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IL TUO BAGNO
E LA TUA CASA SU MISURA
OTTIMIZZIAMO I VOSTRI SPAZI
IN SINTONIA CON IL VOSTRO STILE



Dal 1945 una grande varietà di proposte e soluzioni per la casa e per i l  bagno.
Pavimentazioni e rivestimenti,  sanitari,  rubinetteria, termoarredo, accessori e 
complementi,  f ino ad arrivare al wellness e al le ambientazioni complete e su 
misura. Tutto questo nei nostri showroom di La Spezia e Forte dei Marmi, insieme 
alla competenza e al la disponibil i tà dei nostri consulenti pronti a mettersi a 
vostra disposizione e ad offrirvi la loro esperienza, perché le vostre idee possano 
essere realizzate in ogni singolo dettaglio.

È una storia antica quella della famiglia Guidotti. Impresari e commercianti di materiale da costruzione sono 
originari dell’Appennino Bolognese e vivranno alla Spezia l’intero arco della storia nazionale italiana, dalle 
due guerre mondiali fino alla proclamazione della repubblica. 
Dal 1945 (festeggiati i primi settant’anni di attività) si troveranno ad affrontare probabilmente la sfida più 
difficile, ovvero la grave crisi economica della Spezia, dell’edilizia, del mercato immobiliare e del commercio 
nei primi anni del terzo millennio. Lo spirito e l’intraprendenza però restano quelle dei pionieri, la solidarietà 
e la correttezza come valori assoluti.
Oggi alla sua quarta generazione, con Marco e Lara, l’azienda di Angelo Guidotti mantiene quelle caratteri-
stiche professionali che ne determinano la differenza, unite ad un’attenzione verso le specifiche esigenze del 
cliente. Un modus operativo che identifica una precisa filosofia di impresa e di vita, con lo stesso obiettivo e 
la stessa cura il gruppo Guidotti ha aperto un nuovo showroom a Forte dei Marmi.
L’azienda familiare ha sempre creduto nel rapporto costruttivo verso il cliente, offrendo garanzie di qualità, 
unite all’estro e alla professionalità. Un team della tradizione che nel corso del tempo ha saputo cogliere i tratti 
distintivi del cambiamento e che ancora oggi guarda al futuro con ottimismo e vede nella propria azienda un 
percorso identico a quello di una grande famiglia allargata.



QUANDO LO SHOW-ROOM 
DIVENTA UNA GALLERIA
D’ARTE PER INTERNI.



Come una galleria d’arte contemporanea in cui le opere diventano il centro della scena lo spazio 
espositivo esalta gli elementi dell’arredobagno.  
Prevale l’idea di una scelta che insegue una direzione che va oltre l’estetica del valore aggiunto. 
L’abitazione come centro ideale per il benessere. Il momento del riappropriarsi della propria 
dimensione con un’area wellness che abbina ricerca tecnologica a scelte di innovativo design e 
comfort. Per tutti coloro che sono alla ricerca di raffinatezza e originalità, lo showroom di via Stagi 
a Forte dei Marmi è il punto d’incontro perfetto tra le soluzioni ideali per gli ambienti domestici.



Oggi il nome di Gessi è sinonimo di oggetti 
di arredo in cui design e funzionalità 
coesistono in perfetta armonia; oggetti 
creati per un pubblico esigente, attento allo 
stile, alla qualità, ai dettagli e amante delle 
innovazioni. 
Architetti, interior designer o semplici 
appassionati del bello e del gusto di vivere 
la casa, coloro che si lasciano conquistare 
dal mondo Gessi costituiscono un pubblico 
straordinario, fatto di persone estroverse, 
creative, dinamiche, innovative e a volte un 
po’ fuori dagli schemi, persone capaci di 
modificare il presente e di inventare il futuro. 



Gessi, assumendo come propria identità 
fondante la reinterpretazione originale 
dell’immagine tradizionale del rubinetto, 
ha guidato una rivoluzione nella visione 
dell’ambiente bagno che sia nel settore 
privato che in quello dell’ospitalità, ha 
superato l’aspetto meramente funzionale 
per divenire “stanza di stile e di benessere”: 
un luogo da vivere, godere e mostrare e 
come tale uno spazio da inventare, arredare 
e personalizzare.

