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Dal distretto 
del mobile,
l’eccellenza 
del design 
made in Italy

/ From 
the furniture 
district, 
the excellence 
of the 
made-in-Italy 
design Il distretto del mobile è 

un’eccellenza italiana 
riconosciuta in tutto il mondo 
per la capacità di realizzare 
pezzi unici e al tempo stesso, 
arredamenti altamente 
industrializzati e innovativi. 
Azzurra Group si propone come 
interprete dell’arredobagno,
espressione di una 
“mano intellettuale” che 
attraverso la cultura del mobile 
e l’esperienza ha trasformato 
intuizioni ed idee in progetti 
concreti ed esclusivi. 
/ The furniture district is an 
Italian excellence recognised 
all over the world for its ability 
to create unique pieces 
and at the same time, highly 
industrialised and innovative 
furniture. Azzurra Group 
positions itself as an interpreter 
of bathroom furniture, expression 
of an "intellectual hand" that 
through the culture 
of furniture and experience 
has transformed intuitions 
and ideas into concrete 
and exclusive projects.

azzurra group  | 2022 MADE
IN ITALY

Distretto del mobile
/ Furniture District

Venice
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Azzurra Group, 
il cuore produttivo 
dove le idee 
nascono e 
prendono forma

/ Azzurra Group, 
the productive heart 
where ideas are born 
and take shape

Dalle prime ore del mattino 
alla sera il nostro impegno 
è rivolto a migliorare la qualità 
del locale più intimo della 
vostra casa, un valore aggiunto 
indispensabile per la crescita 
di un’azienda vocata al design, 
alla ricerca e al benessere come 
prerogativa della sua identità 
in evoluzione.
 / From the early hours of the 
morning to the evening, our 
commitment aims at improving 
the quality of the most intimate 
room in your home, an essential 
added value for the growth of 
a company dedicated to design, 
research and well-being as a 
prerogative of its evolving identity.
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Il design, 
risultato
di mani 
esperte 
e intelligenza 
progettuale

/ Design, 
the result 
of expert hands 
and intelligent 
planning

azzurra group | Italian bathrooms for the world
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Nei nostri mobili per il bagno, 
la forma non è mai fine a se stessa. 
Da questo si riconosce la qualità 
del design che assicura al prodotto 
una vita più lunga. Ogni dettagliio 
illustrato nei nostri cataloghi, 
esprime una combinazione perfetta 
tra estetica e funzionalità. Linee 
e volumi degli elementi sono il 
risultato dell’abilità creativa e 
dell’esperienza degli architetti 
e dei tecnici del centro ricerche 
e sviluppo Azzurra Group. 
Questo è lo spirito con cui l’azienda 
si appresta a creare ogni nuovo 
prodotto vocato alla bellezza
del nostro made in Italy.

       

/ In our bathroom furniture, form 
is never an end in itself. This is 
where you can recognise the quality 
of design that ensures a longer 
product life. Every detail illustrated 
in our catalogues expresses a perfect 
combination of aesthetics and 
functionality. Lines and volumes 
of the elements are the result of the 
creative ability and experience 
of the architects and technicians 
of Azzurra Group’s research 
and development centre. This is the 
spirit with which the company creates 
each new product focusing on the 
beauty of our made in Italy.

PRODUCT
DESIGN

azzurra group  | 2022
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Design, 
atmosfera, 
benessere, 
la nostra 
idea 
di bagno

/ Design, 
atmosphere, 
well-being, 
our idea 
of bathroom La cultura del bagno come 

spazio abitativo. È questo 
l’elemento che distingue 
Azzurra Group quale specialista 
nell’arredamento dello spazio più 
intimo della casa. Un mondo che 
le nuove tendenze dell’interior 
design considerano sempre più 
centrale in un’abitazione.
Un locale nel quale indulgere 
in momenti dedicati alla cura 
personale o, semplicemente, 
nella ricerca del benessere. 
Confortevole, prezioso, 
accogliente, pratico, funzionale,
gratificante, spettacolare.
Il bagno Azzurra Group 
asseconda qualunque esigenza 
ognuno di noi desideri 
soddisfare. 

