il tuo piacere è per noi il complimento più bello.

dell’ambiente. Per la nostra azienda è importante garantire un processo produttivo che tenga in alta
considerazione il criterio di ecosostenibilità e che offra delle buone condizioni di lavoro. Abbiamo
perciò valutato e integrato tutti questi aspetti anche nella costruzione della nostra fabbrica.
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“L’acqua è il simbolo della fantasia, dell’intuizione, della creatività: in altre parole, gli ingredienti di base del mio lavoro
quotidiano. È stimolante trovarsi ogni giorno davanti alla sfida

Frank Garnix

di dare forma ai desideri dei nostri clienti, fino ad arrivare alla
realizzazione di un progetto pronto per la produzione. Si parte
da un’idea, da un bozzetto disegnato su un pezzo di carta,
per finire con un componente d’arredo ideato in base alle richieste specifiche del cliente. Contribuire a questo processo
mi gratifica”.

Disegnatore tecnico
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Comfortable
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Comfort

Comfort

Comfort Chair

Caratteristiche

Un classico Welonda di grande eleganza che sa cogliere

		

anche l’essenza del moderno, grazie alla novità degli
elementi in legno.

•

•

Rivestimento a scelta tra i 40 colori dell’

Comfort Wash | Comfort Wash Unità lavaggio di lusso: un connubio straordinario di calore e modernità.

assortimento Welonda

Caratteristiche

•

Base in acciaio inox con pannelli laterali a specchio

gamma legno Comfort

•

Rivestimento poltrona a scelta tra i 40 colori dell’assortimento Welonda

•

Scelta tra quattro possibili telai

•

Dettagli in legno poltrona a scelta tra le possibili variazioni della

Disponibile anche

•

Sedile dal comfort assoluto in un colore a scelta

in combinazione con

•

Base di appoggio fissa

		

Dettagli in legno a scelta tra le possibili variazioni della

		

Disponibile anche

•

Dispenser shampoo integrato nella vasca

in combinazione con

•

Alzagambe regolabile tramite comando

gamma legno Comfort

•

Vasca in ceramica bianca o nera con miscelatore

•

Vasca basculante regolabile

•

Pannello allacciamenti tubature a terra o sul fianco

		elettrico
•

Massaggio ad aria in combinazione con alzagambe a regolazione elettrica

•

Massaggio shiatsu in combinazione con alzagambe a regolazione elettrica

•

Dettagli ornamentali in legno a scelta tra le possibili variazioni della gamma legno Welonda
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Comfort

Comfort

Comfort Style

Comfort Desk | Il punto d’incontro del tuo salone: l’elegante banco della reception della linea Comfort.

Design lineare e moderno: una fusione perfetta per il tuo
salone con Comfort Chair e Comfort Wash.

Caratteristiche

•

		
•
		

Dettagli in legno a scelta tra le possibili variazioni
della gamma legno Welonda
Disponibile sia nella versione a muro che nel
modello a isola

Disponibile anche

•

Illuminazione a LED

in combinazione con

•

Pannelli a specchio

•

Pannelli di giunzione in legno o a specchio

•

Caratteristiche

•

Dettagli in legno a scelta tra le possibili variazioni della gamma legno Welonda

Armadietto con chiusura ammortizzata senza maniglie

•

Elemento base circolare montabile su entrambi i lati, a scelta

•

Diversi poggiapiedi a scelta

•

Pannello frontale illuminato

•

Presa di corrente integrata

•

Portaphon
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Viva la Vida!
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Viva la Vida

Vida Wash | Una fusione perfetta di ergonomia, bellezza e funzionalità.

Vida Chair

Caratteristiche

Un’armonia elegante di forme rotonde e dettagli ergonomici.

		

•

Rivestimento a scelta tra i 40 colori
dell’assortimento Welonda

•

Scelta tra quattro possibili telai

•

Con schienale fisso o regolabile

Caratteristiche

•

Struttura in resistente metallo con rivestimento epossidico (color argento)

Disponibile anche

•

•

Base in materiale plastico bianco

in combinazione con		

•

Rivestimento poltrona a scelta tra i 40 colori dell’assortimento Welonda

•

Poltrona con schienale mobile

•

Vasca profonda in ceramica bianca con miscelatore e doccetta antigoccia

•

Vasca basculante regolabile

•

Pannello allacciamenti tubature a terra

•

Pannello allacciamenti
tubature sul fianco
Poggiapiedi separato
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Viva la Vida

Vida Desk | La versione completa della linea Vida, con divisione armadio
in scomparti a piacimento.

