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C’è un luogo

che ti sta aspettando. 

È racchiuso tra le pareti di casa tua, 

ma il suo abbraccio non 

conosce limiti. 

Non ha voce, ma potrebbe

raccontare molto di te. 

Entra. 

Lascia che la vita 

di ogni giorno scivoli via. 

Riapri il dialogo con le forme, 

i colori e le sensazioni 

ispirate da uno stile, il tuo, 

e da un pensiero, il nostro. 

Fai di ogni giorno un piccolo 

tributo ai tuoi desideri.

bagni teuco
l’emozione di sentirsi a casa
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The Museum of Modern Art
MoMA

Creatività inesauribile, 

propensione al nuovo, 

attenzione al design, 

rispetto dell’ergonomia 

e culto dei materiali: ecco 

da dove nasce Teuco.

Un marchio che ha 

continuato ad anticipare 

tecniche e stili, una storia 

di innovazione 

costellata da numerosi 

riconoscimenti 

internazionali.

I numerosi brevetti Teuco 

fanno la storia 

dell’idromassaggio 

e, in pochi anni, il marchio 

diventa uno dei leader 

mondiali del benessere.

la storia

Teuco acquista grande visibilità 

quando il MoMa espone la Doccia 

Tonda in metacrilato colorato, 

il pezzo che più di ogni altro 

simboleggia lo stile italiano 

applicato al design e alla tecnologia.

1974
Teuco punta sui materiali compositi, 

e sul Duralight® in particolare, per le 

loro eccezionali prestazioni. 

Nel 1994 l’azienda avvia il primo 

impianto produttivo dedicato 

a questo materiale, producendolo 

sia in lastra che da stampo per le 

aziende di arredamento. 

Da allora, Teuco è l’unica a 

formulare e trasformare in esclusiva 

il Duralight®.

1994

2006
Quando arriva il brevetto 

Hydrosilence®,il primo 

e unico idromassaggio 

realmente silenzioso, 

molti cultori del benessere 

fanno sentire il loro 

gradimento, appagati 

dalla nuova idea di un 

idromassaggio che ha solo 

il suono dell’acqua.

2011
Teuco inventa 

l’idromassaggio invisibile. 

Hydroline è il primo sistema 

brevettato in cui le classiche 

bocchette sono sostituite 

da incisioni minimaliste che 

restituiscono continuità 

alla materia. Un’elegante 

intuizione estetica che 

mantiene tutta l’efficacia

del miglior idromassaggio 

sul mercato.

1972

Pochi anni dopo la funzionalità 

e il comfort delle docce e delle 

vasche migliorano sensibilmente 

grazie all’introduzione dell’elettronica. 

Nasce il primo bagno turco in cabina. 

1980
Nasce Teuco 
e una nuova 
idea di bagno 
prende vita.

2010
Sulla scia del successo 

della collezione bagno 

firmata J. M. Wilmotte, 

Teuco decide di puntare 

sul total look d’autore. 

Un progetto che porta 

negli anni successivi 

all’ampliamento di 

gamma: nascono le 

collezioni Nauha,

Paper ed Outline. 

E il successo continua.

E’ l’anno del brevetto Hydrosonic®. 

Nessuno, prima d’ora, 

aveva mai abbinato

alle vasche idromassaggio

i benefici delle onde sonore

ad alta frequenza.

1995

Rotator di Ron Arad 

viene esposta 

al MAK Museum 

di Vienna.

2009
2013
Teuco supera sé stessa, 

applicando l’esclusivo brevetto 

Hydroline anche su acrilico.
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BAGNO TURCO

Nulla è più mutevole dell’acqua, nulla è più indefinibile del desiderio.

Teuco sa che le esigenze di chi nell’acqua ama ritrovarsi 

e rispecchiarsi sono sempre differenti. 

 

Ecco perché ha imparato a plasmare forme e tecnologie facendo 

di ogni bagno un luogo unico ed estremamente personale.

 

L’attitudine alla ricerca ha portato Teuco a concepire un materiale straordinario come 

il Duralight®, un servizio versatile come Unlimited, i tre sistemi brevettati Hydroline, 

Hydrosilence®, Hydrosonic® e il primo bagno turco in cabina. 

 

Teuco, dunque, non è solo bellezza e design ma anche e soprattutto flessibilità, 

innovazione e sicurezza. Per soddisfare chi all’acqua chiede il massimo.

UNA MATERIA INAFFERRABILE, 
UN PENSIERO IN CONTINUA EVOLUZIONE.

le intuizioni

HYDROLINE  / 8

HYDROSILENCE  / 14

HYDROSONIC  / 16

DURALIGHT&UNLIMITED  / 18

BAGNO TURCO  / 22
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LA TECNOLOGIA NASCOSTA 
NELLA BELLEZZA.

le intuizioni

Teuco ha inventato l’idromassaggio invisibile. 

Hydroline è il primo sistema brevettato 

in cui le classiche bocchette sono sostituite 

da incisioni minimaliste che restituiscono 

continuità alla materia.

 

Queste sottilissime fessure, che hanno

il tratto stilistico di Giovanna Talocci, 

offrono un sistema di Cromoexperience 

all’avanguardia perché retroilluminate 

da fasci di luce modulabili in otto differenti 

tonalità.



user free rotation

TEUCO SUPERA
SE STESSA
Teuco ha inventato Hydroline, l'idromassaggio invisibile.

Un'idea rivoluzionaria disponibile non solo su prodotti in 

Duralight®, l'innovativo materiale in composito prodotto 

da Teuco, ma anche sulle vasche in acrilico.

le intuizioni

Le bocchette possono essere ruotate per dirigere il 
massaggio su punti specifici del corpo.

L’idromassaggio Hydroline si distingue per:

- 400 gr di spinta per bocchetta, equivalenti a un massaggio manuale professionale. 

- Hydro Clean System, ovvero la chiusura ermetica dell’aspirazione e dei jet quando 

 l’idromassaggio non è attivo. La pulizia del circuito è assicurata anche quando 

 si usa la vasca senza idromassaggio. È un brevetto Teuco.

-  Sanificazione automatica, il sistema che immette nell’impianto una sostanza 

 sanificante che agisce sulla pompa, sui jet e sulla superficie stessa della vasca. 

 Di serie su tutti i tipi di idromassaggio.

Hydroline è un’intuizione estetica che offre la massima efficacia dell’idromassaggio 

grazie all’esperienza e alla ricerca Teuco.

le intuizioni
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Hydroline Hydrosonic®

8 jet idromassaggio + 6 jet a ultrasuoni, tutti a filo. Hydrosonic® porta il massaggio fin sotto 

la pelle, diffondendone gli effetti benefici a tutto il corpo. Grazie all’azione degli ultrasuoni 

abbinata all’idromassaggio, favorisce il drenaggio linfatico contrastando la formazione 

dei metaboliti (una delle cause della cellulite), accelera il recupero dopo la fatica muscolare, 

migliora il metabolismo cellulare. Benefici intensi e profondi per il corpo e relax totale 

per la mente: con la Cromoexperience integrata, i 14 jet della vasca si illuminano 

della tonalità preferita, per un’esperienza che coinvolge tutti i sensi.

Hydroline Hydrosonic® è sempre Hydrosilence®.

Cromoexperience
Hydroline emoziona per l’insuperabile incontro di innovazione e design. 

Un’armonia che trova la sua massima espressione nell’innovativo sistema di Cromoexperience. 

Le sottilissime incisioni dell’idromassaggio si illuminano di fasci di luce, modulabili in otto 

differenti tonalità. I colori cangianti dell’iride consentono così di vivere un momento 

di relax in completa sintonia con se stessi.

TANTE SOLUZIONI
SEMPRE HYDROLINE
Hydroline ti permette di scegliere il massaggio che preferisci grazie alle diverse 

configurazioni disponibili, tutte combinabili con Cromoexperience.

Hydroline Basic
6 jet a filo che garantiscono i benefici del miglior idromassaggio Teuco. 

Estetica e funzionalità coincidono come non mai.

Hydroline Hydrosilence®

8 jet a filo per il piacere dell’idromassaggio con il solo suono dell’acqua.

Le emissioni sonore sono ridotte del 70%, per un’esperienza di relax totale.

Hydrosilence® elimina i rumori artificiali generati dall’impianto e tutte le vibrazioni, 

così puoi dedicarti un momento di benessere anche di sera e nelle ore notturne, 

senza disturbare chi ti sta intorno. Silenzioso non significa meno potente. 

