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 soffione diam. 
cm15 cromato, 
con doccetta e 
tubo flessibile 

cm150, cromata

colonna 
doccia sofia

39,39,9090
EUROEURO

Chiamaci per un preventivo gratuito 035/4872073

VUOI RISTRUTTURARE
IL TUO BAGNO? 

• Box doccia su misura
• Preventivi gratuiti
• Rilevamento misure
• Consegna e montaggio

I NOSTRI SERVIZI

ad angolo 
con apertura 

scorrevole, vetro 
trasparente 4mm, 
profili cromati in 

alluminio, misura 
cm 80x80x185h

ad angolo con 
apertura scorrevole, 
chiusura magnetica, 

pannelli in acrilico 
effetto piuma, misura 

cm 80x80x185h 
riducibile

effetto pietra, antiscivolo, realizzato in resina 
glasstone, cm 80x80x2.6h riducibile, disp. 

mobile sospeso 2 
cassetti, lavabo 

ceramica, 
specchiera e 
applique led, 

larghezza cm 75, 
colori frassino, 
rovere oppure 

wengè

mobile con 2 ante 
e 3 cassetti, lavabo 

ceramica, specchiera 
con pensile e faretti 

led, larghezza cm 85, 
bianco lucido

box doccia cleobox doccia nives

Piatto doccia ultraslim

comPosizione
nicole

comPosizione 
clara

129,129,89,89,

149,149,

199,199, 229,229,

90909090

9090

0000 0000

EUROEUROEUROEURO

EUROEURO

EUROEURO EUROEURO

Edizione 1/2021
prezzi validi fino al 31/12/2021

COLOGNO AL SERIO

4mm3mm

WWW.BRICOBERG.IT

Bianco, grigio, avorio
e nero

completa di pensile e luci a led, 
bianco lucido, cm 58x15,5x57h

sPecchiera marika

39,39,9090
EUROEURO



>>> OLTRE 20 COMPOSIZIONI BAGNO ESPOSTE!

MOBILI

mobile 2 ante, 
lavabo ceramica, 

specchiera con 
tettino e faretti led, 
larghezza cm 65, 

bianco lucido

mobile 3 ante 3 
cassetti, lavabo 

ceramica, 
specchiera con 

pensile e faretti led, 
larghezza cm105, 

bianco lucido

mobile sospeso 2 
cassetti, lavabo in 
resina, specchiera 
e applique a led, 
larghezza cm75, 

colori bianco venato 
oppure rovere bruges

mobile 2 ante, 
lavabo ceramica, 

specchiera con 
pensile e faretti led, 

larghezza cm 75, 
bianco lucido

comPosizione 
Paola65

comPosizione 
Paola105

comPosizione 
alina75

comPosizione 
Paola75

179,179,0000
EUROEURO

319,319,0000
EUROEURO

349,349,0000
EUROEURO

219,219,0000
EUROEURO

mobile sospeso con 
2 ante e 2 cassetti, 
lavabo in ceramica 

con vaschetta 
rettangolare, 
specchiera e 

applique a led, 
larghezza cm100, 
colori bianco rock 

oppure rovere bruges

comPosizione 
simona

369,369,0000
EUROEURO

mobile 3 ante 1 
cassetto, lavabo 

ceramica, specchiera 
con pensile e faretti 

led, larghezza cm 
105, colori bianco, 

larice oppure grigio 
scuro.

La colonna è 
opzionale

comPosizione 
lucia

349,349,0000
EUROEURO



>>> OLTRE 20 COMPOSIZIONI BAGNO ESPOSTE!

MOBILI

mobile sospeso 2 
cassetti, lavabo in 
resina, specchiera 
e applique a led, 

larghezza cm100, 
colori bianco venato 

oppure rovere 
bruges.