La materia
Un materiale nobile e prezioso, 
duraturo nel tempo, resistente e 
che fosse anche bello da vedere. 
Un elemento che esaltasse, con 
semplicità, le creazioni Gessi, dai 
rubinetti agli accessori, attraverso 
un design cilindrico, di grande 
immediatezza visiva e raffinatezza 
essenziale: nasce il Sistema Gessi 
316, protagonista, l’esclusivo acciaio 
inossidabile AISI 316.



CONO AMBIENTE. Un design rivoluzionario che combina perfette proporzioni e forme pure, cono ispira armonia e relax 
per innovative soluzioni di interior.

GOCCIA. Una collezione 
rivoluzionaria di oggetti di 
arredo dal design innovativo, 
ispirato alla forma fluida
e naturale dell’acqua.
Un concetto di prodotto 
totalmente nuovo, con valenze 
funzionali ed estetiche che 
aprono a soluzioni abitative 
inedite e geniali.





GESSI RETTANGOLO K. La rivoluzionaria, essenziale e pura bellezza delle eleganti linee minimaliste e rigorosamente 
squadrate di Rettangolo di Gessi, ha reso questo design, fin dal suo lancio, nel 2002, una vera icona riconosciuta e impiegata 
in tutto il mondo da architetti e appassionati al bello e all’arredo della casa; un concetto considerato per la sua perfetta 
armonia, assolutamente compiuto e immutabile.
Nella vita come nelle cose tuttavia, da una rottura possono nascere processi di rigenerazione e una forma di bellezza e di 
perfezione nuova e diversa.
L’emozionante design di Rettangolo K, che scompone con un audace taglio diagonale la silhouette di Rettangolo, 
dimostra come questo possa valere anche per una armonia compiuta e per una forma perfettamente risolta come 
quella di una icona.

IL TAGLIO, INSIEME ALLA MANIGLIA INCLINATA,
DISEGNANO LA CARATTERISTICA,
AFFASCINANTE “K” DELLA LINEA:
L’ICONA RETTANGOLO HA GENERATO
UN NUOVO PEZZO D’ARTE.



Polisensorialità per una ritrovata relazione tra l’acqua e 
la piacevolezza di una esperienza nel quale celebrare il 

contatto con l’io per una rinnovata soddisfazione dei sensi.
Cascate rinfrescanti o piogge soavi, rinvigorente 

idromassaggio o delicata atomizzazione insieme alla 
entusiasmante cromoterapia, forniscono una piacevole 

stimolazione multisensoriale che è l’obiettivo perseguito 
dalle molteplici soluzioni che Gessi offre per il Private 

Wellness. Questi prodotti coniugano perfezione funzionale, 
estetica e tecnica: costituiscono tecnologia di livello 
altissimo incorporata in oggetti di bellezza assoluta.

Private wellness. 
Gessi è globalmente riconosciuta come il "designer 

dell'acqua", grazie alla propria offerta di prodotti 
che erogano acqua in modo differente, abbinandola 
con aria e luce per fare di questo prezioso elemento 

l’oggetto di una esperienza totalmente godibile e 
personalizzabile.

Il Programma Gessi Private Wellness® comprende la 
più vasta gamma al

mondo di soffioni in acciaio ed  elementi doccia per 
idromassaggio, cascata e nebulizzazione, variamente 

e liberamente componibili, per una totale
personalizzazione della propria doccia, e quindi per 

un benessere “privato”
disegnato secondo i propri desideri.
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EQUILIBRIO. Un nuovo design che ha cambiato la concezione del rubinetto 
inteso come semplice erogatore d’acqua per trasformarlo in elemento di 
arredo, dotato di personalità che unisce armonia e tecnologia.





