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Create your bathroom
with the augmented reality.

Crea il tuo bagno
in realtà aumentata.

Scan the marker
with your device.

Inquadra il marker
con il tuo dispositivo.

Download the app on
your device.

Scarica l’applicazione 
sul tuo dispositivo.



Il bagno Inda continua ad essere grande protagonista 
con nuove soluzioni per gli stili di vita più attuali, attraverso le divisioni di prodotto, 

Accessori, Pareti doccia, Mobili e Specchi,
infi nite soluzioni d’arredamento che permettono di coniugare l’innovazione nel design 

e nelle funzionalità con gli spazi delle case di oggi.

Inda, per voi il presente ed il futuro del bagno!

Inda bath-room keeps on being a leading actor, 
with new solutions for most current lifestyles through its categories of products 

– Accessories, Shower Enclosures, Furniture and Mirrors – 
limitless solutions of interior design which allow to combine design and functionality innovation 

with the spaces of present-day houses.

Inda, to you the present and the future of the bathroom!
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INDA presenta il primo catalogo realizzato con Realtà Aumentata.

La nuova App AR INDA permette di sfogliare e usare questo catalogo in una modalità 
tutta innovativa. Una volta installata l’App sul proprio Smartphone o Tablet,  Apple 
o Android, basterà passare con la fotocamera del dispositivo su una delle pagine 
del catalogo con l’icona AR+ per poter accedere ai contenuti speciali relativi a 
quel prodotto. Saranno visualizzati in tempo reale video, gallerie fotografi che e 
informazioni tecniche di prodotto come i materiali e le fi niture.

Scopri il catalogo, Enjoy INDA!

INDA presents the fi rst catalogue realized with Augmented Reality.

With the New Inda AR App you can fl ick through this catalogue and use it in a 
whole new and innovative way. Once the App is installed on your Smartphone or 
tablet,  Apple or Android, put  your camera on one of the catalogue’s pages with 
the icon AR and you will have access to the special contents of the selected product.  
Videos, photo galleries and product’s technical characteristics, such as materials 
and fi nishings, will be visualized in real time.

Discover the catalogue, Enjoy INDA!

Scarica l’APP a pagina 52_
Download the APP on page 52_
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Storia imprenditoriale tutta italiana quella di Inda, Gruppo Industriale del 
settore arredobagno con una consolidata leadership nei mercati internazionali, 
più di 70 anni d’esperienza al servizio della propria clientela basata su di una 
profonda capacità di cogliere le esigenze ed i gusti di un pubblico eterogeneo 
in continuo cambiamento ed anticipare le tendenze dell’abitare.  Quattro le 
divisioni di prodotto del Gruppo, Mobili, Pareti doccia, Accessori e Specchi che 
formano in realtà un pensiero unico, ideale per infi nite soluzioni d’arredamento 
della sala da bagno. Creatività, originalità, distintiva eleganza sono elementi 
caratterizzanti che si esprimono nel design Inda attraverso tutte le sue forme, 
dal classico, al moderno alle soluzioni più all’avanguardia che rispondono 
tempestivamente all’evoluzione dell’abitare. Un progetto globale che si 
declina in ogni situazione architettonica grazie all’eccezionale versatilità e 
dedica le proprie risorse creative e produttive anche all’attività, parallela e 
complementare, delle grandi forniture internazionali.

Inda the story of a successful Italian company driven by a true entrepreneurial 
spirit. Inda is an industrial group with a well established leadership in the 
international markets, more than 70 years of experience dedicated to the 
support of the customers, the expertise of Inda is based on a deep competence 
to learn and to understand the needs and the tastes of the diverse markets 
which change and evolve continuously. The Inda purpose is to anticipate the 
trends of the interior design and contemporary living. The company offers 
four categories of products, furniture, shower enclosures, accessories and 
mirrors which merge together in a unique concept of unlimited solutions for 
the bathroom interiors. Creativity, originality and distinctive elegance are 
elements which identify and express the design of Inda through a wide offer of 
products, from the classic to the modern, until the most avant-garde solutions 
which promptly respond to the constant evolutions of the nowadays living. A 
global project which, thanks to its great fl exibility, fi nds space in the different 
architectural environments, and which complementary and simultaneously 
invest creative and manufacturing resources also to the supplies of the main 
international projects. 