Al contrario, Hydrosilence® è ancora più efficace grazie a “myhydro”, una funzione 

che permette di regolare l’intensità dell’idromassaggio variando la quantità d’acqua 

nel getto e, proporzionalmente, la quantità d’aria. Tutto ciò si traduce anche in un 

minor consumo di energia. 

le intuizioni

Nella foto: vasca Wilmotte con Hydroline

rosso arancio giallo verde

blu rosa viola bianco

le intuizioni
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25 DBA

70%
DI RUMORE
IN MENO

/

INTENSITÀ 
REGOLABILE

IL BENESSERE
SI ESPRIME
IN SILENZIO.
Poco più del fruscio delle foglie, di un bisbiglio, di un soffio di vento. 

Con Hydrosilence® l’idromassaggio ha il solo suono dell’acqua che si muove

(test effettuato secondo la norma DIN 4109).

Hydrosilence® elimina alla fonte tutti i rumori artificiali: riduce del

70% le emissioni sonore in vasca rispetto ai comuni sistemi di idromassaggio.

La vasca non fa rumore e non vibra, il comfort non cede a compromessi, non solo 

per te ma anche per chi ti sta intorno: nessun disturbo di sera e nelle ore notturne. 

Grazie alla funzione “myhydro”, l’intensità può cambiare variando

la quantità d’acqua nel getto e, proporzionalmente, la quantità d’aria.

Acqua e aria sempre bilanciate, risultato più efficace.

25 dbA, come il fruscio della carta: il silenzio Teuco è certificato 

dal FRAUNHOFER INSTITUT di Stoccarda.

le intuizioni

Hydrosilence® è un brevetto esclusivo Teuco.® 

le intuizioni
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hydrosilence

Hydrosonic® è un brevetto esclusivo Teuco.

LA VERA BELLEZZA
SCENDE IN PROFONDITÀ.
L’UNICO IDROMASSAGGIO 

AL MONDO CON ULTRASUONI

Grazie all’azione degli ultrasuoni abbinata all’idromassaggio,

Hydrosonic® porta il massaggio fin sotto la pelle, diffondendone

gli effetti a tutto il corpo. Un trattamento profondo e intenso,

come il benessere che ti regala. 

Hydrosonic® arriva dove gli altri non arrivano perché gli ultrasuoni 

stimolano ogni singola cellula. Il risultato è un massaggio su tutto 

il corpo, intenso e profondo fino a 2/3 cm sotto l’epidermide.

HYDROSONIC®

È HYDROLINE.
Hydroline su acrilico è una rivoluzione, ma non è l’unica. 

Hydroline adesso è anche Hydrosonic®: il design minimalista delle 

bocchette a filo si completa di tutta l’efficacia dell’idromassaggio a 

ultrasuoni.

Hydrosonic® è un progetto Teuco unico al mondo che nasce da anni di 

studi e ricerche, continui perfezionamenti e scrupolosi collaudi. 

le intuizioni

le intuizioni

HYDROSONIC® OFFRE 4 PROGRAMMI DI MASSAGGIO, 

PER SODDISFARE OGNI ESIGENZA: 

> bellezza, come trattamento anti-cellulite

> dopo-sport, per la decontrazione muscolare

> antistress, per momenti di assoluto relax

> tonificante, per la rivitalizzazione del metabolismo

® 
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UNA STORIA CHE INIZIA DA LONTANO

Il Duralight® è un innovativo materiale 

composito a base acrilica, brevettato da 

Teuco. Le sue particolari caratteristiche si 

devono esclusivamente alla ricerca continua

e al prezioso know how aziendale nei nuovi 

materiali. La formulazione del Duralight®

è unica, proprio come sono uniche le 

tecnologie con cui Teuco lo lavora. 

È ideale per impieghi creativi, design 

innovativi e applicazioni durature, in ambienti 

residenziali e commerciali, dagli hotel ai 

negozi, dagli yacht agli aeroporti. Teuco 

produce internamente il Duralight®:

è dunque in grado di lavorarlo con tecnologie 

di trasformazione brevettate. Così avrai 

sempre la migliore soluzione progettuale, con 

la possibilità di scegliere forme complesse, 

oggetti di grandi dimensioni e forme 

curve senza giunzioni, alti spessori senza 

incollaggio, prodotti e ambienti su disegno.

le intuizioni
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LA RIVOLUZIONE NEL MONDO 
DEI SOLID SURFACE MATERIALS.
Il Duralight® - materiale composito a base acrilica - brevettato, prodotto e trasformato 

interamente da Teuco, combina prestazioni superiori alla massima piacevolezza estetica.

Il contatto con il Duralight® regala percezioni inaspettate grazie al feeling “caldo” da 

pietra naturale, trasmesso dalle superfici levigate e continue.

Un materiale nato per rispondere al desiderio di fare del bagno uno spazio sempre più 

personalizzato e realizzare prodotti che si integrano perfettamente in ogni ambiente.

Unlimited consente di dare vita a prodotti personalizzati al centimetro, anche in fuori 

squadro.Ma non solo. Significa creare senza vincoli di forme e funzioni, uscire dalla 

logica del mero utilizzo, entrare nella sfera del desiderio.

le intuizioni

Duralight® è un brevetto esclusivo Teuco.

Prodotti personalizzati al 
centimetro anche fuori squadro.

IL DURALIGHT®:
CARATTERISTICHE GENERALI
E PLUS.
SORPRENDENTE AL TATTO. La sua calda sensazione tattile rende 

più intenso il piacere del contatto con l’acqua.

PIACEVOLE ALLA VISTA. Le forme fluide e l’assenza di giunzioni 

catturano lo sguardo. 

DUREVOLE NEL TEMPO. ll colore è inalterabile sia rispetto alla luce 

naturale che a quella artificiale.

ATOSSICO. Esposto a temperature normali, non rilascia vapori. 

IGIENICO E FACILE DA PULIRE. Compatto e non poroso in tutto 

il suo spessore, è resistente agli agenti esterni e quindi si pulisce 

facilmente.

RIPRISTINABILE. Le superfici si ripristinano con detergente abrasivo 

delicato e spugna abrasiva.

LIBERAMENTE PLASMABILE. Le esclusive tecnologie Teuco per la 

lavorazione del Duralight® assicurano una totale libertà al design.

le intuizioni

® 
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IL BAGNO TURCO

DA TRENT’ANNI, UNA
GRANDE IDEA TEUCO.
Prima in assoluto a portare il vapore in cabina doccia 

grazie all’elettronica, Teuco vanta un know-how in 

costante perfezionamento. Crea e brevetta soluzioni 

esclusive nel rispetto dei principi della termoterapia, 

del bagno turco e nella logica del risparmio energetico.

Il bagno turco in cabina, esclusivo primato Teuco, 

è inoltre impreziosito da una completa offerta di 

soluzioni Cromoexperience e bluetooth.

le intuizioni

CROMOEXPERIENCE

È inoltre possibile scegliere il sistema di luci che 

abbina al vapore o ai massaggi d’acqua un’esperienza 

che rigenera corpo e mente.   

POTENZA E TEMPERATURA

Lo studio elaborato da Teuco prevede tre impianti diversi in 

grado di adattarsi a cabine doccia di ogni grandezza.

La potenza, che varia da 2,5 a 5,5 kW, permette di garantire 

sempre la temperatura ottimale (tra i 45 e i 50 °C) e un’elevata 

quantità di vapore (100%). Ma non solo. Teuco propone 

all'interno della sua offerta Spa@home, anche Pasha, un bagno 

turco configurabile su ogni dimensione, grazie alla possibilità di 

gestire potenze fino a 36kW. 

È così possibile allestire una vera e propria spa in casa propria. 

Grazie al sistema di ricircolo, un ventilatore aspira l’aria calda 

per riportarla continuamente verso il basso: in questo modo la 

temperatura rimane omogenea durante tutto il trattamento.

UN RITUALE PIACEVOLE, RILASSANTE E BENEFICO 

Il bagno turco Teuco regala non solo relax, ma grandi 

benefici per la bellezza della pelle e la salute delle vie 

respiratorie. Al vapore si possono aggiungere aromi ed olii 

essenziali, stimolando così anche l’olfatto.

le intuizioni

IL BAGNO TURCO
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Teuco inaugura un inedito senso di completezza e immagina il “total look” del tuo 

bagno. Uno spazio coordinato e ideato dalla stessa mano, capace di adattarsi a 

ogni ambiente grazie alla flessibilità delle soluzioni proposte. 