ECCELLENZA NELLA PRODUZIONE DI IDROSANITARI

L’azienda nata nel 1955 a Civita Castellana rappresenta oggi un esempio di eccellenza 
nella produzione di idrosanitari in ceramica e prodotti accessori per il bagno.
Partendo da una piccola produzione artigianale è riuscita grazie alla continua evoluzione a 
vantare oggi diverse collaborazioni con designer italiani e non, tra cui Giulio Cappellini e 
Roberto Palomba con i quali nasce il prodotto icona dell’azienda: il lavabo Acquagrande.
La ricerca della materia prima unita alla lavorazione coscienziosa di operai esperti è stata 
la chiave per mantenere in tutti questi anni una produzione di eccellenza.
Da elementi classici a prodotti con linee moderne Flaminia si adatta a tutti gli stili 
trasformando il bagno in un’oasi di relax.

Per Flaminia qualità e artigianalità sono la costante
della loro variegata produzione.





ELEGANZA, LUSSO, GLAMOUR E SENSUALITÀ. Rex nella 
ricerca dell’eterna bellezza trova il sensuale sostegno delle materie 
più preziose che la natura propone. Lusso ostentato o sofisticato uso 
della materia per un’eleganza più informale. Rex interpreta l’ambiente 
enfatizzando la ricerca del piacere individuale attraverso il bello.
Chi sceglie Rex, vuole immergersi nel glamour e nella sensualità. 
Cerca lusso ed eleganza. Vuole uno stile contemporaneo e deciso. 
Ogni collezione in gres porcellanato racchiude una storia, la trama 
narra di correnti stilistiche differenti ma eguagliate dal richiamo 
costante ad atmosfere calde ed accoglienti. Rex è l’esplorazione del 
lusso attraverso la materia. Rara, preziosa e intimamente legata al 
vivere dell’uomo, la materia viene reinterpretata nell’esprimere il 
concetto dell’ambiente moderno.

LASTRE. Le lastre, in gres porcellanato colorato 
in massa squadrato, raggiungono i 10 millimetri 
di spessore e presentano due diverse finiture: soft 
e glossy. Le essenze marmoree si inseriscono nel 
progetto dei grandi formati Magnum Oversize, 
dando vita ad un linguaggio architettonico in cui 
le lastre ceramiche, con le loro estese superfici, 
divengono le vere protagoniste dello spazio.



Prexious. La gamma Prexious non lascia spazio all’incompiuto, con cromie che spaziano dal bianco/ grigio, al marrone 
al nero caldo e graffiante e disponibili in finitura matte per reinterpretare un gusto più contemporaneo, e in finitura Glossy, 
dall’impatto estetico più classico e tipico delle pietre pregiate. La collezione si articola in un ventaglio di formati in 10 mm 
di spessore (dal 30x60cm all’80x180cm) e in versione Magnum 6mm.

UNO CHARME SORPRENDENTE NASCE DAL DIALOGO TRA MATERIE,
DAL CLASSICO AL CONTEMPORANEO, LA DIFFERENZA E’ UN GIOCO DI ABBINAMENTI.



I VANTAGGI DEL GRES PORCELLANATO IN 20MM.
RESISTENZA: Le caratteristiche tecniche del gres porcellanato raddoppiano 
– insieme allo spessore – per rispondere alle esigenze di ogni tipo di 
applicazione outdoor.
•  Il materiale – squadrato e rettificato – ha un’altissima resistenza ai carichi 

e al traffico
• Non cambia colore, dimensione e non si deteriora nel tempo
• Resiste agli attacchi chimici (anche agli additivi per piscina e ai comuni 

detergenti domestici)
• Resiste agli agenti atmosferici (pioggia e vento), al sale, alla corrosione e 

alle muffe
• È antiscivolo/antisdrucciolo (R11 A+B)
• Facile da pulire
• Non si graffia
• Resiste al gelo e al fuoco
• Non richiede trattamenti specifici o manutenzione stagionale
• I colori chiari, attentamente selezionati, hanno un alto indice di riflettanza 

solare, in altre parole il materiale assorbe poco calore e non scotta.