/ The culture of the bathroom 
as a living space. This is the 
element that distinguishes 
Azzurra Group as a specialist 
in the furnishing of the most 
intimate space of the house. 
A world that the new trends 
of interior design consider more 
and more central in a home.
A room in which to indulge in 
moments dedicated to personal 
care or, simply, in the search 
for well-being. Comfortable, 
precious, welcoming, practical, 
functional, gratifying, spectacular.
The Azzurra Group bathroom 
follows any need each of us 
wishes to satisfy.

azzurra group | Italian bathrooms for the world BATHROOM
CULTURE
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Il valore 
della nostra 
impresa 
dal 1985

/ The value 
of our company
since 1985

Oltre Trentacinque anni di vero made in Italy. 
Nata nel 1985, Azzurra Group ha puntato sin 
dall’inizio sui valori base delle produzioni italiane 
di qualità: la cura del design e l’impegno negli 
aspetti progettuali e di ricerca. Presupposti 
che hanno visto elevarsi con continuità l’appeal 
estetico e il valore delle collezioni.  

/ More than thirty-five years of true made in Italy. 
Founded in 1985, Azzurra Group has focused 
since the beginning on the basic values 
of quality Italian productions: care for design 
and commitment to project and research aspects. 
These are prerequisites that have 
seen the aesthetic appeal and the value 
of the collections rise continuously.
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azzurra group | Italian bathrooms for the world THE ORIGINS, 
THE HISTORY
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Azzurra Group 
un mercato 
in espansione

/ Azzurra Group 
an expanding 
market

Come affrontare le sfide 
del mercato internazionale 
dell’arredo bagno e risultare 
competitivi? Con quali attenzioni 
distinguere le proprie collezioni 
e conquistare spazio? Riguardo 
a queste domande Azzurra 
Group non ha avuto esitazioni 
e ha risposto seguendo la natura 
e le attitudini dei suoi fondatori 
e manager. Si è consolidata così 
la capacità di avvicinare tra loro 
valori diversi e perfettamente 
complementari: la propensione 
a creare modelli che potessero 
incontrare il gusto delle fasce 
di mercato più esigenti senza 
rinunciare a un posizionamento 
economicamente attraente, 
che rendessero tangibile 
e percepibile il gusto e la qualità 
che caratterizzano le migliori 
produzioni di arredamento 
italiane.

/ How to face the challenges 
of the international bathroom 
furniture market and be 
competitive? With which 
attention to distinguish its own 
collections and conquer space? 
Azzurra Group has not hesitated 
to answer these questions, 
following the nature and the 
attitudes of its founders and 
managers. In this way, the ability 
to bring together different and 
perfectly complementary values 
grew stronger: the propensity 
to create models that could meet 
the taste of the most demanding 
market segments without 
renouncing an economically 
attractive positioning, that would 
make tangible and perceptible 
the taste and the quality 
that characterise the best
Italian furniture production.

azzurra group | Italian bathrooms for the world OUR COMPANY
IN THE WORLD
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Azzura 
Group 
un trend 
in crescita

/ Azzura 
Group 
a growing 
trend

I numeri costituiscono “la cifra” come 
quantificazione, testimonianza di un percorso 
che l’azienda nel corso degli anni ha saputo 
costruire insieme ai suoi collaboratori e che 
costituiscono il capitale della nostra impresa. 
Un’impresa in cui la qualità del prodotto 
si integra con la ricerca e l’innovazione che 
si è resa possibile con il passaggio all’industria 
4.0, un fiore all’occhiello che garantisce la 
tracciabilità di ogni passaggio produttivo 
dall’ordine alla consegna.     