La colonna è 
opzionale

mobile sospeso 
2 ante 2 cassetti, 

lavabo in ceramica, 
specchiera e 

applique a led, 
larghezza cm100, 

colore grigio

comPosizione 
alina100

comPosizione 
aurora

389,389,0000
EUROEURO369,369,0000

EUROEURO

mobile sospeso 2 
cassetti, lavabo in 
resina, specchiera 

con applique a led, 
larghezza cm74, 

colori antracite, 
grigio scuro venato, 

rovere tabacco, 
frassino bianco, 

grigio medio, larice. 
La colonna è 

opzionale

mobile sospeso con 
ripiano, cassettiera 

laterale, lavabo 
ovale in ceramica,  

specchiera con 
applique a led, 
larghezza max 
cm140, colori 

bianco opaco, pino 
sbiancato oppure 

rovere tabacco

mobile sospeso 2 
cassetti, lavabo 

ceramica, specchiera 
con applique a led, 
larghezza cm100, 

colori antracite, 
grigio scuro venato, 

rovere tabacco, 
frassino bianco, 

grigio medio, larice. 
La colonna è 

opzionale

comPosizione 
marina75

comPosizione 
romina

comPosizione 
marina100

469,469,0000
EUROEURO

589,589,0000
EUROEURO549,549,0000

EUROEURO

mobile sospeso 2 
cassetti, lavabo in 

ceramica, specchiera 
e applique led, 

larghezza cm80, 
colori bianco oppure 

antracite

comPosizione 
marta

449,449,0000
EUROEURO



>>> OLTRE 20 COMPOSIZIONI BAGNO ESPOSTE!

MOBILI

mobile sospeso 2 
cassetti, lavabo in 
resina, specchiera 
e applique a led, 

larghezza cm81,colori 
bianco lucido oppure 

rovere scuro soft.
La colonna è 

opzionale

mobile appoggio 2 
ante, lavabo ovale in 
ceramica, specchiera 

e applique a led, 
larghezza cm90, 

colore bianco opaco 
oppure rovere 

tabacco

mobile sospeso 2 
cassetti, lavabo in 
ceramica, colonna 

laterale 3 ante, 
specchiera con 
applique a led, 

larghezza cm130, 
colori bianco, grigio 

scuro, larice, frassino 
bianco.

La colonna è 
inclusa

comPosizione 
angela

comPosizione 
sharon

comPosizione 
elisabetta

779,779,0000
EUROEURO

599,599,0000
EUROEURO

899,899,0000
EUROEURO

mobile sospeso 2 
cassetti, lavabo in 
vetro, specchiera 

disegno lavorato a 
led con accensione 

touch, larghezza cm 
95, colori bianco 

lucido, rosso, grigio 
lucido, grigio natura.

La colonna è 
opzionale

mobile sospeso 1 
cassetto, lavabo in 
resina, specchiera 
disegno lavorato a 
led con accensione 

touch, larghezza 
cm100, colori 
bianco, pino 

sbiancato, vintage e 
rilievo.

La colonna è 
opzionale

comPosizione 
ludovica

comPosizione 
viviana

799,799,0000
EUROEURO

719,719,0000
EUROEURO

mobile sospeso 
con 4 cassetti, 

lavabo in resina, 
specchiera righe a 
led con accensione 

touch, larghezza 
max cm150, colori 

bianco, grigio 
opaco, rovere scuro 

soft.
La colonna è 

opzionale

comPosizione 
lavinia

899,899,0000
EUROEURO



>>> OLTRE 20 COMPOSIZIONI BAGNO ESPOSTE!

MOBILI

mobile appoggio 2 cassetti, lavabo in 
ceramica, specchiera con applique.

Larghezza cm 90, colonna 2 ante 
misura cm 40x182h, finitura decapè

mobile sospeso 2 cassetti 2 ante, lavabo 
in vetro, specchiera a led sabbiata con 

accensione touch.
 Larghezza cm140, colori bianco lucido, 

antracite, rovere tabacco, grigio lucido 
oppure rovere sbiancato

mobile sospeso 2 cassetti centrali e 4 
ante laterali, fianchi in solid surface, 
lavabo in pietra acrilica, specchiera 

con illuminazione a led con accensione 
touch e lente d’ingrandimento.