Non più, dunque, un singolo elemento per l’ambiente bagno, ma una forte identità 

stilistica che trascende dalla mera funzione per appagare la pluralità dei sensi.

Da qui lo sviluppo di importanti collezioni: Suit di Matteo Nunziati, 

Outline di Carlo Colombo, Paper di Giovanna Talocci, Wilmotte di J.M. Wilmotte, 

e Nauha firmata da Angeletti-Ruzza.

QUANDO UN’IDEA DÀ VITA A UN AMBIENTE

le collezioni

SUIT  / 26

OUTLINE  / 32

PAPER   / 38

WILMOTTE  / 42

NAUHA  / 48
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SUIT

matteo nunziati DESIGN

le collezioni
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EFFETTI DI PURA
ELEGANZA.
Nata da un progetto innovativo di Matteo 

Nunziati, Suit trova le sue origini nella 

grande tradizione del design italiano e sa 

offrire soluzioni eleganti, flessibili e attuali.

La collezione si compone di lavabi

e piatti doccia, perfetti per ogni esigenza 

di arredo perché realizzati interamente 

in Duralight®. Suit si completa poi di un 

mobile dai bordi tagliati a 45°, per esaltare 

e impreziosire la bellezza dei lavabi della 

collezione, e di una specchiera in diverse 

dimensioni.

le collezioni

SUIT

LAVABI

Le forme squadrate dell’esterno del catino si addolciscono 

all’interno, impreziosito da una piletta che scorre lungo 

tutta la sua lunghezza. Realizzato in Duralight®, il lavabo è 

ingentilito da un Vanity top che può essere utilizzato come 

pratico ripiano da appoggio per saponi e necessaire.

60x50 cm / 80x50 cm / 100x50 cm / 120x50 cm / 140x50 cm

le collezioni

matteo nunziati DESIGN

SUIT
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MOBILI

Il mobile Suit soddisfa le esigenze di estetica e 

funzionalità del bagno contemporaneo.

Disponibile in diversi colori, stupisce per bellezza 

ed eleganza nelle essenze in legno (la nuova noce 

canaletto e le 3 tonalità di rovere). I bordi dal taglio

a 45° arricchiscono il design, rendendo il mobile

Suit un elemento d’arredo unico. 

Pratico e resistente, si compone di cassetti dotati

di chiusura frizionata e di un ammortizzatore 

integrato di alta qualità. Il mobile nasce per ospitare il 

lavabo Suit, ma è perfetto anche in abbinamento con 

tutti gli altri lavabi Teuco in Duralight® e in ceramica.

60x50 cm / 80x50 cm / 100x50 cm / 120x50 cm /

140x50 cm

le collezioni

SUIT

matteo nunziati DESIGN

SUIT

PIATTI DOCCIA

Il piatto doccia, dal design minimale e dalle geometrie pulite, 

regala al tatto sensazioni inaspettate.

Grazie all’esclusivo servizio Unlimited e al Duralight®, materiale 

con cui è prodotto, può essere personalizzato su misura, di 

centimetro in centimetro anche in fuori squadro.

da 90x70 a 200x100 cm

le collezioni
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OUTLINE

le collezioni

carlo colombo DESIGN
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dOUTLINE
le collezioni

IL FASCINO
DELL’IRREGOLARITÀ
Gli equilibri leggeri e dinamici della 

collezione disegnata da Carlo Colombo 

rinnovano l’estetica del bagno con un 

design sorprendente. La vasca rettangolare, 

realizzata interamente in Duralight®, offre 

sensazioni uniche grazie a Hydroline, il primo 

idromassaggio invisibile. Le sue incisioni 

retroilluminate, minimali ed eleganti, regalano 

anche un rilassante effetto cromatico.

le collezioni

carlo colombo DESIGN

OUTLINE

Disponibile in ben sei differenti misure e in oltre trenta differenti 

soluzioni cromatiche per le pannellature, la vasca Outline integra

al meglio il fascino del Duralight, l’eleganza di Hydroline e tutto

il rilassante benessere di Hydrosilence e Cromoexperience.

da 178x79 a 200x80 cm

I lavabi hanno forme pure e armoniose, perfettamente inserite 

in una collezione capace di rinnovare l’estetica dell’ambiente 

bagno. Disponibili sia in versione filopiano che in quella 

d’appoggio. Nella foto: lavabo in versione filopiano.

89x47 / 89x53 / 74x47 / 74x53 cm

VASCHE LAVABI
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CONCEPITA
PER REGALARE 
SENSAZIONI
UNICHE.
I bordi asimmetrici della collezione 

esaltano la bellezza di ogni 

componente, dai piatti doccia

ai sanitari passando peri lavabi, 

disponibili anche nella versione

a filopiano. L’irregolarità della materia 

viene quindi valorizzata da un flusso

di linee, apparentemente casuale,

che evoca il movimento dell’acqua.

le collezioni

carlo colombo DESIGN

OUTLINE

Il piatto doccia presenta un design inedito, una soluzione 

originale per il copri-piletta e l’esclusiva tecnologia di 

installazione a pavimento finito. Grazie al servizio Unlimited, si ha 

una gamma illimitata di soluzioni personalizzate al centimetro.

da 100x70 a 200x100 cm

SANITARI

I sanitari, con i loro equilibri leggeri e dinamici, riprendono il fascino 

del design di Outline. Sono disponibili in versione lucida ma anche 

mat per un effetto opaco che ben si abbina agli altri elementi in 

Duralight® della collezione.

Vaso e Bidet da appoggio: 53x39x42 cm

Vaso e Bidet sospesi: 53x39x30 cm

PIATTI DOCCIA
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PAPER

le collezioni

giovanna talocci DESIGN
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IL PUNTO 
D’INCONTRO TRA
ELEGANZA E
BENESSERE.
Chi ama la purezza e l’essenzialità delle 

linee nette si innamorerà di Paper,

la collezione interamente realizzata 

in Duralight® che soddisfa ogni tua 

esigenza di arredo. Tutta la collezione 

beneficia del servizio Unlimited, per una 

personalizzazione al centimetro.

da 168x64 cm a 210x110 cm

le collezioni

PAPER

PIATTI DOCCIA

La collezione si arricchisce del piatto doccia: un altro 

prezioso elemento che si armonizza perfettamente 

col resto della linea e offre l’esclusiva tecnologia di 

installazione a pavimento finito.

da 85x70 a 200x100 cm

LAVABI

Lavabi che incorniciano elegantemente l’acqua.

Disponibili in versione da appoggio su mobili, 

e ripiani in Duralight®.

60x45cm / 80x45 cm

PAPER

giovanna talocci DESIGN

le collezioni
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WILMOTTE

le collezioni

j.m. wilmotte DESIGN
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WILMOTTE
le collezioni

UNA SCELTA 
DI PERFETTA
ARMONIA.
Caratterizzata da un’elegante placca 

cromata, segno distintivo della collezione, 

Wilmotte è sinonimo di rigore

e delicatezza, per una stanza da bagno

al tempo stesso minimalista ed accogliente.

Conformi alla normativa UNI EN 14688, i lavabi Wilmotte 

si distinguono per le linee pulite e le geometrie essenziali 

e per l'inconfondibile placca cromata presente in ogni 

elemento della collezione.

60x47 / 80x47 / 100x47 cm

La vasca Wilmotte si distingue per la purezza e l'eleganza 

dei dettagli, che integrano a perfezione il nuovo 

idromassaggio Hydroline.

160x70 cm / 170x70 cm / 170x75 cm

180x80 cm / 190x90 cm

LAVABIVASCHE

j.m. wilmotte DESIGN

le collezioni

WILMOTTE

4544



WILMOTTE
le collezioni

EQUILIBRIO
DELLE FORME.
Piatti doccia, vasche, lavabi e sanitari, 

con un’infinità di allestimenti e dotazioni 

possibili, dai più semplici ai più ricercati, 

per un progetto in cui ogni singolo 

disegno mantiene un equilibrio costante 

fra tutti gli elementi.

Proposto sia a filo pavimento che fuori è disponibile anche con 

scarico SpeedOut, che garantisce elevate portate d’acqua.

PIATTI DOCCIA

j.m. wilmotte DESIGN

WILMOTTE

Un disegno capace di mantenersi sempre moderno e attuale.  

Disponibili in versione da appoggio o sospesa

(conformi alla normativa UNI EN 997 e EN 14528).