/ The numbers are "the figure" as quantification, 
evidence of a path that the company has been 
able to build together with its employees over 
the years and that constitute the capital 
of our company. A company in which the quality 
of the product is integrated with research 
and innovation that became possible with 
the transition to Industry 4.0, a flagship that 
guarantees the traceability of each production 
step from order to delivery.

azzurra group | Italian bathrooms for the world

20.700 __ Metri Quadri produttivi
Production Square Metres

45.000 __ Metri Quadri totali
Total Square Metres

105 __ Dipendenti
Employees

+250 __ Bagni produzione giornaliera
Bathrooms daily production
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Una squadra 
unita nel fare 
e nei valori

/ A team united 
in its actions 
and values

Una squadra affiatata e motivata di oltre 200 
professionisti tra progettisti, tecnici, addetti alla 
produzione, al servizio clienti e al marketing, 
agenti e coordinatori delle vendite. Il mondo 
Azzurra Group è fatto di passione, motivazione 
e impegno su tutti i terreni di confronto. 

/ A close-knit and motivated team of over 200 
professionals including designers, technicians, 
production, customer service and marketing 
staff, agents and sales coordinators. The Azzurra 
Group world is made of passion, motivation and 
commitment in all areas of confrontation.

OUR HUMAN 
CAPITAL

azzurra group  | 2022
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Azzurra 
Group,
sempre più 
ecosostenibile

/ Azzurra Group, 
more and more 
eco-friendly

Oggi più che mai la qualità di un prodotto 
e di un’azienda non può prescindere dal rispetto 
per l’ambiente e le risorse. A partire dalla ricerca 
dei materiali, per tutto il processo produttivo, 
ogni elemento è lavorato secondo criteri 
di ecosostenibilità, risparmio energetico 
nonchè salubrità del luogo di lavoro, rispettando 
le più severe normative europee. 

/ Today, more than ever, the quality of a product 
and of a company cannot disregard respect 
for the environment and for resources. Starting 
from the research of materials, through the 
entire production process, each element is 
worked according to criteria of sustainability, 
energy saving and healthiness of the workplace, 
respecting the strictest European regulations.

azzurra group | Italian bathrooms for the world

__ CARB2 - E1
Utilizzo di pannelli osservanti le più stringenti 
norme sui limiti di emissione di formaldeide. 
/ CARB2 - E1
Use of panels complying with the strictest 
regulations on formaldehyde emission limits.

__ RICICLO
Utilizziamo imballaggi per proteggere i nostri 
prodotti al 100% riciclabili.
/ RECYCLING
We use 100% recyclable packaging to protect 
our products.

__ FSC
Utilizzo di pannelli con certificazione FSC per la 
gestione forestale e controllo della provenienza 
del legno.
/ FSC
Use of FSC certified panels for forest 
management and control of wood origin.

__ AMBIENTE
Rispetto dell’ambiente con l’utilizzo di vernici 
all’acqua.
/ ENVIRONMENT
We respect the environment by using 
water-based paints.

SUSTAINABILITY
AND ECOLOGY

azzurra group  | 2022
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Azzurra 
Group,
qualità, 
sicurezza 
e garanzia

/ Azzurra Group, 
quality, safety 
and guarantee

La sicurezza di un prodotto è sinonimo di qualità. 
A partire dalla scelta delle materie prime, 
per tutta la produzione, ogni elemento è lavorato 
secondo le più stringenti normative europee 
per offrire composizioni sicure e dall’elevata 
durata nel tempo. Azzurra Group si impegna al 
massimo perché ogni sua proposta sia in grado 
di svolgere la propria funzione nel tempo. 

/ The safety of a product is synonymous to 
quality. Starting from the choice of the raw 
materials, for the whole production, each element 
is worked according to the most stringent 
European regulations in order to offer safe and 
long-lasting compositions. Azzurra Group does its 
utmost to ensure that each of its proposals 
is able to perform its function over time.

azzurra group | Italian bathrooms for the world

__ EAC
Il certificato di conformità EAC attesta che 
i prodotti sono conformi ai Regolamenti Tecnici 
dell'Unione Doganale euroasiatica.
/ EAC
The EAC certificate of conformity certifies that 
the products comply with the Technical Regulations
of the Eurasian Economic Community.