Vida Style
Crea un’immagine di tranquillità che ben si sposa con le forme rotonde di Vida.

Caratteristiche

•

		
•
		

Dettagli in legno a scelta tra le possibili variazioni
della gamma legno Welonda
Disponibile sia nel modello corto che lungo (nell’immagine:
modello lungo)

Disponibile anche

•

Illuminazione a LED dietro il pannello a muro

in combinazione con

•

Diversi poggiapiedi a scelta da combinare al modello corto

•

Poggiapiedi integrato nel modello lungo

•

Presa di corrente integrata

•

Portaphon (da montare alla parete)

Viva la Vida
Caratteristiche

•

Dettagli in legno a scelta tra le possibili variazioni della gamma legno Welonda

•

Disponibile nel modello piccolo (larghezza: 120 cm), qui raffigurato,

		
Disponibile anche
in combinazione con

•

e nel modello grande (larghezza: 174 cm)
Illuminazione a LED sopra lo zoccolo
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Straight ahead
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Straight
Straight | Design funzionale dalle linee essenziali.

Silver
Caratteristiche

Rivestimento a scelta tra i 40 colori

Silver Frame

dell’assortimento Welonda

Specchiera combinata dalle linee accattivanti

•

Scelta tra quattro possibili telai

che si integra perfettamente con le tinte del tuo

•

Con schienale fisso o regolabile

salone grazie all’aggiunta della mensola colorata.

•

		

Caratteristiche

•

Poggiapiedi integrato

Disponibile anche in combinazione con

•

Mensola a scelta tra i colori della gamma legno Welonda
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Welondamat
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Welondamat | La soluzione pratica per i saloni più piccoli.

Caratteristiche

•

Colonna in metallo nero o acciaio inox

•

Vasca in ceramica bianca o nera con miscelatore

•

Pannello allacciamenti tubature a terra

Disponibile anche in combinazione con

•

Dispenser shampoo integrato nella vasca

•

Pannello allacciamenti tubature sul fianco
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“Il fuoco è energia, azione, coraggio, dedizione, calore. Un
calore che mi avvolge ogni giorno nel nostro atelier quando,
assieme ai colleghi, cucio i rivestimenti per le poltrone e per

Armila A. Dewi Jacobs

le unità lavaggio della nostra collezione. Siamo una squadra
unita che lavora con dedizione alla creazione dei bellissimi
materiali che usiamo per foderare i nostri prodotti. Per ogni
nuovo modello definiamo insieme il taglio e la fattura migliori
e siamo orgogliosi del risultato finale. È un lavoro che mi dà
energia”.

Sarta
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Be Delighted
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B-Chilled

FIRE | 33

Caratteristiche

Disponibile anche

D-Light

•

Rivestimento a scelta tra i 40 colori dell’assortimento Welonda

•

Scelta tra quattro possibili telai

•

Con schienale fisso o regolabile

•

Rifinitura dettaglio schienale con pietra decorativa o bottone

D-Light

•

Cuscino seduta foderato con colore di contrasto a scelta

Un’isola dal design ben concepito che

tra i 40 colori dell’assortimento Welonda

regala al tuo salone un’atmosfera di

in combinazione con		

intimità e calore, grazie all’illuminazione
diffusa e al poggiapiedi integrato. Mobile
comprensivo di armadietto, facilmente
apribile e chiudibile con una lieve
pressione.

B-Chilled

Caratteristiche

•

Disponibile sia nella versione a muro (singola) che nel modello a isola (doppio)

Una poltrona regale, disponibile in

•

Base verniciata color antracite

tutte le possibili combinazioni di

•

Pannello in legno frontale disponibile in un colore a scelta della gamma legno Welonda

•

Abat-jour integrata

•

Armadietto integrato con chiusura ammortizzata senza maniglie

•

Presa di corrente integrata

•

Portaphon integrato con chiusura ammortizzata senza maniglia

rivestimenti e rifiniture.

Disponibile anche in combinazione con
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@ Retro
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@Retro

@Retro
Per gli amanti del design vintage. Una poltrona davvero bellissima con una linea anni ‘70.

Snello
Snello | Un gioco di linee essenziali nel tuo salone.