Vaso e Bidet da appoggio: 55x36x42 cm

Vaso e Bidet sospesi: 55x36x30 cm

SANITARI

le collezioni
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NAUHA

 angeletti - ruzza DESIGN

le collezioni

48 49



 angeletti - ruzza DESIGN

NAUHA

le collezioni

IL MORBIDO 
CONFINE TRA 
MATERIA ED 
EMOZIONE.
Nauha, “nastro” in finlandese, esprime 

col suo fascino romantico tutta 

l’armonia e l’equilibrio di forme votate 

al benessere. Questa idea corre leggera 

e preziosa lungo l’intera collezione. La 

vasca in acrilico esalta la bellezza e le 

qualità del materiale.

170x70 / 170x75 / 180x80 cm

le collezioni

NAUHA

SANITARI

I volumi dei sanitari, in versione sospesa,

richiamano la forte personalità

espressa dalla collezione

(conformi alla normativa UNI EN 997 e EN 14528).

Vaso: 57x36x30 cm Bidet: 56x37x26 cm

LAVABI

I lavabi, disponibili nella versione da appoggio o sospesi, 

hanno linee inconfondibili e in assoluta armonia

con gli altri elementi della collezione 

(conformi alla normativa UNI EN 14688).

60 e 80 cm

5150



LE VASCHE  / 54

LE DOCCE  / 90

I PIATTI DOCCIA  / 116

I COMBINATI   / 128

I MOBILI  / 142

LAVABI E SANITARI  / 154

RUBINETTERIA / 166

i prodotti
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LE VASCHE

i prodotti

In ogni vasca Teuco, la cura del design si 

unisce all’attenzione per relax e forma fisica, 

mentre la creatività si sposa all’efficienza. Sia 

le vasche in acrilico che quelle in Duralight®, 

disponibili con e senza idromassaggio,

sono altamente modulabili per dar vita alla

tua personale idea di arredo. Scegli la vasca 

più adatta alle tue esigenze.

PERFETTO INCONTRO
DI FORMA E SOSTANZA

5554
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La vasca Outline, firmata da Carlo Colombo, si è 

aggiudicata, grazie al fascino delle sue linee irregolari 

e alle esclusive bocchette a filo, due fra i più prestigiosi 

riconoscimenti nel campo del design: il RED DOT DESIGN 

AWARD 2012 e l'Interior Innovation Award 2013.

carlo colmbo DESIGN

OUTLINE

le vasche

5756



unlim
ite

d

hydroline hydrosilence cromoexperience

unlim
ite

d

®

carlo colmbo DESIGN

OUTLINE

le vasche

OUTLINE
i prodotti  /  le vasche

La vasca rettangolare Outline esalta la bellezza dell’irregolarità 

con i suoi bordi asimmetrici: un flusso di linee apparentemente 

casuali evoca il movimento dell’acqua. Outline offre sensazioni 

inedite di benessere e relax grazie alla versione con Hydroline, 

il primo idromassaggio invisibile.

S20

S21

S22

S23

S24

S25

178X79 

180X80 

180X90

180X100 

190X80

200X80

SCEGLI LE DIMENSIONI PIÙ ADATTE AL TUO SPAZIO COD. CM

ALTEZZA VASCA
59 CM

PERSONALIZZAZIONE DEI PANNELLI IN FINITURA LEGNO O LACCATI IN  32 NUANCES*

TUTTI I PRODOTTI DELLA COLLEZIONE

PIATTI DOCCIA PAG. 120LAVABI PAG. 156 SANITARI PAG. 162

*scopri l’offerta completa a pagina 172

5958



PAPER

giovanna talocci DESIGN

le vasche

L’innovativa originalità del design firmato Talocci

per la vasca Paper con Hydroline è stata riconosciuta 

dall’Associazione per il Disegno Industriale con la 

pubblicazione sul prestigioso ADI Design Index 2011.

6160
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hydroline hydrosilence cromoexperience

®PAPER
i prodotti  /  le vasche

Paper è stata la prima vasca in Solid Surface ad essere dotata 

di idromassaggio Hydroline. Un’esclusiva mondiale Teuco che 

unisce l’alta tecnologia al design minimalista di Giovanna Talocci. 

L’intuizione di trasformare le bocchette in semplici incisioni 

regala una grande eleganza, esaltata dal piacere multisensoriale 

della Cromoexperience.

SCEGLI LE DIMENSIONI PIÙ ADATTE AL TUO SPAZIO

T40

T41

T42

T43

T44

T45

T50

T51

T52

T53

T54

T57

T58

168X64 

170X70 

170X80 

170X90

180X70

190X70

178X70

180X80

180X90

180X100

190X80

200X80

200X90

T70

T71

T72

T73

T74

188X80

190X90

190X100

200X100

210X110

COD. CM COD. CM

ALTEZZA VASCA
59 CM

ALTEZZA VASCA
62,5 CM

PIATTI DOCCIA PAG. 122LAVABI PAG. 159

PERSONALIZZAZIONE DEI PANNELLI IN FINITURA LEGNO O LACCATI IN  32 NUANCES*

TUTTI I PRODOTTI DELLA COLLEZIONE

*scopri l’offerta completa a pagina 172

giovanna talocci DESIGN

PAPER

le vasche
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®

FEEL

giovanna talocci DESIGNFEEL
i prodotti  /  le vasche

Una vasca ovale centrostanza declinata in due versioni di 

inconfondibile personalità, la T10 e la T11. Hanno il fascino di sculture 

contemporanee capaci di esaltare le grandi potenzialità del materiale, 

unendo l’elegante design al feeling della pietra naturale. La vasca Feel 

in Duralight, firmata da Giovanna Talocci, è disponibile anche 

da incasso sottopiano.

SCEGLI LE DIMENSIONI PIÙ ADATTE AL TUO SPAZIO

T10

T11

190X120

180X100

COD. CM

ALTEZZA VASCA
54,5 CM

le vasche

6564



®

VIEW

fabio lenci DESIGNVIEW
i prodotti  /  le vasche

Una perfetta armonia di forme e trasparenza. 

La bellezza del Duralight® in questa vasca, firmata da Fabio Lenci, 

si fonde con il cristallo che corre lungo l’intero lato frontale.

SCEGLI LE DIMENSIONI PIÙ ADATTE AL TUO SPAZIO

T21 141X141

COD. CM

ALTEZZA VASCA
60 CM

le vasche

66 67



T07 SEASIDE

giovanna talocci DESIGN

le vasche

6968



cromoexperience

T07 SEASIDE giovanna talocci DESIGN

T07 SEASIDEi prodotti  /  le vasche

La Seaside T07, disegnata da Giovanna Talocci, è la prima vasca 

da living. Le bollicine dei jet blower regalano emozioni naturali. 

L’illuminazione d’ambiente, la cascata d’acqua e i morbidi cuscini 

completano l’esperienza di totale relax.

SCEGLI LE DIMENSIONI PIÙ ADATTE AL TUO SPAZIO

T07 215X200

COD. CM

le vasche

7170



T08 SEASIDE

le vasche

giovanna talocci DESIGN

Seaside T08 Hydroline è l’esclusiva oasi dedicata al relax disegnata da 

Giovanna Talocci, una proposta dal design essenziale e dalle ampie 

superfici che assicura la massima versatilità nelle funzioni benessere. 

La versione con Hydroline si è aggiudicata sia l’Interior Innovation Award 

che il prestigioso IF Design Award.
7372



hydroline hydrosilence hydrosonic bluetoothcromoexperience
T08 SEASIDE

giovanna talocci DESIGNT08 SEASIDE
i prodotti  /  le vasche

Giovanna Talocci firma il design essenziale di Seaside per il bagno, una vasca dalle ampie 

superfici che nasconde piacevoli dotazioni, come la lama d’acqua e la rubinetteria a scomparsa.

Le funzioni benessere offrono assoluta versatilità, per dare al tuo comfort la forma che preferisci.

La vasca è disponibile nella versione senza idromassaggio e con la straordinaria intuizione 

Hydroline, l’idromassaggio invisibile che sostituisce le classiche bocchette con sottili fessure 

minimal. Hydroline è anche Hydrosonic®, i cui effetti scendono in profondità grazie all’azione 

combinata degli ultrasuoni. Inoltre, con la Cromoexperience, l’acqua si arricchisce dei colori 

dell’iride. Seaside con Hydroline si adatta armoniosamente al tuo relax.