__ CE
Il prodotto a cui è applicato rispetta le normative 
vigenti all’interno della Comunità Europea.
/ CE
The product to which it is applied complies 
with the regulations in force within the European 
Community.

__ CATAS MEMBER
Maggiore attenzione per la qualità e la sicurezza dei 
prodotti immessi sul mercato con severe verifiche 
condotte in conformità alle norme europee.
/ CATAS MEMBER
Greater attention is paid to the quality and safety of 
products placed on the market with strict tests carried 
out in accordance to the European standards.

__ SICUREZZA
Utilizzo di componenti per l’illuminazione con 
grado di protezione IP44.
/ SAFETY
Use of lighting components with IP44 protection 
rating.

__ GARANZIA
Azzurra Group estende la proria garanzia a 30 
mesi sui rischi di rotture conseguenti a difettosità 
dei materiali o a difetti nelle fasi di realizzazione 
e assemblaggio degli elementi.
/ WARRANTY
Azzurra Group extends its warranty to 30 months 
on the risks of breakage due to material defects 
or defects in construction and assembly of the 
elements.

__ QUALITÀ
Azzurra Group si impegna al massimo perché 
ogni sua proposta sia in grado di svolgere la 
propria funzione nel tempo, garantendo sempre 
la massima qualità. 
/ QUALITY
Azzurra Group does its utmost to ensure 
that each of its proposals is able to perform 
its function in time, always guaranteeing 
the highest quality.

SAFETY
AND QUALITY

azzurra group  | 2022

__ IDROREPELLENZA
Pannello Idrofugo V100 - P3 - P5 costituito da 
particelle di legno tritate e pressate con resine 
a basso contenuto di formaldeide e resistenti 
all’umidità e al vapore. 
/ WATERPROOF
Water-repellent panel V100 - P3 - P5 made 
of chopped and pressed wood particles 
with resins with low formaldehyde content 
and resistant to humidity and steam.
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Industria 4.0
hi-quality per 
formazione 
professionale,  
l’informatizzazione 
coinvolge ogni
processo 
produttivo, 
dalla presa 
in carico 
dell’ordine 
alla consegna 
del prodotto 
chiavi in mano

/ Industry 4.0 
hi-quality 
for professional 
training,
computerisation 
involves every 
production process,
from order taking 
to turnkey product 
delivery.

Azzurra Group ha seguito l’evoluzione del mercato 
e delle sue opportunità aggiornando continuamente 
i suoi processi produttivi e abbracciando la rivoluzione 
industria 4.0 per rispondere ai criteri di qualità, 
di rintracciabilità di ogni singolo pezzo attraverso 
l’informatizzazione. Una condizione questa che pone 
l’azienda in grado di poter competere con mercati 
internazionali e di poter dialogare attraverso tutti 
gli operatori e le fasi di produzione dalla presa in carico 
dell’ordine alla consegna chiavi in mano del progetto. 
Alla tecnologia abbiamo sempre accompagnato 
il valore del capitale umano, della sua formazione 
e della sua crescita personale. Azzurra Group, il valore 
dell’integrazione!

/ Azzurra Group follows the evolution of the market 
and its opportunities by continuously updating its 
production processes and embracing the Industry 4.0 
revolution to meet the criteria of quality and traceability of 
every single piece through computerisation. 
This enables the company to compete in international 
markets and to dialogue with all operators and 
production phases, from order intake to turnkey project 
delivery. Technology has always been accompanied 
by the value of human capital, its training and personal 
growth. Azzurra Group, the value of integration!

