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Lilium

Raffinato elegante ed affascinante questo è il concetto che vuole
esprimere il modello Prince. Il decoro floreale delicato e fresco si abbina
 perfettamente alla maniglia   per creare un prodotto armonico e di design.
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Lilium 901   
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Wilson

Wilson ha un design articolato e raffinato che sicuramente impreziosisce la
stanza da bagno. Il decoro neo classico, unito allo stile barocco dello spec-
chio creano un’atmosfera d’altri tempi il tutto arricchito dalla maniglia     con
swarovsky.
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Wilson 901   



Lady Mary

Guardando la foto sembra di stare in un palazzo storico, infatti il modello
Lady Mary rievoca un’atmosfera classica ed elegante.   Particolari sono
anche i decori delle quattro gambe.
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Lady Mary 901
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Edwards

Tema del decoro è sempre la natura che fa da padrona e che si
abbina perfettamente allo stile del modello Edwards, il tutto
arricchito dal filo d’oro che perrcorre la base del mobile.
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Edwards 901



Zar

Una nuova affascinante proposta di “classico”, che entra
nelle case più eleganti. Un progetto che esalta i particolari
costruttivi e che lascia perfettamente visibili i pregi della
lavorazione. Soluzioni di grande impatto visivo, in grado di
offrire un tocco di alta classe unico nell’arredo bagno.

A new fascinating interpretation of the word “classical”
entering the most elegant houses. A project enhancing
constructive details, with manufacturing qualities more
visible. Solutions with a strong aesthetic impact that is able to
offer a unique touch of high class in bathroom furniture.
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Zar 992
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Zar 993
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Zar 994



Zar 995
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Maniglie

M25P M25M

M26 M40 M27 M42

M24 M41

M39

M23
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Zar

Composizioni/combination

Ricerca ed interpretazione, fregi di alta fattura ebanista
Research and interpretation, decorations of exquisite cabinet-making workmanship.

Zar 991 L.108  P.59 H.201                cod.248 Zar 992 L.90 P.59 H.201                  cod.246
Zar 992.1 L.44/36 P.27 H.176          cod.246

Zar 993 L.86 P.59 H.201                cod.224
Zar 993.1 L.80/72 P.27 H 176           cod.224

Zar 994 L.86 P.59 H.201                  cod.225

Lilium 901 
L.117 P.58 H.200 cod.250

Wilson 901
L.125 P.59 H.200     cod.251

Lady Mary 901 
L.107 P.55 H.200    cod.252

Edwards 901
L.155 P.59 H.200 cod.253

Zar 995 L.122 P.59 H.201                  cod.254



BMT s.r.l.

via delle fabbriche, 2 - 61020 Borgo Massano

Montecalvo in Foglia - Pesaro Italy

Telefono 0722 580407 - Telefax 0722 580385

www.bmtbagni.it - bmt@bmtbagni.it