AZIENDA / COMPANY4_4_
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+ WATCH_Denis Venturato Interview
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PRODUZIONE / PRODUCTION

+ WATCH_Produzione_Inda_AR_Video
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La Divisione Mobili da Bagno Inda si trova a Olmi, a pochi chilometri da Treviso, 
in un polo produttivo d’eccellenza per il mobile e l’arredamento italiano. Con 
una dimensione di oltre 15.000 mq e più di 80 dipendenti, lo stabilimento 
gode di una falegnameria modernamente organizzata, macchinari ad alta 
tecnologia e un impianto di verniciatura all’avanguardia e fi ore all’occhiello 
dello stabilimento.
Guidati dalla ricerca costante per la qualità produttiva ed il rispetto 
dell’ambiente, Inda offre una produzione sartoriale e un sistema di 
tracciabilità degli articoli prodotti che ci permette di monitorare l’alto livello 
delle performance produttive.

Inda furnishing division is located in Olmi, just a few kilometers from Treviso, a 
renowned area for the production of  Italian fi nest furnishings. With an area of 
more than 15.000 square meters and over than 80 employees, Inda furnishing 
division has its own fully equipped carpentry, high technology machineries and 
a top quality varnishing system which the company is particularly proud of.
Through an ongoing strive for an high quality production and the respect for 
the environment, Inda offers customized solutions and a product tracking 
system, which allows us to track the hight level of our standard.

_9



Creatività, originalità ed eleganza sono elementi caratterizzanti che si 
esprimono nel design Inda attraverso tutte le sue forme, dal classico, al 
moderno alle soluzioni più all’avanguardia.
Grazie ad un percorso di ricerca continua all’insegna del design e della 
dedizione al dettaglio anche attraverso un’ampia gamma di fi niture e di colori, 
Inda propone 4 Leitmotiv che rifl ettono un proprio stile, forte e deciso, senza 
tempo: Industrial, New Classic, Contemporary, Nordic.
Ogni prodotto Inda viene proposto in questi 4 stili, ampliando la gamma e 
rispondendo alle varie esigenze di mercato.

Creativity, originality and distinctive elegance are elements which identify 
and express Inda design through a wide offer of products, from the classic to 
the modern, until the most avant-garde solutions. Through an ongoing pursuit 
of excellence and attention to the details with a wide offer of fi nishings and 
colors, Inda presents you 4 Leitmotifs, each of them refl ecting its own strong, 
powerful and timeless style: Industrial, New Classic, Contemporary, Nordic.
Each Inda product is presented in these 4 different styles, which widen the 
product range  and meet market requirements.

INDA MOOD10_



“L’Industrial Chic”, stile nato di recente nei paesi scandinavi e 
anglosassoni, caratterizza non solo i loft con pareti in cemento 
grezzo, ma anche le abitazioni private dove elementi di recupero 
di derivazione industriale, provenienti da fabbriche, uffi ci o 
laboratori artigianali, vengono riadattati come elementi centrali 
dell’arredo.

”Industrial Chic” is a style recently born in the Anglo-Saxon 
countries and in the Scandinavian area that characterizes not 
only open-spaces with cement walls but also private houses 
where waste elements from industries, offi ces or laboratories 
are adapted to become central furnishing elements.

_ INDUSTRIAL STYLE

Inda propone un mondo dal fascino esclusivo, sospeso tra 
passato e presente e al tempo stesso proiettato verso il futuro. 
Materiali dal sapore antico uniti ad elementi eccentrici e 
colorati creano un ambiente rilassante e senza tempo.

Inda offers you a world of exclusive charm, between past and 
present and projected into the future at the same rime.  The 
use of materials evoking ancient times and the colourful and 
eccentric elements create a relaxing and timeless space.

_ NEW CLASSIC STYLE

Il fascino di un ambiente accogliente e rassicurante unito ad un 
design moderno e senza eccessi creano la Sala da Bagno ideale. 
Linee essenziali e colori attuali danno origine ad una tradizione 
senza noia che ci accompagna nei tempi moderni.

The fascination of a familiar and reassuring space combined 
with a modern design with no excesses create the ideal 
bathroom area. Essential lines and modern colours create a 
vibrant tradition that meets modernity.