4.0
__ Industry
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OUR 4.0
INDUSTRY
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La tecnologia 
4.0 è la 
rivoluzione 
digitale 
che semplifica 
i processi 
produttivi 
e li traduce 
in valori 

/ Technology 
4.0 is the 
digital revolution 
that simplifies 
production 
processes 
and translates 
them into 
values
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Impianto 
di sezionatura, 
squadratura 
e bordatura

/ Panel cross-cutting, 
trimming and 
edge-banding plant

azzurra group | Italian bathrooms for the world

4.0
__ Le tecnologia 4.0 inizia dalla 
sezionatura con l'etichettatura multipla 
di ogni pannello. Ad ogni componente, 
prima di essere tagliato, viene 
applicato un codice unico a barre che 
lo identifica così che le successive fasi 
di squadratura e bordatura vengano 
eseguite in modo automatico.
/ Technology 4.0 starts with panel cross-
cutting and multiple labelling 
of each panel. A unique barcode 
is applied to each component before 
it is cut, identifying it so that the 
subsequent trimming and edge-banding 
stages are carried out automatically.

OUR 4.0
INDUSTRY

azzurra group  | 2022
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Impianto
di levigatura
e verniciatura

/ Sanding 
and painting 
plant

4.0

__ Le lavorazioni proseguono tramite 
impianti sofisticati capaci di levigare 
al decimo di millimetro rendendo 
la superficie vellutata. La verniciatura 
è automatizzata nelle fasi di spruzzatura 
e asciugatura, nei cambio colore 
e nel lavaggio pistole che avvengono 
con un controllo informatizzato delle 
singole fasi. Ogni pannello è tracciato 
sia in entrata che in uscita dall'impianto.
/ Processing is carried out using 
sophisticated equipment capable 
of sanding to the tenth of a millimetre, 
making the surface velvety smooth. 
Painting is automated in the spraying and 
drying phases, in the colour 
changes and in the washing of the 
guns, which are carried out with 
computerised control of the individual 
phases. Each panel is tracked both 
in and out of the plant.

azzurra group  | 2022 OUR 4.0
INDUSTRY

3332

https://youtu.be/yokBj-Z5I_8
massimo.riva
Timbro



Centro di lavoro 
a 5 Assi per 
pantografatura, 
bordadura 
e lavorazioni 
speciali

/ 5-Axis Working 
Centre for 
pantographing, 
edge-banding and 
special operations

azzurra group | Italian bathrooms for the world

__ Il centro di lavoro a 5 assi concentra 
in un unico impianto automatizzato 
le lavorazioni più complicate. Diventano 
possibili quindi anche le lavorazioni 
speciali ed artigianali che venivano 
commissionate a fornitori esterni.
/ The 5-axis Working Centre concentrates 
the most complicated special operations 
in a single automated system. This 
enables us to carry out special and 
craftwork operations 
that used to be carried out by external 
suppliers.

azzurra group  | 2022

4.0

OUR 4.0
INDUSTRY
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Azzurra Group 
crede nello 
sviluppo della 
tecnologia 
e con lo sguardo 
rivolto al futuro 
progetta nuovi 
investimenti 

/ Azzurra Group 
believes in 
the development 
of technology 
and with an eye 
on the future, 
plans new 
investments
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S
Ufficio
commerciale
/ Sales department

Spedizioni
/ Shipping

Servizio
Post vendita
/ After-sales service

_In caso di telefonata senza risposta,
  l’ufficio richiamerà entro 30 min.
_Ogni ordine viene valutato nel dettaglio 
  e sarete contattati per eventuali 
  delucidazioni.
_Un controllo tecnico garantisce 
  l’esattezza delle informazioni.
_L’invio della conferma d’ordine sarà
  eseguito nella vostra lingua.

_Should you not receive an answer to
your call, we will call you back within
30 minutes.

_Each order is assessed in detail and you
will be contacted for further information.

_A technical control ensures the accuracy
of the information.

_The order confirmation is sent in your
language.

_L’azienda utilizza solo trasportatori specializzati nel settore del mobile.
_Vi informiamo del trasportatore utilizzato e della data di arrivo del materiale.
_Il trasportatore vi contatterà in caso di anticipi o eventuali ritardi sulla consegna.
_The company uses only carriers specialised in the furniture sector.
_We will inform you on the carrier‘s details and the date of arrival of the material.
_The carrier will contact you in the event of advances or delays in delivery.

