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Il vero wellness è quello ritrovato nell’intimo del proprio abitare. Per questo, ricreare 
nel bagno un ambiente che nasce dall’attenzione per le esigenze e i desideri dell’uomo 
è da sempre obiettivo principale di CARMENTA. E se da sempre il legno è simbolo di 
naturalità e benessere, poterlo utilizzare liberamente dove prima non è mai stato 
possibile, come in una vasca da bagno o un piatto doccia, è la concretizzazione di anni 
di ricerche ed evoluzioni in una tecnologia avanzata che CARMENTA ha saputo 
perfezionare coniugando sapientemente tecniche costruttive all’avanguardia a 
materiali naturali. 
TECHNOWOOD

® è il materiale tecnologico altamente innovativo brevettato da 
CARMENTA, garantito per dieci anni, estremamente versatile nella sua specificità di 
applicazione nelle parti umide poichè durevole e resistente alle condizioni più estreme, 
acqua e vapore.  Completamente idrorepellente, grazie all’anima di resine fenoliche 
racchiusa in legno naturale protetto esternamente da un overlay trasparente, è 
disponibile in varie finiture (teak, wengé, rovere sbiancato, noce, exotic white, exotic 
black e alluminio). 
La possibilità di allestire il bagno in tutti i suoi spazi con la stessa finitura e gli stessi 
materiali (oltre a TECHNOWOOD® anche corian, bianco full color, laminato e 
multistrato) costituisce il fondamento del progetto di sistema integrale di arredo 
interamente su misura perseguito da CARMENTA, capace di ricreare l’atmosfera 
ideale per l’ambiente bagno con la perfetta armonizzazione dei diversi elementi 
compositivi nella più totale assenza di limiti di misure o spazi, in contesto sia 
residenziale che contract. 
Il totale co-design con il Cliente consente la realizzazione personalizzata di infinite 
soluzioni dalle più semplici alle più complesse, quali Revolution, in quattro varianti 
dimensionali, e Matrix, interamente su misura.  Spazi wellness completi e integrati in 
una singola cabina ove la combinazione di materiali innovativi, come 
TECHNOWOOD

®, con una tecnologia hardware unica, consente la multifunzionalità 
sauna secca, bagno di vapore e doccia, unitamente a intrattenimenti emozionali con 
sistemi multimediali completi.  Il design contemporaneo, la pulizia delle linee e la 
purezza estetica del materiale fanno di Revolution e Matrix, progettate per gli ampi 
spazi del centro benessere,  oggetti d’arredo esclusivi adatti  anche all’uso domestico. 

Le nostre brochures illustrano tutto questo come il risultato della cultura industriale 
unita all’esperienza ed alla maestria artigianale che da più di 50 anni caratterizzano la 
produzione CARMENTA, e al contempo come uno spunto per l’ulteriore ricerca ed 
evoluzione tecnologica e dei materiali che può derivare dall’avvio di nuovi progetti 
personalizzati. 
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Ever since wood is the symbol of nature and wellness and the freedom of using it 
where never possible before, either in a bath tub or in a shower tray for instance, 
concretizes the advanced technology CARMENTA has always been perfecting by the 
expert combination of state-of-the-art manufacturing technologies with natural 
matters.  TECHNOWOOD® is the composite matter of highly innovative technological 
content, patented by CARMENTA, it’s totally waterproof real wood, due to the 
polymerization process undergone by the thermosetting resins covering its surface, 
durable and resistant to water and steam as the most extreme conditions. 
 
The possibility to furnish the whole bathroom with same finishing and material is the 
basis of the project of total custom made fitting system by CARMENTA.  The perfect 
harmony of different components in total absence of dimension or room limits, as it 
originates from the focusing on man’s requirements and needs, reproduces the ideal 
atmosphere in every bathroom, since real wellness is that found inside everyone’s 
own privacy.  
 
Total co-design with Client allows the realization of infinite personalized solutions, 
from simple to more complex ones such as Revolution, available in four dimension 
ranges, and Matrix, completely custom made.  Fully equipped wellness areas in one 
single cabin where the combination of new matter, like TECHNOWOOD®, with unique 
hardware technology enables the enjoyment of multifunction dry sauna, steam bath 
and refreshing shower, together with emotional entertaining by complete multi-media 
systems.  By their contemporary design, neatness of lines and aesthetic pureness of 
matter Revolution and Matrix, designed for professional wellness centers, can 
become exclusive pieces of furniture at home as well. 