Caratteristiche

Disponibile anche in combinazione con

•

Rivestimento a scelta tra i 40 colori dell’assortimento Welonda

•

Scelta tra quattro possibili telai

•

Base di appoggio fissa

Caratteristiche

•

Cornice in acciaio inox di 2,4 m di altezza

Disponibile anche in combinazione con

•

Diversi poggiapiedi a scelta
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Me and Mrs Jones
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Mrs. Jones

Una vera dama da salotto.

I colori caldi di tutta la gamma legno
Welonda e il design funzionale del
sofisticato armadio a parete.

Forum
Caratteristiche

•

Pannello legno frontale e colore

		

armadio a parete a scelta tra le possibili

		

variazioni della gamma legno Welonda

•

Mensola in vetro trasparente o vetro

		satinato

Caratteristiche

•

Rivestimento a scelta tra i 40 colori dell’assortimento Welonda

•

Scelta tra quattro possibili telai

•

Disponibile nella versione con schienale fisso o regolabile

•

Poggiapiedi integrato

Disponibile anche

•

Presa corrente nel vano armadio

in combinazione con

•

Portaphon nel vano armadio
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Mrs. Jones
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Lift Mrs. Jones

Caratteristiche

•

Telaio in metallo con rivestimento epossidico, nei colori bianco, argento e nero

Lift è un’unità lavaggio con meccanismo telescopico brevettato, grazie al quale la

•

Rivestimento poltrona a scelta tra i 40 colori dell’assortimento Welonda

VASCA può essere facilmente regolata in altezza. Lift è compatibile con una serie di

•

Poltrona con schienale mobile

sedute poltrona, tra cui Mrs. Jones.

•

Vasca profonda in ceramica bianca o nera con miscelatore e doccetta antigoccia

•

Vasca regolabile tramite sistema a scorrimento telescopico

•

Pannello allacciamenti tubature a terra

Disponibile anche in combinazione con

•

Altre sedute poltrona Welonda

•

Pannello allacciamenti tubature sul fianco

•

Poggiapiedi separato
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“L’aria è il simbolo della razionalità, della comunicazione, del
commercio e dello spirito. Per il mio lavoro ho a che fare con
cifre e processi. Il mio compito è fare in modo che il risultato

Bianca Schmitt

del nostro lavoro venga registrato ed elaborato in modo corretto. Per natura sono precisa e scrupolosa, ma amo l’aspetto
di vaghezza e impalpabilità che racchiude in sé l’aria. Per
questo motivo ho scelto quest’immagine brumosa e mistica
del sole che sorge: l’alba di un nuovo giorno”.

Collaboratrice amministrativa
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Moonriver
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Belluna

Belluna Wash

Belluna

Belluna Wash

Dai al tuo salone un taglio Belluna. Quest’elegante

•

Rivestimento a scelta tra i 40 colori dell’assortimento Welonda

Ideale se combinata con la poltrona Belluna, ma perfetta anche come singola unità lavaggio.

poltrona è disponibile in combinazione con diverse

•

Scelta tra quattro possibili telai

Estremamente confortevole e pratica.

unità lavaggio e con una postazione di lavoro

•

Telaio in metallo opaco con braccioli foderati

Caratteristiche

appositamente ideata.

Caratteristiche

•

		
Disponibile anche in combinazione con

•

Base di appoggio fissa

Pannelli laterali nei colori bianco, argento o nero

•

Rivestimento poltrona a scelta tra i 40 colori

•
		

•

Parte anteriore chiusa (senza alzagambe elettrico)

in combinazione con

•

Pannello allacciamenti tubature sul fianco

•

Poggiapiedi separato

bianco, argento e nero

•

		

Disponibile anche

Telaio in metallo con rivestimento epossidico, nei colori 		

dell’assortimento Welonda
Vasca profonda in ceramica bianca o nera con
miscelatore e doccetta antigoccia

•

Vasca basculante regolabile

•

Pannello allacciamenti tubature a terra
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Belluna Relax

Belluna Relax
Belluna sposa il riposo al lusso e alla varietà. Per i

Belluna Style

tuoi clienti, il rilassamento è immediato su Belluna

Belluna Style

Relax. Una singola poltrona è una perla di bellezza

Inevitabile che i riflettori del tuo salone siano puntati

ma, quando affiancata ad altre poltrone gemelle, è

su questa postazione. La specchiera è costituita da

motivo di vero stupore.

una cornice in resistente metallo con rivestimento
epossidico che circonda il pannello a specchio. Grazie
all’illuminazione interna, lo spazio tra la cornice e lo
specchio viene messo discretamente in rilievo.