_In caso di telefonata senza risposta,
  l’ufficio richiamerà entro 30 min.
_Massima disponibilità per la soluzione
  commerciale dei problemi, entro due 
  giorni dalla segnalazione, procediamo con:

- ordine di sostituzione in Garanzia 
- oppure ordine di vendita 

con sconto maggiorato
_Contattiamo i vostri installatori per chiarire
  eventuali problematiche. 

_In case of an unanswered phone call, 
the office will call back within 30 min.

_Maximum availability for commercial
problem solving, within two days
of notification, we proceed with:
- replacement order under warranty
- or sales order with increased discount

_We contact your installers to clarify
any problems.
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A SERVICE 
OF EXCELLENCE
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Ricerca e selezione dei materiali 
come fondamenta di una 
qualità senza compromessi. 
Le caratteristiche dei prodotti 
Azzurra Group assicurano 
performance ideali da ogni punto 
di vista. I pannelli sono di 
Classe E1, equivalenti a basso 
contenuto di formaldeide, 
e di Classe V100, idrorepellenti. 
Tutti i materiali assicurano 
pulibilità, elevata resistenza 
e durata.
 
/ Research and selection 
of materials as the foundation 
of a quality without compromise. 
The characteristics of Azzurra 
Group products ensure ideal 
performance from every point 
of view. The panels are Class E1, 
equivalent to low formaldehyde 
content, and Class V100, 
water-repellent. All materials 
ensure cleanability, high resistance 
and durability.

Azzurra Group, 
materiali, 
finiture, colori 
e modularità per 
offrirti la massima 
personalizzazione

/ Azzurra Group, 
materials, finishes, 
colours and modularity 
to offer you maximum 
customisation

4140



1

1 0

2.0

500

300

150
Colonne
_Columns 

Pensili
_Wall units

Sistema 
Arredobagno
_Bathroom System
Lime

Sistema 
Lavanderia
_Laundry System
Lime Wash

Modularità
_Modularity

Aperture
_Openings

Sistemi
_Systems

Infinite 
Combinazioni
_Infinite Combinations

Finiture
trasversali
_Transversal 
finishes

950

Elementi
abbinabili
_Matching
elements

250

Finiture
trasversali
_Transversal finishes

Lime

Maniglia esterna
_External handle

Maniglia integrata
_Integrated handle 

Gola
_Groove 

12 opzioni_options n° 6 altezze_heights
n° 5 profondità_depths
n° 12 larghezze_widths

3 opzioni_options n° 8 altezze_heights
n° 4 profondità_depths
n° 10 larghezze_widths

5 opzioni_options n° 4 altezze_heights
n° 6 profondità_depths
n° 6 larghezze_widths

Basi
_Base units

Lime

1.0Lime

Colori Laccati
_Lacquered Colours

53 Opachi_Mat
53 Lucidi_Glossy
53 Soft-touch
53 Nuance

53
Metal

Colori Laccati
_Lacquered Colours

4
20 Legno_Wood
5 Cemento_Cement
2 Liscia_Smooth
2 Pietra_Stone

Dekorativo 3D
_Dekorativo 3D

29
5 Legno_Wood
2 Cemento_Cement
4 Pietra_Stone

HPL Unicolor
_HPL Unicolor 

11
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1700

100

Tipi di materiale _Materials

Top con vasca integrata
_Top with integrated washbasin

Combinazioni 
di materiale, 
forma e dimensione
combinations 
of material, 
shape and size

Oltre_Over

Circa_About

Lavabi Tuttofuori
Sit-on Washbasins

azzurra group | Italian bathrooms for the world

Gres Porcellanato
16 Finiture - 9 Vasche
16 Finishes - 9 Washbasins

Tecnoril
1 Finitura - 20 Vasche
1 Finish - 20 Washbasins

Geacril
2 Finiture - 20 Vasche
2 Finishes - 20 Washbasins

Deimos
Deimos Text
13 Finiture - 20 Vasche
13 Finishes - 20 Washbasins

Deimos Stone
Deimos Stone Text
10 Finiture - 20 Vasche 
10 Finishes - 20 Washbasins