PERSONALIZZAZIONE DEI PANNELLI IN FINITURA LEGNO E RIVESTIBILI

SCEGLI LE DIMENSIONI PIÙ ADATTE AL TUO SPAZIO

T08 190X150

COD. CM

ALTEZZA VASCA
60 CM

le vasche

7574



DIVA

le vasche

carlo colombo DESIGN

7776



cromoexperience

DIVA
i prodotti  /  le vasche

Disponibile in sei differenti dimensioni, Diva è una vasca dall’anima 

profondamente femminile e dalla grande personalità. 

Il suo interno morbido e accogliente si fonde infatti a perfezione con il 

carattere asimmetrico dei bordi.

SCEGLI LE DIMENSIONI PIÙ ADATTE AL TUO SPAZIO

590

591

592

152x81,5

160x70

170x70

593

595

180x80

180x110

594 190x90

COD. CM

ALTEZZA VASCA
56,5 CM

ALTEZZA VASCA
58 CM

ALTEZZA VASCA
64,5 CM

PERSONALIZZAZIONE DEI PANNELLI RIVESTIBILI

DIVA

carlo colombo DESIGN

le vasche

78 79



hydroline hydrosilence hydrosonic bluetoothcromoexperience
WILMOTTE

j.m. wilmotte DESIGNWILMOTTE
i prodotti  /  le vasche

Elemento prezioso di una collezione che offre un’infinità di 

allestimenti e dotazioni possibili, la vasca Wilmotte si distingue per 

purezza ed eleganza. La placca cromata, che accompagna ogni 

elemento della collezione, la rende immediatamente riconoscibile. 

Le linee pulite e geometriche di Wilmotte si completano 

perfettamente con il nuovo idromassaggio Hydroline.

TUTTI I PRODOTTI DELLA COLLEZIONE

SCEGLI LE DIMENSIONI PIÙ ADATTE AL TUO SPAZIO

PIATTI DOCCIA PAG. 126LAVABI PAG. 160 SANITARI PAG. 164

560

561

562

160X70 

170X70 

170X75 

563 180X80

564 190X90

COD. CM

ALTEZZA VASCA
56 CM

ALTEZZA VASCA
58 CM

ALTEZZA VASCA
64,5 CM

PERSONALIZZAZIONE DEI PANNELLI IN FINITURA LEGNO E RIVESTIBILI

le vasche

80 81



hydroline hydrosilence hydrosonic bluetoothcromoexperience
NAUHA

 angeletti-ruzza DESIGNNAUHA
i prodotti  /  le vasche

La vasca in acrilico diventa subito protagonista, esaltando la bellezza e 

la qualità del materiale. Le sue forme morbide e armoniose 

e conferiscono uno stile affascinante, mentre l’idromassaggio 

Hydrosonic® o Hydrosilence® regalano sensazioni di vero relax. 

Con il nuovo idromassaggio Hydroline, poi, si trasforma in uno spazio 

completamente votato al benessere. La vasca Nauha è firmata da 

angeletti-ruzza design.

TUTTI I PRODOTTI DELLA COLLEZIONE

SCEGLI LE DIMENSIONI PIÙ ADATTE AL TUO SPAZIO

LAVABI PAG. 161 SANITARI PAG. 165

581

582

170x70 

170x75

583 180x80

COD. CM

ALTEZZA VASCA
57 CM

ALTEZZA VASCA
60 CM

le vasche
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bluetooth bluetoothcromoexperience cromoexperiencehydrosilence hydrosonic hydrosilence hydrosonic

NEARIA
i prodotti  /  le vasche

Si distingue per il design elegante e la forma asimmetrica del bordo 

vasca. Si può vestire con un top in cristallo sagomato oppure in 

Duralight®. Per sposarsi al meglio con la stanza da bagno, sono 

disponibili pannelli in diverse finiture di legno e in vari colori.

180x80 / 190x90 cm

ARMONYA
i prodotti  /  le vasche

Il comodo poggiatesta e la possibilità di averla con Hydrosonic® 

o Hydrosilence® rendono questa vasca in acrilico

lo spazio ideale in cui abbandonarsi al relax. 

Il design è di angeletti-ruzza.

170x70-80 / 180x80-90 cm

8584



bluetooth bluetoothcromoexperience cromoexperiencehydrosilence hydrosonic hydrosilence hydrosonic

NAOS
i prodotti  /  le vasche

Disegnata da Giovanna Talocci, è una vasca circolare ad incasso 

comoda anche per due. La rubinetteria è nascosta sotto il portello 

apribile per mantenere le linee pulite ed eleganti.

170 cm Ø

NOOVALIS
i prodotti  /  le vasche

Un’accogliente vasca centrostanza dalle linee morbide, 

firmata Frog design. Il doppio schienale, in colore grigio, è di serie. 

190x90 cm

8786



bluetooth bluetoothcromoexperience cromoexperiencehydrosilence hydrosonic hydrosilence hydrosonic

AVENESS
i prodotti  /  le vasche

Firmata Frogdesign, questa vasca dalle forme arrotondate ed 

ergonomiche ti offre una comoda seduta integrata. 

150x150 cm

CORALYA
i prodotti  /  le vasche

La forma angolare rende questa vasca in acrilico, 

firmata angeletti-ruzza design, particolarmente accogliente. 

Il piacere dell’idromassaggio è esaltato da Hydrosonic® 

e Hydrosilence®.

140x140 cm

8988



LE DOCCE

i prodotti

Il relax diventa piacere con le docce Teuco. 

Confortevoli, funzionali e di grande eleganza 

estetica, usano la tecnologia più avanzata per 

rendere pratico e immediato l’uso del vapore, 

antica fonte naturale di benessere. 

Puoi creare un box su misura per le tue 

esigenze, adeguando forme e dimensioni 

allo spazio di cui disponi e combinando 

liberamente piatti, chiusure e colonne 

attrezzate. 

UN’IDEA RIVOLUZIONARIA 
AL SERVIZIO DEL RELAX

9190



cromoexperience

®

bluetooth
LIGHT

fabio lenci DESIGN

le docce

La colonna Light è stata studiata in perfetta armonia estetica con il box Light e in tutti i progetti di spa domestica grazie all’erogatore

di vapore e alla rubinetteria integrata. Vero oggetto di benessere, si distingue per la sua purezza formale grazie all’utilizzo del Duralight®. 

L’esclusiva colonna è ricca di dettagli preziosi, uniti alla sua piacevole matericità: dalle 3 sezioni d’acqua massaggiante composte 

da piccoli fori sulla colonna stessa ai pulsanti touch retroilluminati. Disponibile con diverse potenze, la colonna Light garantisce sempre

la temperatura ottimale  e un’elevata quantità di vapore. Grazie al sistema di ricircolo, la temperatura rimane omogenea durante tutto

il trattamento per un vero rituale di bellezza. 

LA COLONNA LIGHT, UN VERO E PROPRIO HAMMAM

LIGHT
i prodotti  /  le docce

Il box doccia Light, firmato da Fabio Lenci. Stupisce per leggerezza, 

purezza formale e modularità, grazie all’impiego del Duralight®

e del cristallo. Il tetto crea un effetto protettivo che trattiene il vapore 

all’interno del box. Completano la magia l'illuminazione perimetrale 

d'ambiente ed il soffione illuminato a LED.

120x80

120x90 

120x100

130x80

130x90

130x100

140x80 

140x90

140x100

150x80

150x90

150x100

160x90

160x100

SCEGLI LE DIMENSIONI PIÙ ADATTE AL TUO SPAZIO CM

VERSIONE AD ANGOLO: PORTA SCORREVOLE

VERSIONE A NICCHIA: PORTA SCORREVOLE

9392



LIGHT

le docce

fabio lenci DESIGN

9594



cromoexperience bluetooth
CHAPEAU!

Colonna con erogatore di vapore abbinabile alla doccia Chapeau! per un rituale benefico, rilassante, 

piacevole per il corpo e per la mente. Disponibile anche senza erogatore di vapore (P548).

Tutto angeletti-ruzza design.

CHAPEAU!
i prodotti  /  le docce

La prima doccia che non costringe a scegliere tra estetica e comfort: il calore non si 

disperde, il vapore resta all’interno della cabina. Si adatta a ogni esigenza grazie alla sua 

estrema modularità. Puoi scegliere il tuo Chapeau! decidendo di utilizzare o meno 

il piatto doccia e di allestirlo con la rubinetteria standard piuttosto che con la colonna 

attrezzata. Per chi ama il bagno turco si può accessoriare Chapeau! con la colonna con 

sauna integrata per un rituale piacevole, rilassante e benefico.  

Disponibile nelle varianti con porta scorrevole e con porta a battente, sia ad angolo

che a nicchia.