Al contrario di altri materiali come legno, pietra naturale e cemento, il gres 
porcellanato non è poroso e quindi non assorbe liquidi. Questo significa 
che non si macchia, non crepa, non ha bisogno di applicazioni superficiali o 
di speciale manutenzione.
Il prodotto – ottenuto dalla fusione di sabbie, argille e feldspati – viene 
pressato a 400 kg/cm2 –  cotto a 1200 gradi per diventare un materiale con 
incomparabili caratteristiche meccaniche.



IL DESIGN PER ESTERNO FACILE, VERSATILE 
E RESISTENTE. Il gres porcellanato raddoppia il 
suo spessore (20mm) per adattarsi ad ogni tipo di 
utilizzo fuoriporta: giardini, parchi pubblici, esterni 
piscina, patii, terrazze e viali carrabili.
Florim Outdoor è la gamma di piastrelle per esterno 
che unisce design, sostenibilità, alte prestazioni e 
flessibilità, per spazi pubblici e privati.
Un’ampia selezione di piastrelle per esterni incontra 
il design Florim. Attenzione al dettaglio e ricerca 
stilistica entrano nel mondo dei pavimenti outdoor per 
vivere comodamente e senza fatica gli spazi all’aria 
aperta. La gamma di formati e colori scelti dal nostro 
laboratorio asseconda le più richieste ispirazioni 
materiche per i rivestimenti fuoriporta: essenze di 
legno, cemento e diversi tipi di pietra. Il risultato è 
assolutamente naturale ma la produzione industriale 
garantisce continuità estetica negli effetti e nel colore, 
senza sorprese.



Le più innovative tecnologie applicate all’estrusione dei 
legni compositi, unite al calore unico e al fascino natu-
rale dei più nobili legni esotici. Déco offre un ventaglio 
illimitato di soluzioni per soddisfare qualsiasi esigenza di 
rivestimento in ambiente outdoor.

ULTRASHIELD
Nato da una tecnologia inedita e contraddistinto da un realismo 
senza pari, Ultrashield è unico e leader assoluto di mercato. Una 
vasta gamma di prodotti in WPC (wood polymer composite) di 
seconda generazione, che ha completamente rivoluzionato il mer-
cato dei legni compositi. In costante evoluzione e ampliamento, 
la famiglia Ultrashield oggi offre svariati formati di doghe, una 
collezione completa di profili frangisole, il nuovo modulo “Twix” 
di rivestimento indoor/outdoor, oltre alle piastrelle autoposanti. 

PENSARE VERDE
In linea con la filosofia aziendale di Déco, anche UltraShield è un 
prodotto altamente eco-Sostenibile. Il 95% della sua composi-
zione è infatti costituta da materiali riciclati, tra cui fibre di legni 
duri rigenerati e a impatto zero sulla deforestazione, bottiglie di 
plastica chiara e polietilene ad alta densità (HDPE), un sostituto 
del pvc completamente biodecomponibile. Audit annuali garanti-
scono il rispetto delle normative vigenti in materia di ambiente, 
salute e sicurezza.



DÉCOWOOD
La collezione Décowood si compone di 3 linee prodotto, di eccel-
lenti prestazioni, resistenza e design. Grazie alle caratteristiche 
uniche che offre, la collezione Décowood negli anni è diventata 
protagonista assoluta del mercato dei legno compositi. Décowood 
è il frutto di una straordinaria tecnologia attuale, ottima sintesi tra 
legno e plastica. Resistente fino a 25 anni dalla posa, la collezio-
ne di prodotti Décowood offre tutto il design e il tatto del legno 
naturale senza alcun bisogno di manutenzione extra-ordinaria nel 
tempo. Una gamma prodotti in grado di offrire un mix di valori 
unico, per le caratteristiche tecniche, estetiche e di budget che 
offre. La collezione propone profili adatti a svariate applicazioni, 
infatti oltre a Décowood Classic, Déco propone: Décowood Plus, 
il nuovo esclusivo profilo con estetica e funzionalità avanzate, 
Décowood Poetto, nato dal progetto di riqualificazione del lungo-
mare di Cagliari e Décowood Fiberglass, la variante che introduce 
la fibra di vetro nella formula, per offrire insuperabili prestazioni 
di resistenza.