Gelcolor Mat
9 Finiture - 20 Vasche
9 Finishes - 20 Washbasins

Quarzo resina
12 Finiture - 9 Vasche
12 Finishes - 9 Washbasins

Cristallo
53 Finiture - 8 Vasche
53 Finishes - 8 Washbasins

Ocritech
2 Finiture - 19 Vasche
2 Finishes - 19 Washbasins

HPL Unicolor
11 Finiture - 15 Vasche
11 Finishes - 15 Washbasins

Fenix
9 Finiture - 15 Vasche
9 Finishes - 15 Washbasins

Tekorlux
2 Finiture - 4 Vasche
2 Finishes - 4 Washbasins

Mineralmarmo
16 Finiture - 4 Vasche
16 Finishes - 4 Washbasins

Mineralmarmo
Calce
5 Finiture - 4 Vasche
5 Finishes - 4 Washbasins

MATERIAL
AND FINISHES

azzurra group  | 2022
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Azzurra,
una firma 
dedicata 
alla distribuzione 
di mobili 
rifiniti in ogni 
dettaglio 
nel settore 
idrotermosanitario

/ Azzurra, 
a signature 
dedicated to 
the distribution 
of furniture 
finished in 
every detail 
in the plumbing 
and heating 
sector

La firma Azzurra vuole rappresentare un punto 
di riferimento per la qualità e il design. 
Le collezioni proposte comprendono una gamma 
completa per l’arredamento del bagno e della 
lavanderia. Locali presenti nell'offerta del canale 
idrotermosanitario. 

/ With its brand, Azzurra wants to represent 
a point of reference for quality and design. 
The proposed collections include a complete 
range of bathroom and laundry furniture. 
Rooms that are present in the offer of the 
plumbing and heating sector.

azzurra | 2022
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Collezioni 
trasversali,
trascendono 
le tendenze, 
massima 
espressione 
del made 
in Italy

/ Transversal 
collections, 
transcending 
trends, the highest 
expression 
of Made in Italy

Scegliere Azzurra come partner 
per l’arredamento bagno 
significa assicurarsi un’offerta 
aggiornata, con continuità 
e tempestività, alle più attuali 
tendenze del mercato. 
Questa garanzia rappresenta 
uno dei principali aspetti 
dei rapporti a lungo termine che 
si instaurano tra l’azienda e i suoi 
distributori. Questo è uno dei 
requisiti principali che il mercato 
si attende da un produttore di 
design e che Azzurra sa offrire al 
livello più alto a ogni suo cliente. 

/ Choosing Azzurra as a partner 

for bathroom furniture means 
ensuring a continuously 
and promptly updated offer, 
to the most current market trends. 
This guarantee represents 
one of the main aspects 
of the long-term relationships 
established between the 
company and its distributors. This 
is one of the main requirements 
of the market towards a design 
manufacturer and Azzurra knows 
how to offer it at the highest level 
to each 
of its customers.

azzurra | Italian bathrooms for the world BATHROOM COLLECTION
MADE IN ITALY
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Originale, 
naturale, 
seducente,
Azzurra, 
la promessa 
esclusiva

/ Original, 
natural, 
seductive, 
Azzurra, 
the exclusive 
promise

Apertura con maniglia
/ Handle opening0Lime /
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Creativa, 
prestigiosa, 
su misura,
Azzurra, 
una scelta
consapevole

/ Creative, 
prestigious, 
made-to-measure, 
Azzurra, 
a conscious 
choice

1.0Lime
Apertura con maniglia integrata
/ Integrated handle opening
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Minimale, 
eterea, 
luminosa,
Azzurra, 
comunica 
la materia

/ Minimal, 
ethereal, 
luminous, 
Azzura 
communicates 
matter

2.0Lime
Apertura a gola
/ Groove opening
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La funzionalità 
affidabile
dal bagno
alla lavanderia

/ Reliable 
functionality 
from bathroom 
to laundry

Dal bagno, la filosofia di arredo 
Azzurra Group si è allargata 
al locale lavanderia, uno spazio 
importante e vissuto.
Grazie alle collezioni create, 
questo ambiente acquisisce 
un sapore nuovo, aggiungendo 
una stanza alla casa e 
presentandosi in modo 
accogliente. Stile, ergonomia 
e molteplici soluzioni per gestire 
lo spazio al meglio trasformano 
così un locale di servizio in un 
ambiente piacevole da vivere. 