100X75

100X80

120x80

120x90

140x80

140x90

SCEGLI LE DIMENSIONI PIÙ ADATTE AL TUO SPAZIO CM

PORTA BATTENTE

PORTA SCORREVOLE

UN'OASI DI RELAX

angeletti-ruzza DESIGN

le docce

9796



CHAPEAU!

angeletti-ruzza DESIGN

Nella foto: Doccia Chapeau! ad angolo, installata a filo pavimento, con apertura a porta battente. Nella foto: Doccia Chapeau! a nicchia, con piatto doccia a filo e apertura a porta battente.

le docce

9998



cromoexperience bluetooth

RELOADED
i prodotti  /  le docce

Reloaded è la nuova cabina doccia Teuco, disponibile sia con rubinetteria 

standard che in abbinamento alla colonna con bagno turco integrato. 

Completa di piatto doccia in acrilico ha il rivestimento delle pareti sia in 

cristallo bianco extrachiaro che azzurro polvere. 

Integra l'illuminazione perimetrale d'ambiente e il sistema Bluetooth.

100X80

120X80

120X90

140X90

SCEGLI LE DIMENSIONI PIÙ ADATTE AL TUO SPAZIO CM

RELOADED

angeletti-ruzza DESIGN

le docce

PORTA BATTENTE

PORTA SCORREVOLE

101100



i prodotti

RELOADED

angeletti-ruzza DESIGN

Nella foto: Cabina doccia Reloaded con apertura porta battente, cristallo azzurro polvere, miscelatore 

termostatico e asta doccia.

Nella foto: Cabina doccia Reloaded con apertura scorrevole, cristallo extra chiaro bianco e colonna 

multifunzioni con bagno turco.

103102



cromoexperience cromoexperiencebluetooth bluetooth

156 NEXT +
i prodotti  /  le docce

La serie di cabine Next+, firmata da Gioacchini design, rende protagonista 

la trasparenza grazie alle ampie pareti in cristallo, all’assenza di montanti e 

alle guarnizioni trasparenti. La Next+ 156, pur avendo dimensioni ridotte, 

offre la massima libertà di movimento. Con la sua forma angolare, inoltre, 

si adatta a qualsiasi ambiente bagno.

90x90 cm

i prodotti  /  le docce

Come quella angolare, anche la versione rettangolare della serie di cabine 

Next+ mette in risalto la leggerezza del design firmato da Gioacchini design. 

Pareti in cristallo, assenza di montanti e guarnizioni trasparenti la rendono 

perfetta per chi è alla ricerca di una maggiore funzionalità degli spazi.

112x66,5-80 cm

157 NEXT +

105104104 105
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Nella foto: Doccia Endless VETRO FISSO FRONTALE

ENDLESS

ENDLESS
i prodotti  /  le docce

Una chiusura che soddisfa ogni tipo di 

esigenza dimensionale. La lunghezza e la 

larghezza del piatto e delle pareti variano a 

seconda delle tue necessità. Disponibile nelle 

versioni a vetro fisso, porta battente e porta 

scorrevole, rappresenta la soluzione ottimale 

per realizzare ogni tuo desiderio.

- Clean glass

- Cristallo temprato 8mm

le docce

107106



le docce

ENDLESS

Nella foto: Doccia Endless ad angolo con porta battente. Nella foto: Doccia Endless a nicchia con porta scorrevole.

109108



le docce

MOVING

111110



CM

75

80

90

75

80

90

100

120

140

100

120

140

SCEGLI LE DIMENSIONI PIÙ ADATTE AL TUO SPAZIO

2 PORTE SCORREVOLI

VERSIONE AD ANGOLO

VERSIONE A NICCHIA

FIANCO LATERALE FISSO
1 PORTA SCORREVOLE
DESTRA O SINISTRA

1 PORTA SCORREVOLE
DESTRA O SINISTRA

CM CM

CM

MOVING

MOVING
i prodotti  /  le docce

Modulabile secondo le tue esigenze di spazio, la chiusura Moving 

a porta scorrevole, firmata da Werner Scholpp design, 

è disponibile a nicchia e ad angolo.

le docce

Doccia Moving a nicchia con apertura a porta scorrevole.

113112



le docce

CLAP

CLAP
i prodotti  /  le docce

I cristalli di questa chiusura, firmata da Werner Scholpp design, con porta a 

battente sono modulabili e disponibili anche a nicchia e ad angolo tondo. 

L’esclusivo sistema Clean Glass impedisce la deposizione del calcare.

70

75

80

90

100

90

70

75

80

90

100

75

80

90

100

120

140

160

75

80

90

100

120

140

160

SCEGLI LE DIMENSIONI PIÙ ADATTE AL TUO SPAZIO

2 PORTE BATTENTI

2 PORTE BATTENTI

VERSIONE AD ANGOLO

VERSIONE A NICCHIA ANGOLO TONDO

FIANCO LATERALE FISSO
1 PORTA BATTENTE
CERNIERA DESTRA O SINISTRA

1 PORTA BATTENTE
CERNIERA DESTRA O SINISTRA

CM

CM

CM

CM

CM

115114



I PIATTI DOCCIA

i prodotti

I piatti Teuco sono stati progettati 

in acrilico e in Duralight® e si adattano 

facilmente a tutti gli ambienti bagno.

UNA BASE 
PER OGNI PROGETTO.

117116
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d ®SUIT
i prodotti  /  i piatti doccia

Il piatto doccia Suit, dal design  minimale e dalle geometrie pulite, regala 

al tatto sensazioni inaspettate. Grazie al Duralight®, materiale con cui è 

prodotto, può essere personalizzato su misura, di centimetro in centimetro 

anche in fuori squadro.

da 90X70 a 200X100

SCEGLI LE DIMENSIONI PIÙ ADATTE AL TUO SPAZIO CM

TUTTI I PRODOTTI DELLA COLLEZIONE

MOBILI PAG. 150LAVABI PAG. 158

matteo nunziati DESIGN

i piatti doccia

SUIT
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TUTTI I PRODOTTI DELLA COLLEZIONE

VASCHE PAG. 56 LAVABI PAG. 156 SANITARI PAG. 162

SCEGLI LE DIMENSIONI PIÙ ADATTE AL TUO SPAZIO CM

da 100X70 a 200X100 cm

OUTLINE
i prodotti  /  i piatti doccia

Il piatto doccia firmato da Carlo Colombo presenta un design inedito, 

una soluzione originale per il copri-piletta e l’esclusiva tecnologia di 

installazione a pavimento finito.

OUTLINE

carlo colombo DESIGN

i piatti doccia

121120
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®

TUTTI I PRODOTTI DELLA COLLEZIONE

VASCHE PAG. 60 LAVABI PAG. 159

giovanna talocci DESIGN

PAPER

PAPER
i prodotti  /  i piatti doccia

Il piatto doccia Paper, disegnato da Giovanna Talocci, è un altro prezioso 

elemento che si armonizza perfettamente col resto della linea e offre 

l’esclusiva tecnologia di installazione a pavimento finito.

da 85X70 a 200X100

SCEGLI LE DIMENSIONI PIÙ ADATTE AL TUO SPAZIO CM

i piatti doccia
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PERSPECTIVE
i prodotti  /  i piatti doccia

Il piatto doccia Perspective è disponibile nelle forme quadrate, rettangolari 

e ad angolo tondo, tutte con l’esclusiva tecnologia di installazione a 

pavimento finito. Il tutto è firmato da Werner Scholpp design.

SCEGLI LE DIMENSIONI PIÙ ADATTE AL TUO SPAZIO

NT01

NT03

NT16

NT02

NT15

NT05

NT14

NT13

NT06

NT12

NT11

NT07

NT08

NT09

NT10

NT04

QUADRATO

80x80

90x90

RETTANGOLARE

90x70

90x75

100x70 

100x75

100x80

120x70

120x75

120x80

120x90

140x75

140x90

160x75

160x90

ANGOLO TONDO

90x90

COD. CM

PERSPECTIVE

i piatti doccia
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TUTTI I PRODOTTI DELLA COLLEZIONE

COD. CM

j.m.wilmotte DESIGN

WILMOTTE

i piatti doccia

WILMOTTE
i prodotti  /  i piatti doccia

Proposto sia a filo pavimento che fuori è disponibile anche con scarico 

SpeedOut, che garantisce elevate portate d’acqua.