Mutina è un modo inedito di guardare alla ceramica non più 
come semplice rivestimento, ma come progetto d’interior 
design. 

Un progetto d’autore che unisce tecnologia e fatto a mano, 
sperimentazione per superare i limiti della materia e ricerca 
imprescindibile dell’alta qualità del prodotto.

Patricia Urquiola, Edward Barber e Jay Osgerby, Ronan e 
Erwan Bouroullec, Tokujin Yoshioka, Yael Mer e Shay Alka-
lay di Raw Edges, Inga Sempé, Konstantin Grcic e Hella 
Jongerius sono il cuore del team Mutina, un team affiatato 
che lavora condividendo le stesse passioni: l’arte, il good 
design, l’architettura, l’approccio al prodotto e una partico-
lare visione della vita.



UN’IDEA DI CASA
Devon&Devon è un modo esclusivo di vivere la 
casa. Una scelta di qualità che affonda le sue radici 
nell’amore per le materie prime e nelle straordinarie 
capacità manifatturiere dei suoi artigiani. Una de-
clinazione del gusto, fatta di prodotti senza tempo 
che recuperano e reinterpretano con occhi attenti al 
presente il meglio della tradizione europea e del de-
sign del Novecento. Dalla sua sede di Firenze e nei 
suoi negozi nel mondo, l’azienda offre tutto quello 
che serve per rendere ogni luogo una casa in cui 
star bene e in cui si ha voglia di tornare.



La mission di Verde Profilo® è quella di contribuire a rendere più spontaneo e 
quotidiano il rapporto tra individuo e natura. Questo è possibile grazie all’eccezio-
nale capacità che alcune specie vegetali hanno ad adattarsi alle strutture architet-
toniche e all’ambiente urbano.
Il team di Verde Profilo® è composto da tecnici, designers, progettisti e architetti 
che condividono la mission dell’azienda e l’amore per la natura. 
Le esigenze e lo stile di vita del committente sono il punto di partenza per proget-
tare spazi verdi dal design sempre nuovo e personalizzato.
La curiosità e la costante ricerca di tecniche e materiali innovativi hanno portato 
Verde Profilo® a declinare il concetto di verde in molteplici possibilità di rea-
lizzazione. Ne sono un esempio i Gardini in Stile e Orangeries, eleganti giardini 
privati, grandi aree pubbliche, Giardini d’Inverno e parchi; ne sono testimonianza 
la soluzioni verticali delle linee Giardini Verticali, Prati Verticali e Orti verticali; ne 
sono una prova le numerose soluzioni indoor, come allestimenti fieristici, negozi, 
alberghi, showroom, centri benessere e uffici realizzati con l’innovativo prodotto 
brevettato 100% naturale

Grazie all’elevato impatto scenografico, un giardino verticale interno risulta essere 
la scelta vincente dal punto di vista estetico e architettonico, in quanto permette 
di decorare in un modo originale e molto piacevole angoli e pareti inutilizzate della 
casa, dell’ufficio o di spazi pubblici, ma non solo. 



MOSSwall
MOSSwall® è l’innovativo prodotto per realizzare Giardini Ver-
ticali indoor senza manutenzione. Il sistema brevettato da Verde 
Profilo nel 2009 consente di creare in poco di tempo suggestivi 
rivestimenti naturali con colorazioni differenti totalmente natura-
li.L’esigenza di sperimentare nuove strade per introdurre la na-
tura all’interno delle mura domestiche ha portato il fondatore di 
VERDE PROFILO®, Stefano Laprocina, a impiegare materiali na-
turali in applicazioni mai esplorate prima, recuperando il dialogo 
tra natura e forme progettate dall’uomo.
Da questa brillante intuizione nasce l’utilizzo del lichene naturale 
stabilizzato, per realizzare giardini verticali indoor senza limiti alla 
creatività e problemi di manutenzione, non cresce e dunque non 
necessita di luce e acqua e non ha bisogno di essere tagliato.
MOSSwall®, è un prodotto brevettato, ideato e distribuito dal 
2009 in tutto il mondo da Verde Profilo®.
Ogni fase della produzione di MOSSwall® segue la filosofia del-
la manifattura artigianale, Made In Italy, nell’assoluto rispetto 
dell’ambiente.



