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Lo show room Citis mette a disposizio-
ne della sua clientela un sistema di 
simulazione virtuale MATICAD, che 

consente di vedere in anteprima il proget-
to della propria sala da bagno. Attraver-
so il progetto in 3D degli ambienti, il nostro 
personale aiuta il cliente ad ottimizzare gli 
spazi, a rendere gli ambienti funzionali alle 

esigenze più personali. 
Nello show room Citis, progettando su sca-
la, potrai decidere preventivamente la 
posizione dei sanitari, della vasca, provare 
i differenti abbinamenti di materiali e co-
lori. 
Citis dà più valore e qualità agli spazi abi-
tativi, adattandoli alle tue esigenze.

Progettando...
All’interno dello show room puoi scegliere tra i complementi d’arredo 
e le ceramiche delle migliori marche. Sarai seguito da personale 
altamente specializzato, in grado di offrirti consulenza estetica e tecnica

Prima fase progetto in 3D





Nello show room Citis il bagno si riappropria della sua vocazione originale, luogo di 
piaceri polisensoriali e di lussi personali. Espressione di stile che fa appello alla sfera 
dell’emozione, evoca la passione. 

Vero luogo di culto del benessere, la stanza da bagno si arricchisce di forme essenzia-
li, linguaggi nuovi e intime suggestioni. Tutto l’ambiente ci parla di relax e benessere. 

...gli spazi del tuo tempo

Fase finale progetto in 3D





www.citis.it  citis@citis.it  

C.I.T.I.S. SOC. COOP.

Sede legale:            SS 73 Ponente, 37/d - Siena 53100 - R. I. Siena CF/PI 00132140526 Albo Coop A 100081
Sede amministrativa:            Via Leonida Cialfi, 25 - Siena 53100 - Tel 0577 390111 Fax 0577 390160
Mostra Siena:   Via dell’Artigianato, 31 - Siena - Tel 0577 226179 Fax 0577 45213
Magazzino P.d.Fornaci:  SS 73 Ponente, 37/d Costalpino- Siena - Tel 0577 390190 Fax 0577 390129
Magazzino Toselli:   Via dell’Artigianato, 16 Toselli - Siena - Tel 0577 217627 Fax 0577 47244
Magazzino Poggibonsi:  Via Calabria Località Fosci - Poggibonsi - Tel 0577 985649 Fax 0577 991817
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