Caratteristiche

•

Telaio in metallo con rivestimento epossidico, nei colori bianco, argento e nero

Caratteristiche

•

Pannelli laterali nei colori bianco, argento o nero

		

•

Rivestimento poltrona a scelta tra i 40 colori dell’assortimento Welonda

•

Vasca profonda in ceramica bianca o nera con miscelatore e doccetta antigoccia

•

Vasca basculante regolabile

•

Pannello allacciamenti tubature a terra

Disponibile anche in combinazione con

•

Pannello allacciamenti tubature sul fianco

•

Disponibile con illuminazione integrata,
poggiapiedi fisso e mensola in vetro satinato

Disponibile anche in combinazione con

•

Portaphon separato
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Reflection in Violet
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Violet
Violet

Delta Violet
Caratteristiche

•

Rivestimento a scelta tra i 40 colori dell’assortimento Welonda

Delta Violet

La poltrona perfetta per i saloni più piccoli: dalla

•

Scelta tra quattro possibili telai

Delta è un’unità lavaggio compatibile con diverse

qualità robusta, nonostante le linee snelle.

•

Con schienale fisso o mobile (meccanismo basculante)

sedute poltrona, disponibile in diverse variazioni di

•

Telaio cromato dotato di braccioli in materiale plastico o foderati

colore della colonna portante. Nell’immagine: Delta
in combinazione con Violet.

Caratteristiche

•

Telaio in metallo con rivestimento epossidico, nei colori bianco, argento e nero

•

Pannelli laterali nei colori bianco, argento o nero

•

Rivestimento poltrona a scelta tra i 40 colori dell’assortimento Welonda

Disponibile anche

•

Altre sedute poltrona Welonda

•

Telaio Violet cromato dotato di braccioli in materiale plastico o foderati

in combinazione con

•

Dispenser shampoo integrato

•

Violet con schienale mobile (meccanismo basculante)

•

Poggiapiedi separato

•

Vasca in ceramica bianca o nera con miscelatore

•

Vasca basculante regolabile

•

Pannello allacciamenti tubature a terra e sul fianco
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Reflex
Reflex
Specchiera dal design elegante, in vetro satinato, con
illuminazione posteriore.

Caratteristiche

•

		

Disponibile sia nella versione a muro (qui raffigurato) che
nel modello a isola doppio

Disponibile anche

•

Mensola in vetro

in combinazione con

•

Diversi poggiapiedi a scelta

•

Presa corrente (per il modello a isola)

•

Portaphon integrato

•

Tavolino accessorio

Reflex Desk | La raffinatezza del vetro satinato combinato alla delicatezza di un’illuminazione diffusa.

Reflex
Caratteristiche

•

Dettagli in legno a scelta tra le possibili variazioni della gamma Welonda

•

Disponibile nel modello piccolo (larghezza 113 cm), qui raffigurato,

		
•

e nel modello grande (larghezza 168 cm)
Divisione armadio in scomparti su richiesta

Under a shining Star
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Star

Star
Leggera, elegante, flessibile. Una poltrona che non
richiede spazio e sta bene dappertutto.

Fortuna
Fortuna
Design slanciato, in vetro: presenza discreta e gioco di luci.

Caratteristiche

•

Rivestimento a scelta tra i 40 colori dell’assortimento Welonda

•

Scelta tra quattro possibili telai

•

Con schienale fisso o regolabile

•

Telaio cromato dotato di braccioli in materiale plastico

Caratteristiche

•

Parete in vetro satinato con pannello a specchio

Disponibile anche

•

Illuminazione nella parte posteriore dello specchio

in combinazione con

•

Diversi poggiapiedi a scelta

•

Portaphon separato
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“La terra è materia, struttura, forza: un elemento a cui affidarsi. Ci dà tutto ciò di cui abbiamo bisogno per vivere e si
lascia lavorare, apparendo così in tutta la sua varietà di forme.