LUCE WALL ART OFFRE PIÙ TIPOLOGIE DI SUPPORTO, CHE 
POSSONO ESSERE STAMPATE CON DIVERSE TECNICHE, 
SU CARTA NATURALE, PRIVA DI SOSTANZE TOSSICHE, O 
CON FINITURA DROP SYSTEM CHE RENDE LE SUPERFICI 
RESISTENTI ALL’ACQUA.

SABLE’
Wallpaper dalla grana fine, finitura opaca. Fornita in fasce da 51 cm. Stampa tradizio-
nale.

NATURAL
Wallpaper ecologica, certificata contro allergie, composta da speciali cellulose, esente 
da PVC e colle viniliche e in buona parte biodegradabile. Fornite in fasce da 60 cm. 
Stampa tradizionale.

INTRECCIO LARGO - DROP SYSTEM RESISTENTE ALL’ACQUA
Wallpaper dalla texture effetto intreccio a trama larga. Fornita in fasce da 90 cm.
DROP SYSTEM RESISTENTE ALL’ACQUA. STAMPA TRADIZIONALE.

TRAMA FINE - DROP SYSTEM RESISTENTE ALL’ACQUA
Wallpaper dalla texture effetto intreccio a trama fine. Fornita in Fasce da 90 cm. DROP 
SYSTEM RESISTENTE ALL’ACQUA. Stampa Tradizionale.

ORO SATIN
Wallpaper metallizzata effetto oro lucido. Fornita in fasce da 60 cm. Stampa tradizionale.

ORO GLOSSY
Wallpaper metallizzata effetto oro lucido. Fornita in fasce da 60 cm. Stampa Tradizio-
nale.

ARGENTO SATIN
Wallpaper metallizzata effetto argento satinato. Fornita in fasce da 60 cm.
Stampa tradizionale.

ARGENTO GLOSSY
Wallpaper metallizzata effetto argento lucido. Fornita in fasce da 60 cm. Stampa tradi-
zionale. Metallic wallpaper effect glossy silver. Supplied in 60-cm wide strips. 



CARATTERISTICHE TECNICHE 
Ti informiamo che le carte nel lun-
go periodo ( anni ) potranno subire 
delle piccole variazioni cromatiche 
dovute ai raggi UV. I nostri prodot-
ti vengono realizzati in Italia nel 
rispetto delle norme Europee per 
darti un prodotto sicuro per la per-
sona e l’ambiente.   



OLIVO. L’Olivo costituisce un vero e proprio capolavoro, un 
inno all’Italia e all’italianità per la sua provenienza, un pro-
dotto che più di ogni altro è la rappresentazione autentica di 
un luogo e che non potrebbe nascere al di fuori di questo 
particolare contesto. Offre sempre disegni unici e artistici e ha 
un aspetto estetico ben identificabile perché caratterizzato da 
una venatura irregolare e multicolore che lo contraddistingue 
dalle altre essenze. Un parquet di Olivo è davvero unico nel 
suo genere e si coniuga sia all’arredamento classico che al 
moderno. Caldo d’inverno e fresco d’estate, il pavimento in 
Olivo ha una scarsa conducibilità termica e inoltre attutisce 
i rumori dovuti al calpestio grazie ad un ottimo isolamento 
acustico. È un legno particolarmente duro e soggetto ad una 
scarsa variazione del colore nel tempo.

MELANGE. La collezione Melange è costituita da pavimenti 
realizzati appositamente in toni diversi per accentuare l’effetto 
della stonalizzazione e avere diverse gradazioni cromatiche 
che conferiscano al parquet un look più attuale e dinamico. 
Disponibile in 3 colori consente di avere un pavimento esclu-
sivo e unico nel suo genere.