/ From the bathroom, 
Azzurra Group's furnishing 
philosophy has extended 
to the laundry room, an important 
and lived-in space. Thanks to 
the created collections, this 
environment acquires a new 
flavour, 
adding a room to the house 
and presenting it in a welcoming 
way. Style, ergonomics 
and multiple solutions to 
manage the space in the best 
way transform a service room 
into a pleasant environment 
to live in.

azzurra | Italian bathrooms for the world LAUNDRY
CULTURE
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Efficienza, 
razionalità, 
igiene,
lavanderia 
l’eccellenza 
dell’operatività 

/ Efficiency, 
rationality, 
hygiene,
laundry 
the excellence 
of operability
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Strumenti 
di comunicazione
per il punto 
vendita

/ Communication 
tools for the point 
of sale

Azzurra offre alla clientela 
un’ampia gamma di strumenti 
di supporto alla presentazione, 
alla scelta del prodotto e alla 
pubblicità. Ne fanno parte 
cataloghi con immagini di 
grande qualità e kit completi di 
campioni materiali. Un esclusivo 
programma ordini permette di 
semplificare la finalizzazione 
della vendita. 

/ Azzurra offers customers 
a wide range of tools to support 
presentation, product selection 
and advertising. They include 
catalogues with high quality 
images and complete kits 
of material samples. 
An exclusive order program 
allows simplifying the finalization 
of the sale.

AZZURRA
SALES TOOLS
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I materiali 
Azzurra
dalla qualità
tangibile

/ Azzurra 
materials 
with tangible 
quality

AZZURRA
FINISHING KIT
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La tecnologia 
che diminuisce 
le distanze 
tra il progetto 
e la sua 
concretizzazione

/ The technology 
that shortens 
the distance between 
the project and 
its realisation

azzurra | Italian bathrooms for the world

Azzurra Group si avvale dei migliori programmi grafici capaci di 
elaborare in tempo reale le composizioni e gli accostamenti di materiali 
e colori desiderati dal cliente, passaggio fondamentale per realizzare 
un progetto su misura. 

/ Azzurra Group uses of the best graphic programmes, capable 
of elaborating in real time the compositions and combinations 
of materials and colours desired by the client, a fundamental passage to 
realise a made-to-measure project.

__Pigreco
Disegna, produci e consegna, Pigreco è un configuratore 
di Prodotto che permette di gestire tutto il ciclo della vita 
dell’ordine, dall’acquisizione alla produzione. 
/ Pigreco
Design, produce and deliver, Pigreco is a product 
configurator that allows you to manage the order entire 
life cycle, from acquisition to production.

AZZURRA
PROGRAMS
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_Box raccoglitore
Box file

_Sito web responsive
Responsive website

1

1

_Campionario materiali
Material samples

_Canali social 
Social channels

1

4

A
__ Mazzette Finiture
Finishing Chart

__ Programma grafico
Graphic programs

__ Cataloghi
Catalogues

_Colours 2020
_HPL Unicolor 
_Metal Colours
_Dekorativo 3D
_Fenix

_Pigreco

5
1_Lime Ø

_Lime 1.0
_Lime 2.0
_J&T
_ALL
_Lime Wash

6

_Listini
Price Lists

_Mobili_Furniture
_Top
_Lime Wash
_Smart Solution 2020
_ALL 
_Best Sellers
_Block

7

AZZURRA
ALL SALES TOOLS
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