Mohammed Issarti

Io lavoro la terra. Saldo il metallo che viene utilizzato nei
nostri prodotti e in questo modo contribuisco a garantirne la
struttura e la stabilità. Nel nostro reparto mi chiamano Mister
Mo, dall’abbreviazione del mio nome. Per questo ho scelto di
posare in questa foto con la nostra poltrona modello Mr. Mo”.

Saldatore
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The story of Mr Mo
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Mr Mo

Mr Mo
Mr. Mo sposa robustezza ed eleganza, accoglie forme
arrotondate a fianco di dettagli in acciaio inox satinato.

Mr Mo Barber

Disponibile non solo in versione poltrona da taglio e
acconciatura, ma anche come unità lavaggio e poltrona
da uomo.

Mr Mo Barber
Mr. Mo in versione poltrona da uomo. Una poltrona da uomo robusta che, grazie alle dimensioni modeste, è adatta anche a un salone
con spazi ristretti
Caratteristiche
Caratteristiche

•

Rivestimento a scelta tra i 40 colori dell’assortimento Welonda

•

Rivestimento a scelta tra i 40 colori dell’assortimento Welonda

•

Poltrona con base a disco e pompa idraulica, poggiapiedi fisso e pedana in materiale plastico

•

Scelta tra quattro possibili telai

•

Con schienale regolabile

•

Con schienale fisso o regolabile (alto)
Disponibile anche in combinazione con

•

Poggiatesta regolabile in altezza
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Lift Mr Mo

EARTH | 73
Caratteristiche

•

		
•
		

Telaio in metallo con rivestimento epossidico,
nei colori bianco, argento e nero
Rivestimento poltrona a scelta tra i 40 colori
dell’assortimento Welonda

Flagstyle

•

Poltrona con schienale mobile

•

Vasca profonda in ceramica bianca o nera con miscelatore

Flagstyle

e doccetta antigoccia

Postazione lavoro dalle linee slanciate, in acciaio inox

•

Vasca regolabile tramite sistema a scorrimento telescopico

e vetro satinato con pannello a specchio, per un look

•

Pannello allacciamenti tubature a terra

leggero e industriale.

Disponibile anche

•

Altre sedute poltrona Welonda

in combinazione con

•

Pannello allacciamenti tubature sul fianco

		

Caratteristiche

•

		

Disponibile sia nella versione a muro (singola)
che nel modello a isola (singolo e doppio)

•

Meccanismo di fissaggio a pavimento e soffitto

•

Unità in acciaio inox e vetro

Disponibile anche

•

Mensola in vetro

in combinazione con

•

Scelta tra diversi poggiapiedi

Lift è un’unità lavaggio con sistema telescopico brevettato, grazie al quale la vasca può essere facilmente regolata in altezza.

•

Portaphon integrato alla struttura portante

Lift è compatibile con una serie di sedute poltrona, tra cui Mr. Mo

•

Gancio per borsetta integrato alla struttura portante

Lift Mr Mo
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Move on
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Alpha 1000

Tellus
Alpha 1000

Tellus

Una poltrona da uomo dalle linee forti,

Una postazione di lavoro foderata, che si

preziosamente foderata e arricchita da dettagli in

distingue dai modelli con pannelli in legno.

acciaio inox di qualità.

Disponibile nelle diverse combinazioni possibili
per le poltrone Welonda, per dare uniformità
totale all’ambiente del tuo salone.

Caratteristiche
Caratteristiche

•

Rivestimento a scelta tra i 40 colori dell’assortimento Welonda

•

Poltrona con base a tromba e pompa idraulica, poggiapiedi e pedana in acciaio inox

•

Con schienale e poggiatesta regolabili

•

Poggiapiedi fisso o regolabile in combinazione con lo schienale

•

		
•

Rivestimento a scelta tra i 40
colori dell’assortimento Welonda
Mensola in legno a scelta tra le possibili variazioni della gamma legno Welonda

Disponibile anche in combinazione con

•

Diversi poggiapiedi a scelta
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Move

Move

Caratteristiche

•

Piedistallo in alluminio, bianco o nero

Il braccio girevole per eccellenza, ideale per

•

Vasca in ceramica bianca o nera con miscelatore

i saloni più raccolti e per il parrucchiere che

•

Meccanismo ottimale della vasca, grazie a meccanica di inclinazione e rotazione

vuole lasciare tutto lo spazio possibile ai

•

Due bracci rotanti per una flessibilità totale

lavaggi, senza sacrificare una superficie

•

Pannello allacciamenti tubature a terra

troppo grande.
Disponibile anche in combinazione con

•

Pannello allacciamenti tubature sul fianco
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Pure luxury
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Glò

Pure
Pure
Un’unità dalle linee flessuose, di pura raffinatezza:
disponibile nella versione a muro e nel modello a
isola. I dettagli del pannello laterale e della mensola
sono disponibili nell’intera gamma Welonda.