CASTELLI ROMANI. Principale caratteristica 
di questo pavimento dal sapore antico è il co-
siddetto “Effetto Scavato”, particolare trattamen-
to superficiale ottenuto da un equilibrato mix di 
crepe grossolane, grandi nodi aperti e stuccati e 
veri e propri solchi più o meno profondi i quali, 
uniti alla base di Rovere Invecchiato, conferisco-
no un aspetto estetico unico nel suo genere, mar-
catamente “rurale”, che crea tuttavia un perfetto 
contrasto tra l’artigianalità manuale di un tempo e 
ambienti di desing minimale di impronta contem-
poranea. I quattro lati dell’elemento sono lavorati 
con incastro “maschio-femmina”, microbisellati.



BREM. da sempre sinonimo di creatività e design italia-
no, con tecnologie all’avanguardia e una grande sintonia 
con i gusti del pubblico e con le attese dell’architettura 
contemporanea, BREM ha dato vita a una gamma di ca-
loriferi e scaldasalviette di livello eccelso, sia conven-
zionali che assolutamente di tendenza, originali e inno-
vativi, gamma che ha incontrato un successo immediato 
e continuo.
Per il bagno vengono realizzati dei caloriferi che alla 
funzione di scaldare l’ambiente abbinano la funzione di 
riscaldare salviette e indumenti.
I caloriferi BREM sono studiati per rispondere a tutte le 
esigenze funzionali ed estetiche dell’architetto: possono 
quindi essere ambientati in qualsiasi spazio, nella misu-
ra più appropriata.
Punto di forza dell’Azienda è la possibilità di produrre 
i vari modelli in qualsiasi misura, in alcuni casi anche 
variando la forma originale del calorifero, mantenendo 
sempre un elevato standard di qualità sia per i materiali 
utilizzati,sia per le tecniche di saldatura e per l’eccellen-
te finitura della verniciatura.



IRSAP IT IS. Forma e funzione, calma, semplicità 
sono le muse ispiratrici del termoarredo IT IS. Armo-
nia, ritmo, equilibrio tra pieni e vuoti, proporzioni 
perfette, la più meticolosa cura del dettaglio rendono 
la struttura architettonica di IT IS chiara e leggibile 
donandole un senso di freschezza, pulizia e ordine. 
Il design semplice ed immediato di IT IS è caratte-
rizzato dalla matericità della cornice a sezione rettan-
golare che accoglie le barre orizzontali in posizione 
leggermente arretrata.
È possibile dotare IT IS di barre portasalviette e/o 
utili mensoline che possono essere posizionate 
ovunque il cliente lo ritenga opportuno.
Il portasalviette e la mensola portaoggetti sono con-
cepiti come naturale prosecuzione della linearità che 
si espande nello spazio.



IRSAP FACE. La piastra intelligente a parete. Innovazione, calore, tec-
nologia. La gestione del comfort è garantita dall’integrazione dell’unità 
modulante NOW, presente di serie in tutte le versioni. Grazie all’ampia 
superficie radiante e alla forma della cornice che permette la perfetta 
diffusione dell’aria calda, i radiatori Face sono ideali per il funziona-
mento di impianti a bassa temperatura. L’apertura a libro con chiusura 
a calamita, sicura e facile, garantisce una veloce e corretta pulizia e un 
pratico accesso a tutte le parti funzionali del corpo scaldante. Il radia-
tore può essere integrato direttamente ai “Sistemi Now” ed al controllo 
remoto tramite smartphone. Face è disponibile nelle nuance di colore 
Irsap (Classic e Special) e nelle raffinate finiture esclusive in acciaio inox 
proposte dallo Studio Citterio.







Uno scorcio dello show-room di La Spezia



Via S. Stagi 68, 55042 Forte Dei Marmi (LU) 
Tel. +39 0584 300365

Via Lunigiana 229, 19125 La Spezia (SP)
Tel. +39 0187 511378

Piazza Brin 15, 19122 La Spezia (SP)
Tel. +39 0187 718074

marcoguidotti@guidottidal1945.it
w w w . g u i d o t t i d a l 1 9 4 5 . i t


