
CIPANGOCOL
Accessori e Complementi



  C 2220

  Porta sapone

  Soap-holder

  cm 11 x 13,5 x 6,5 h 

 C 2221

  Porta bicchiere
  Glass-holder

  cm 7 x 11 x 11 h

  C 2219

  Porta sapone liquido

  Soap-holder dispenser

  cm 7 x 11 x 17,5 h

  C 2230

  Porta sapone

  Soap-holder

  cm 12 x 14 x 6 h 

  C 2231

  Porta bicchiere
  Glass-holder

  cm 7 x 11 x 13 h

  C 2229

  Porta sapone liquido

  Soap-holder dispenser

  cm 7 x 11 x 16,5 h
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  C 2246

  Porta salvietta
  Towel-holder

  cm 67,5 x 8,5 x 6 h

  C 2253

  Porta abiti
  Coat-wrack

  cm 6 x 5,5 x 6 h

  C 2244

  Porta salvietta
  Towel-holder

  cm 37,5 x 8,5 x 6 h

  C 2245

  Porta salvietta
  Tovel-holder

  cm 52,5 x 8,5 x 6 h

accessori e complementi per il bagno



  C 2248

  Mensola
  Shelf

  cm 26 x 12,5 x 6 h

  C 2249

  Mensola
  Shelf

  cm 60 x 12,5 x 6 h 

  C 2250

  Mensola
  Shelf

  cm 70 x 12,5 x 6 h

  1983

  Bicchiere
  Glass 

  ø cm 6 x 11 h

  1984

  Porta sapone liquido
  Dispenser 

  ø cm 6 x 16,5 h  
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  C SM 19 

  Porta scopino murale
  Wall Brush-holder

  cm 8 x10 x 39 h 

  C 2252

  Porta rotolo
  Toilet roll holder 

  cm 19,5 x 8,5 x 6 h

  S 19 

  Porta scopino
  Brush-holder

  ø cm 8 x 39 h 

  C SM 192 

  Porta scopino murale
  Wall Brush-holder

  cm 7 x 11 x 39 h 

  C 2251 DX

  Porta rotolo
  Toilet roll holder 

  cm 15,3 x 8,7 x 6 h

accessori e complementi per il bagno



Serie CIPANGOCOL

Design Luca Prezzavento



La collezione da incollo I-GLUE® nasce come valida soluzione alternativa al tradizionale 
fissaggio a tassello per eliminare la fastidiosa operazione di foratura delle pareti ed 
evitare di danneggiare irrimediabilmente  i rivestimenti dove andranno installati gli 
accessori da bagno.

Gli accessori da bagno I-GLUE®, grazie allo speciale collante mono-componente 
adottato, possono essere installati su superfici in ceramica, vetro, marmo, 
mosaico,metallo non ferroso, legno liscio e non verniciato, oltre alla maggior parte 
delle materie plastiche compresi policarbonato e metacrilato. 

Uno dei principali vantaggi degli accessori da incollo I-GLUE® è quello di offrire a 
chiunque la facoltà di applicarli facilmente e senza doversi rivolgersi a personale 
specializzato.
Ogni articolo della collezione I-GLUE® viene infatti fornito comprensivo di istruzioni 
per il montaggio e di kit per il  fissaggio.

Il nostro speciale collante mono-componente in dotazione al Kit di fissaggio, 
garantisce  una tenuta paragonabile al fissaggio tradizionale a tassello (25 kg. ogni 
singolo supporto).
Con la grande differenza che ogni accessorio può essere rimosso anche dopo molti 
anni, senza rovinare la superficie e senza lasciare fori antiestetici sulla parete.

I-GLUE® propone un programma completo di accessori dal design elegante e sobrio, 
adatto ad  ambienti bagno in stile classico o moderno.

I-GLUE® Collection was created as a valid alternative of wall plugs fitting, to avoid drilling 
holes on walls and  damaging definitively the bathroom surfaces where the accessories 
are fitted to.
 
I-GLUE® accessories, thanks to the special single-component glue adopted, can be fixed 
to ceramic surfaces, glass, mosaic,marble, metal and smooth unpainted wood as well as 
the majority of plastic including polycarbonates and methacrylates.
 
One of the best advantage of I-GLUE® accessories, is that anyone can easily fit them 
without any need of an expert.
Infact, each I-GLUE® item comes complete with fitting instructions and installation glue 
kit.
 
Our Installation single-component glue kit guarantee a strong fixing as well as a normal 
screws fixing (25 kg. each support).
With the big difference that the accessories can be removed, even after many years, 
without ruining the surface or leaving unsightly holes in the wall.
 
I-GLUE® offer a complete range of elegantly designed accessories, suitable for classic or 
modern bathrooms.

NO VITI
NO SCREWS

NO FORI
HOLES FREE

LA NOSTRA COLLA
OUR GLUE
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