SCEGLI LE DIMENSIONI PIÙ ADATTE AL TUO SPAZIO

NT51

NT53

NT52

NT60

NT55

NT61

NT56

NT64

NT62

NT57

NT65

NT63

NT58

NT66

QUADRATO

80x80

90x90

RETTANGOLARE

90x70

100x70

100x80

120x70

120x80

120x90

140x70

140x80

140x90

160x70 

160x80 

160x90

VASCHE PAG. 80 LAVABI PAG. 160 SANITARI PAG. 164
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I combinati Teuco sanno rispondere con 

generosità alle esigenze di bambini, adulti, 

anziani. Tutti possono accedere alle funzioni 

in vasca o doccia nel modo più comodo, 

semplice e sicuro grazie all’ergonomia 

accuratamente studiata. In ogni soluzione 

l’estetica rimane sempre in primo piano. 

Scegli il combinato più adatto alle tue 

esigenze.

IL MEGLIO,
PER TUTTI.

I COMBINATI

i prodotti

129128



I COMBINATI
I DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA

Le sedute
I combinati possono essere usati anche stando seduti, 

rendendo l’utilizzo ancora più pratico e sicuro.

Nel modello 383 la seduta è integrata, mentre nei modelli 

rettangolari 382, 384 e 385 la seduta è removibile. 

La sicurezza d’utilizzo è ulteriormente garantita dal 

maniglione a muro.

Maniglia d’accesso a leva 
lunga: meno sforzo, 
più sicurezza
Per un accesso facile a tutti, la porta si apre verso l’interno

con una maniglia a leva lunga, che richiede meno sforzo.

La sicurezza è totale: per evitare aperture accidentali, la 

maniglia ha un fermo meccanico azionabile 

sia dall’interno che dall’esterno. Niente fuoriuscite d’acqua, 

grazie alla guarnizione che circonda il vano d’accesso.

Box doccia
funzionale
Non c’è nulla di meglio di uno 

spazio doccia pratico e confortevole 

per godersi un’iniezione di energia 

tutti i giorni.

Vasca comoda
e rilassante
Concedersi dei momenti di rigenerante

relax nella vasca è un piacere assoluto, 

soprattutto se amplificato dall’idromassaggio 

silenzioso Teuco; 25 dBA per godersi 

il solo suono dell’acqua certificati 

dal Fraunhofer Institut.

Ingresso più facile 
grazie alla porta
Accedere ai combinati Teuco è comodo e sicuro,

grazie alla porta a tutta altezza che consente

di entrare ed uscire senza dover scavalcare la vasca.

Il gradino è di soli 13 cm. La sicurezza d’utilizzo è 

ulteriormente garantita dal maniglione a muro.

Semplici da usare
Pratici da tutti i punti di vista:

per la loro progettazione ergonomica, che ne facilita l’uso 

sia all’interno sia per l’eventuale assistenza dall’esterno.

131130



Pannellature: spazio alla personalizzazione 
La possibilità di rivestire i pannelli assicura l’integrazione sempre perfetta con il proprio ambiente bagno. 

In alternativa all’acrilico, infatti, si possono scegliere i pannelli in legno naturale nelle 3 diverse finiture a catalogo. 

La soluzione giusta per ogni tipo di installazione
All’intera gamma dei combinati è possibile applicare facilmente un kit di rialzo per l’installazione fuori pavimento, 

evitando così di incassare il sistema di scarico. 

Pannellature in rovere antracite

Pannellature in acrilico

Nella foto: Combinato 384 Nella foto: Combinato 384
Versione con kit di rialzo.

Pannellature personalizzate 

Pannellature in rovere sbiancato

I COMBINATI

133132



i combinati

fabio lenci DESIGN

382 - 384 - 385

135134



hydrosilence cromoexperience
382 - 384 - 385

i combinati

fabio lenci DESIGN382-384-385
i prodotti  /  i combinati

SCEGLI LE DIMENSIONI PIÙ ADATTE AL TUO SPAZIO

382

384

385

160X70-80

170X70-80

180X80-86

COD. CM

Doccia o vasca da bagno? Meglio entrambe, grazie ai sorprendenti combinati di dimensioni 

ridotte, adattabili a ogni ambiente. Dotata di una robusta maniglia con fermo meccanico 

per evitare aperture accidentali, la porta introduce ad uno spazio doccia confortevole.

La seduta rimovibile trasforma in base alle esigenze la comoda vasca, disponibile con 

idromassaggio: una vera oasi di relax. L’estetica è ai vertici, con la massima cura dei dettagli 

e la scelta tra diverse pannellature in finitura legno o totalmente rivestibili a piacimento. 

Da oggi disponibile anche nella nuova versione da centro-parete. 

Sedile rimovibile in poliuretano

PERSONALIZZAZIONE DEI PANNELLI IN FINITURA LEGNO RIVESTIBILE

137136



383

i combinati

fabio lenci DESIGN
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hydrosilence cromoexperience

383
i prodotti  /  i combinati

Una vasca comoda che può essere dotata anche di Hydrosilence®, per 

godere ogni volta che vuoi del massimo relax. La seduta è integrata. Il design 

è di Fabio Lenci. Adesso disponibile anche con il kit di rialzo per installazione 

fuori pavimento: nessun foro per alloggiare la piletta.

SCEGLI LE DIMENSIONI PIÙ ADATTE AL TUO SPAZIO

383 173X117

COD. CM

PERSONALIZZAZIONE DEI PANNELLI IN FINITURA LEGNO RIVESTIBILE

383

i combinati

fabio lenci DESIGN
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I MOBILI

Il sistema di arredi per il bagno Teuco 

realizzati in legno laccato sono la proposta 

dallo spirito giovane e disinvolto che si adatta 

alle esigenze di estetica e funzionalità del 

bagno contemporaneo. Sorprendenti colori 

di tendenza ispirati alla moda compongono 

questa nuova collezione tutta italiana che 

si adatta al meglio alle diverse esigenze di 

arredo con soluzioni estetiche e stilistiche 

studiate ad hoc. I mobili bagno si sposano 

armoniosamente con qualsiasi stile delle 

collezioni Teuco.

LA TUA CREATIVITÀ
SI FA SPAZIO.

i prodotti
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La collezione InsideOut entra in immediata sintonia con il gusto di chi la 

sceglie. Il sistema di arredi in legno laccato dialoga perfettamente con il ripiano 

e la cornice in Duralight®. I colori personalizzabili con un Ral/Pantone di 

riferimento e le diverse dimensioni disponibili sono l’ideale complemento di 

una proposta che soddisfa ogni esigenza di arredo.

carlo colombo DESIGN

i mobili

INSIDEOUT

145144



carlo colombo DESIGN

INSIDEOUT

i mobili

profondità: 48 cm / 54 cm

1512 1512

3
6

2
5

18

5
18

1812 1812

762 762

2
6

2
3

6
2

5
18

5
18

912 9121212 1212

COMPONIBILITÀ

 1 CASSETTO 2 CASSETTI

BASI

2 CASSETTI AFFIANCATI 4 CASSETTI SOVRAPPOSTI

SOSPESE A PAVIMENTO

COLONNE

7
74

10
3

0

2
13

8

15
4

2

362

CON ELEMENTO LATERALE E LUCE A LED

SPECCHIERE

7
74

7
74

10
3

0
10

3
0

912

762

1212

912

1512

1212

1812

1512 1812

SPECCHIERA SEMPLICE
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carlo colombo DESIGN

i mobili

INSIDEOUT

INSIDEOUT
i prodotti  /  i mobili

I ripiani in Duralight® dei mobili InsideOut fondono solidità e leggerezza in soli 6mm. di spessore. 

Le colonne della collezione hanno eleganti cornici in Duralight®, mentre tutte le ante sono in legno 

laccato. Teuco offre 32 colori di tendenza, ma la possibilità di personalizzazione è massima; indicando 

un Ral/Pantone di riferimento, si veste InsideOut del colore desiderato. InsideOut esalta la funzionalità 

quanto l’estetica: tutti i mobili sono dotati di chiusura frizionata e di un ammortizzatore integrato 

di alta qualità. I ripiani delle colonne sono realizzati in vetro trasparente da 10mm.

Le specchiere sono proposte in due versioni: semplici o con una cornice perimetrale in Duralight® 

dotata d’illuminazione a LED. Disponibili in varie misure per soddisfare ogni esigenza d’arredo.