Larghezza cm120, colori bianco opaco, 
rovere tabacco oppure rovere sbiancato

comPosizione 
grazia

comPosizione 
vanessa

comPosizione 
ginevra120

899,899,0000
EUROEURO

1290,1290,0000
EUROEURO

1590,1590,0000
EUROEURO

mobile sospeso 2 cassetti e 2 ante 
laterali, fianchi in solid surface, lavabo 

in pietra acrilica, specchiera con 
illuminazione a led con accensione 

touch.
Larghezza cm90, colori bianco opaco, 

rovere tabacco oppure rovere sbiancato

comPosizione 
ginevra

1190,1190,0000
EUROEURO



>>> OLTRE 20 COMPOSIZIONI BAGNO ESPOSTE!

BOX DOCCIA

ad angolo 
con apertura 

scorrevole, profili 
in alluminio colore 
bianco, pannelli in 
cristallo stampato 
3mm, misura cm 

80x80x184h 
riducibile

vetro trasparente 
6mm, profili cromati 

in alluminio, 
per piatto cm 

77.5/79.5x190h, 
fissaggio rapido ad 

incastro

ad angolo con 
apertura scorrevole, 

profili in alluminio 
cromato, pannelli in 

cristallo temperato 
e serigrafato 

6mm, misura cm 
80x80x190h 

(disponibile anche in 
altre misure)

apertura a due ante 
pieghevoli verso 

l’interno a soffietto, 
profili in alluminio 

cromato, pannelli in 
cristallo temperato 
6mm, disponibile 

in tutte le misure a 
partire da 

ad angolo 
con apertura 

scorrevole, profili 
in alluminio 

cromato, pannelli 
in cristallo 

temperato 6mm, 
misura cm 

80x80x190h 
(disponibile anche 

in altre misure)

vetro trasparente 
6mm, profili 

cromati in 
alluminio, per 

piatto cm 
87.5 / 

89.5x67.5 / 
69.5x190h, 

fissaggio rapido 
ad incastro

rettangolare 
appendibile, 

realizzata 
in metallo 

cromato

in alluminio cromato, 
garantito 10 anni contro 

la ruggine

rettangolare in alluminio 
cromato, garantita 10 
anni contro la ruggine

box doccia
oPera

box doccia lilia 
quadrato

box doccia 
orchestra

Parete doccia
orchestra

box doccia 
maracas

box doccia lilia 
rettangolare

mensola doccia

triPla

doPPia

doPPia

doPPia

singola

singola

angolare doccia

mensola doccia

169,169,0000
EUROEURO

199,199,0000
EUROEURO

499,499,0000
EUROEURO

299,299,0000
EUROEURO

399,399,0000
EUROEURO

219,219,0000
EUROEURO

24,24,

57,57,

57,57,

19,19,

29,29,

29,29,

9090

9090

9090

9090

9090

9090

EUROEURO

EUROEURO

EUROEURO

EUROEURO

EUROEURO

EUROEURO

6mm

3mm

6mm

6mm

6mm

6mm



>>> OLTRE 20 COMPOSIZIONI BAGNO ESPOSTE!

BOX DOCCIA • COLONNE • SANITARI

serie Nevada, 
scarico a 

pavimento

serie Nevada realizzato in ottone, 
finitura cromata, con 

cartuccia 35mm, 
disponibile sia per 

lavabo che per bidet

serie Ohio, 
scarico a 

pavimento, in 
ceramica, colore 

bianco

acciaio cromato, 
con miscelatore 
monocomando, 

soffione diam 
cm20, doccetta 
cromata 3 getti 

anticalcare

realizzato in ottone, 
finitura cromata, con 

cartuccia 35mm, 
disponibile sia per 

lavabo che per bidet

soffione diam cm25, 
doccetta cromata 3 getti 

anticalcare

metallo cromato, 
soffione cm20x20, 
doccetta cromata, 
getto anticalcare

serie Ohio, 
in ceramica, 

colore bianco

vaso a terra bidet monoforo miscelatore kata

vaso a terra

colonna doccia 
lorena

miscelatore karon

colonna doccia
claudia

colonna doccia
silvia

bidet monoforo

79,79,9090
EUROEURO 79,79,9090

EUROEURO 74,74,9090
EUROEURO

34,34,9090
EUROEURO

129,129, 129,129,9090
EUROEURO

44,44,9090
EUROEURO

139,139,9090
EUROEURO

9090
EUROEURO

34,34,9090
EUROEURO

apertura a due ante 
a battente verso 
l’interno e verso 

l’esterno, profili in 
alluminio cromato, 
pannelli in cristallo 

temperato 6mm, 
disponibile in tutte le 
misure, a partire da

ad angolo con 
lato fisso e porta a 

battente con apertura 
verso l’esterno, profili 
minimal in alluminio 
cromato, pannelli in 
cristallo trasparente 