Caratteristiche

•

		

Glò | Modello lineare, dalle linee accattivanti. Ideale per i saloni più ampi.

•
		

Caratteristiche

•

Rivestimento a scelta tra i 40 colori dell’assortimento Welonda

•

Scelta tra quattro possibili telai

Disponibile sia nella versione a muro (singola)
che nel modello a isola (singolo e doppio)
Mensola in legno e pannello laterale a scelta tra le
possibili variazioni della gamma legno Welonda

Disponibile anche in combinazione con

•

Illuminazione (solo nel modello a muro)
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Down to earth
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Samoa
Samoa Chair | Una bellezza di cui andare fieri, che mantiene tuttavia una grande semplicità.
Caratteristiche

Disponibile anche in combinazione con

•

•

Rivestimento a scelta tra i 40 colori dell’assortimento Welonda

•

Scelta tra quattro possibili telai

Base di appoggio fissa

Samoa
Samoa Wash
Un’oasi di comfort nel tuo salone: praticità assoluta grazie alla possibilità di regolare in ogni minimo dettaglio l’altezza della vasca.

Caratteristiche

•

Telaio resistente in metallo con rivestimento epossidico e copertura in acciaio inox

•

Rivestimento a scelta tra i 40 colori dell’assortimento Welonda

•

Vasca profonda in ceramica bianca o nera con miscelatore e doccetta antigoccia

•

Vasca regolabile tramite sistema a scorrimento telescopico

•

Pannello allacciamenti tubature a terra

Disponibile anche

•

Alzagambe regolabile tramite comando elettrico

in combinazione con

•

Massaggio ad aria in combinazione con alzagambe a regolazione elettrica

•

Massaggio shiatsu in combinazione con alzagambe a regolazione elettrica

•

Pannello allacciamenti tubature sul fianco
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Perfect
Perfect Style | Perfect: design al minimo, funzionalità al massimo.

Caratteristiche

•

Dettagli in legno a scelta tra le possibili variazioni della gamma Welonda

•

Disponibile sia nella versione a muro che nel modello a isola

		

(con pannello a specchio da entrambi i lati)

•

Disponibile nelle seguenti lunghezze: 110 cm, 240 cm e 260 cm

Disponibile anche

•

Presa di corrente integrata

in combinazione con

•

Portaphon
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Bull

EN199 Lavendel

046 Schwarz

157 Anthrazit

135 Bahama Beige

136 Crema

133 Weiss

EN303 Lilas

EN302 Magenta

139 Kirsche

EN305 Orange

EN304 Sonnengelb EN301 Gelbgrün

EN141 Türkis

EN169 Kornblume

0777 Palisander

0779 Rodeo

0811 Schwarz

0812 Granit

0852 Mohn

0880 Schwarz

0901 Mocca

Assortimento colori Welonda

Plata

Buffalo

417 Schwarz

420 Anthrazit

427 Blei

445 Dark Chocolat

413 Marone

412 Sherry

Socodilo
Country
483 Amethyst

411 Kirsche

421 Kirsch Rot

410 Mango

414 Olive

425 Limone

407 Fango

408 Smoke

401 Birke

406 Perle

433 Kiesel

419 Combra Weiss

0933 Atoll
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Colophon
Grafica: Graphic Design, Driebruggen
Fotografia: Marco Hamoen Fotografie
Luci: Brinklicht (www.brinklicht.com)

Clausola di esclusione di responsabilità
Questo catalogo è stato redatto con la massima cura. Se, per svariati motivi, si presentassero delle irregolarità nel catalogo, Welonda si riserva il diritto di applicare delle modifiche
ai prodotti senza dover fornire alcuna spiegazione. Questo catalogo non è quindi soggetto a
vincoli legali. È vietata la pubblicazione, la diffusione e/o la distribuzione a terzi di materiale
(testo o immagini) proveniente da questo catalogo senza previa autorizzazione scritta da
parte di Welonda.