PERSONALIZZAZIONE DEI PANNELLI IN FINITURA LEGNO*

*scopri l’offerta completa a pagina 172

ALCUNE PROPOSTE PER IL TUO BAGNO
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matteo nunziati DESIGN

i mobili

SUIT

151150



140X50 CM

SCEGLI LE DIMENSIONI PIÙ ADATTE AL TUO SPAZIO

TUTTI I PRODOTTI DELLA COLLEZIONE

PIATTO DOCCIA PAG. 118LAVABI PAG. 158

60X50 CM

120X50 CM

80X50 CM 100X50 CM

SUIT
i prodotti  /  i mobili

Disponibile in diversi colori, stupisce per bellezza ed eleganza nelle 

essenze in legno (noce canaletto e 3 tonalità di rovere). 

I bordi dal taglio a 45° arricchiscono il design, rendendo il mobile Suit 

un elemento d’arredo unico. Pratico e resistente, si compone di cassetti 

dotati di chiusura frizionata e di un ammortizzatore integrato di alta 

qualità. Il mobile nasce per ospitare il lavabo Suit, ma è perfetto anche in 

abbinamento con tutti gli altri lavabi Teuco in Duralight® e in ceramica.

matteo nunziati DESIGN

i mobili

SUIT

153152



LAVABI E SANITARI

i prodotti

L’essenzialità e le geometrie che 

caratterizzano il design Teuco trovano 

espressione anche nelle forme armoniose 

dei lavabi e dei sanitari. In Duralight®, 

ceramica, si adattano a qualsiasi tipo di 

spazio e ambiente. Scegli i lavabi e i sanitari 

più adatti alle tue esigenze.

COMPLEMENTI PER LA
TUA IDEA DI BAGNO.
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®OUTLINE
i prodotti  /  lavabi

I lavabi disegnati da Carlo Colombo hanno forme pure e armoniose, 

perfettamente inserite in una collezione capace di rinnovare l’estetica 

dell’ambiente bagno. Disponibili sia in versione filopiano che in quella d’appoggio.

Tutti i mobili InsideOut sono personalizzabili 

indicando il colore Ral o Pantone desiderato.

OUTLINE

carlo colombo DESIGN

lavabi
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®® PAPER
i prodotti  /  lavabi

Disegnati da Giovanna Talocci, i lavabi Paper incorniciano 

elegantemente l’acqua e sono disponibili in versione da 

appoggio e sospesi.

SUIT
i prodotti  /  lavabi

Le forme squadrate dell’esterno del catino si addolciscono all’interno, 

impreziosito da una piletta che scorre lungo tutta la sua lunghezza. 

Realizzato in Duralight®, il lavabo Suit è ingentilito da un Vanity Top 

che può essere utilizzato come pratico ripiano da appoggio per 

saponi e necessaire.
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WILMOTTE
i prodotti  /  lavabi

Linee pulite e geometrie essenziali definiscono lo stile della collezione 

elegantemente moderna disegnata da J.M. Wilmotte. I lavabi sono 

disponibili in versione da appoggio o sospesa (conformi alla normativa 

UNI EN 14688).

NAUHA
i prodotti  /  lavabi

I lavabi Nauha sono disponibili nella versione da appoggio o sospesi, hanno linee 

inconfondibili e in assoluta armonia con gli altri elementi della collezione firmata 

angeletti-ruzza design (conformi alla normativa UNI EN 14688). 
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OUTLINE
i prodotti  /  sanitari

I sanitari sospesi e da terra, con i loro equilibri leggeri e dinamici, 

riprendono tutto il fascino del design di Outline firmato da 

Carlo Colombo. Sono disponibili in versione lucida ma anche 

mat per un effetto opaco che ben si abbina agli altri elementi in 

Duralight® della collezione.

sanitari

OUTLINE

carlo colombo DESIGN
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WILMOTTE
i prodotti  /  sanitari

Con un design capace di mantenersi sempre moderno e attuale,

i sanitari sono disponibili in versione da appoggio o sospesa

(conformi alla normativa UNI EN 997 e EN 14528).

NAUHA
i prodotti  /  sanitari

I volumi dei sanitari, in versione sospesa, richiamano 

la forte personalità espressa dalla collezione Nauha 

(conformi alla normativa UNI EN 997 e EN 14528).
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Nella foto: TOTEM SKIDOO. Nella foto: TOTEM LEAF.

RUBINETTERIA

i prodotti
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rubinetteria 3 fori miscelatore monocomando 

miscelatore monocomando gruppo bordo vasca 4 fori con doccetta

LAVABO

BIDET VASCA

rubinetteria

SKIDOO

carlo colombo  DESIGN

i prodotti  /  rubinetteria

SKIDOO

Ritroverai il fascino metropolitano della Grande Mela nelle nuove forme 

della collezione di rubinetteria Skidoo, firmata da Carlo Colombo. 

Il suo design ricercato, articolato e trasversale, 

si integra perfettamente con tutte le collezioni Teuco.

Nella foto: gruppo vasca monocomando da incasso a parete con doccetta.

NOVITÀ

Rubinetteria da terra per vasca stand alone.
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LEAF

angeletti-ruzza  DESIGN

rubinetteria

i prodotti  /  rubinetteria

LEAF

La rubinetteria Leaf è progettata per inserirsi al meglio

in qualsiasi ambiente bagno e si integra perfettamente

con tutte le collezioni Teuco. 

miscelatore monocomando da Top 

più sistema di scarico up&down

rubinetteria 3 fori 

miscelatore monocomando gruppo vasca a parete monocomando 

da incasso con doccetta

LAVABO

BIDET VASCA
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Le tonalità dei colori qui riprodotti potrebbero non corrispondere fedelmente alla realtà, per motivi dipendenti dai limiti connessi 

alle tecniche di stampa su carta. I dati e le caratteristiche indicate nel presente listino non impegnano la Teuco Guzzini Spa che 

si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche senza obbligo di preavviso o di sostituzione.

COLORI E MATERIALI
ACRILICO

PARETI RETROVERNICIATE PER DOCCE DURALIGHT

LACCATURE PER PANNELLI VASCHE IN DURALIGHT E PER MOBILI - FINITURA LUCIDA O OPACA

FINITURA LEGNO NATURALE PER PANNELLI VASCHE FINITURA LEGNO NATURALE PER MOBILI

Bianco (A)

Bianco (A) Bianco opaco (A)

Bianco 
Europeo (Y)

Azzurro polvere

Bianco 
Opaco (G)

Grigio perlato (U)
Solo per la vasca Seaside T07

Pantone 401 (D) 
Tortora

Pantone 7497 
(N) Verde Miliare

Pantone 3025 (X) 
Indaco

Pantone 222 (4) 
Amarena

Pantone 7527 (B) 
Avorio

Pantone 468 (C) 
Sabbia

Pantone 303 (U) 
Blu notte

Pantone 259 (V) 
Prugna

Rovere 
sbiancato (J)

Rovere 
sbiancato (J)

Rovere 
antracite (6)

Rovere 
antracite (6)

Wengè (0) Wengè (9) Noce Canaletto (0)

Pantone 7530 (E) 
Safari

Pantone 448 (G) 
Muschio

Pantone 3155 (W) 
Lago

Pantone 5115 (5) 
Mosto fiore

Pantone 410 (F) 
Fango

Pantone 7533 (Q) 
Terra

Pantone 5473 (Y) 
Petrolio

Pantone Black (6) 
Nero

Pantone Cool 
Gray 1 (H) Perla

Pantone 642 (R) 
Ghiaccio

Pantone 7539 (Z) 
Roccia

Pantone 116 (L) 
Sole

Pantone 5513 (I) 
Acquamarina

Pantone 535 (S) 
Nuvola

Pantone 7544 (1) 
Argento

Pantone 200 (O) 
Ciliegia

Pantone 435 (K) 
Cenere

Pantone 652 (T) 
Pioggia

Pantone 7545 (2) 
Londra

Pantone 364 (J) 
Prato

Pantone Warm 
Gray 6 (M) Nido

Pantone 644 (P) 
Cielo

Pantone 7540 (3) 
Asfalto

Pantone Bianco (A) 
Bianco
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concept and design
Pil associati

printing and packaging
Bieffe

La riproduzione fotografica 
delle tonalità cromatiche 
può non essere perfettamente 
fedele alla realtà. 

I dati e le caratteristiche 
indicate nel presente catalogo 
non impegnano la Teuco Guzzini S.p.A. 
che si riserva il diritto di apportare 
tutte le modifiche senza obbligo 
di preavviso o di sostituzione.



Teuco Guzzini S.p.A.

Via Virgilio Guzzini, 2

62010 Montelupone (MC) - Italia

T. 0039-0733-2201

F. 0039-0733-220391
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