6mm, misura cm 
80x80x190h 

(disponibile anche in 
altre misure)

Porta a due ante 
orchestra

box doccia
arPa

299,299,0000
EUROEURO 749,749,0000

EUROEURO

6mm 6mm



Offerte valide nel punto vendita di: COLOGNO AL  SER IO (BG)
VIA CREMA, 9/A (vicino ufficio postale) TEL. 035.48.72.073 -       373.80.25.823

DIMENSIONE BAGNO è un’idea BRICOBERG
Per maggiori info visita il sito www.bricoberg.it oppure seguici sulla pagina fb Bricoberg FaiDaTe

I NOSTRI ORARI • DA LUNEDÌ A SABATO

S.P. Francesca

S.P. Francesca

Via Bergam
o

ia della Repu bblica

            Via Spirano Via F. Perri

Via 4 Novembre

Via Circonvallazione

Via Rocc a

V. Crem
a

Via Solferino

Via M
edaglia d’oro A. Locatelli

Via L. da Vinci

Via L. Lotto
Via d. Cani ana

Via M
. Rosa

Strada delle Gambe

Via A ngelo Maj Via M. Bianco

Via Piave

Via L. Ariosto
Via L. Ariosto Via Cascina Fornasette

Via
 d

ei 

Bo
sc

he
tti

Vi a  d
el

le

 G

alo
se

Str
ada dell

a
 B

et
to

sc
a

Via A. De Gasperi

Via  Br es
cia

Cascina Palazzo

Via del M
aglio

SS 591

SS 591

SP 122

SP 122

Milano

Brescia

Via Papa Giov. XXIII

Vi
a 

Ci
rc

on
va

lla
zi

on
e

Via A. De Gasperi

Via S. Pellico

dalle 8.30 alle 12.30 - dalle 14.30 alle 19.30
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MULTIUSO

con colonnina 
porta 

asciugamani, 
cromata

per wc con 
portarotolo e scovolo, 
realizzata in acciaio 

cromato, alta 
resistenza, misure cm 

20x20x72h

legno melaminico 
spessore 18mm, misure 

cm 72x15x110h

 tre ante con piedi, legno 
melaminico spessore 

18mm, misure cm 
73x25x120h

 legno 
melaminico 

spessore 18mm, 
misure cm 

57x30x76h

con anta e 5 ripiani 
interni, legno melaminico 

spessore 18mm, misure 
cm 40x36x180h

con anta e cassetto, legno 
melaminico spessore 

18mm, misure cm 
45x40x85h

con colonnina 
porta rotolo 

e scopino, 
cromata

portasalviette 
con due bracci, 

realizzata in acciaio 
cromato, alta 

resistenza, misure cm 
20x49x82h

Piantana 
albatros

Piantana rodi

scarPiera slim 
3 ante

scarPiera doPPia 
Profondità

mobiletto multiuso 
due ante

colonna 
tuttoPiani

mobiletto multiuso

Piantana icaros Piantana naxos

34,34, 44,44,9090 9090
EUROEURO EUROEURO34,34, 44,44,9090 9090

EUROEURO EUROEURO

misure cm 80x60h, due ante con 
specchio e illuminazione a led

sPecchiera roma

69,69,9090
EUROEURO

colore olmo colore olmo

colore bianco/olmo

colore bianco/olmo

colore bianco/olmo

colore bianco colore bianco

colore bianco

colore bianco

colore bianco

59,59, 89,89,

49,49,

109,109,

64,64,

49,49, 74,74,

44,44,

89,89,

59,59,

9090 9090

9090

9090

9090

9090 9090

9090

9090

9090

EUROEURO EUROEURO

EUROEURO

EUROEURO

EUROEURO

EUROEURO EUROEURO

EUROEURO

EUROEURO

EUROEURO

completa di pensile e luci a led, 
bianco lucido, cm 58x15,5x57h