_ CONTEMPORARY STYLE

La capacità di coniugare l’eleganza e il calore, la modernità e 
la tradizione è il segreto di questo stile, conosciuto per la sua 
semplicità e il minimalismo. La palette cromatica, di solito 
composta da tonalità di grigio con inserti di bianco, nero e beige, 
si sposa perfettamente con il  colore e le caratteristiche del 
legno. Il risultato è un arredamento molto rilassante e piacevole. 

The ability to combine elegance and warmth, modernity and 
tradition is the secret of this style, well-known for its simplicity 
and minimalism. The colour range, usually characterized by 
gray shades with white, black and beige decorations, perfectly 
matches with  the colour and the wood characteristics. The 
result is a very relaxing and pleasant ambiance. 

_ NORDIC STYLE _11



PROGETTO

Progetto è un sistema versatile e trasversale, studiato per esprimere una totale 
sintonia con lo stile, le caratteristiche e le funzioni del contesto nel quale 
è inserito: metropolitano o naturale, storico o contemporaneo. Uno spazio 
vitale, ricco di idee e di personalità, nel quale riconoscere se stessi, i propri 
gusti personali, la propria cultura della casa e dell’arredo. Un’architettura 
domestica da immaginare e comporre liberamente, accostando tonalità naturali 
e nuovi colori di tendenza, vetro, marmo, quarzo, pietra e mineralmarmo, linee 
essenziali e morbidi volumi. Con la creatività, il rigore, la pulizia formale del 
design e con la qualità e l’esperienza di un grande protagonista dell’arredo 
bagno: Inda.
Questo prodotto è disponibile nei quattro mood Industrial, New Classic, 
Contemporary e Nordic.

Progetto is a versatile and transversal system, studied to express complete 
harmony in sync with the style, the characteristics, and the functionality in 
any given context: metropolitan or natural, historical or contemporary. A vital 
space rich with ideas and personality, a place where recognize ourselves, our 
personal taste, our own culture around the house and in the design. A domestic 
architecture to imagine and compose freely, putting the natural tones and 
trendy colours side by side, the glass, the marble, the quartz, the stone and the 
mineral marble, the essential lines and the soft volumes. With creativity, rigour, 
the formal cleanliness of the design by Studio Castiglia Associati, and with the 
quality and experience of a great leader in bathroom furnishing: Inda.
This product is available in the four moods Industrial, New Classic, 
Contemporary and Nordic.

12_



PROGETTO
MOOD _INDUSTRIAL STYLE

+ WATCH_Video PROGETTO
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MOOD _INDUSTRIAL STYLE

+ WATCH_Material Specifi cations



PROGETTO
MOOD _INDUSTRIAL STYLE

+ WATCH_Finishes

PROGETTO16_
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PROGETTO
MOOD _CONTEMPORARY STYLE
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PROGETTO

Progetto+ è un sistema versatile e trasversale, studiato per esprimere una 
totale sintonia con lo stile, le caratteristiche e le funzioni del contesto nel quale 
è inserito: metropolitano o naturale, storico o contemporaneo. Uno spazio 
vitale, ricco di idee e di personalità, nel quale riconoscere se stessi, i propri 
gusti personali, la propria cultura della casa e dell’arredo. Un’architettura 
domestica da immaginare e comporre liberamente, accostando tonalità naturali 
e nuovi colori di tendenza, vetro, marmo, quarzo, pietra e mineralmarmo, linee 
essenziali e morbidi volumi. Con la creatività, il rigore, la pulizia formale del 
design e con la qualità e l’esperienza di un grande protagonista dell’arredo 
bagno: Inda.
Questo prodotto è disponibile nei quattro mood Industrial, New Classic, 
Contemporary e Nordic.

Progetto+ is a versatile and transversal system, studied to express complete 
harmony in sync with the style, the characteristics, and the functionality in 
any given context: metropolitan or natural, historical or contemporary. A vital 
space rich with ideas and personality, a place where recognize ourselves, our 
personal taste, our own culture around the house and in the design. A domestic 
architecture to imagine and compose freely, putting the natural tones and 
trendy colours side by side, the glass, the marble, the quartz, the stone and the 
mineral marble, the essential lines and the soft volumes. With creativity, rigour, 
the formal cleanliness of the design by Studio Castiglia Associati, and with the 
quality and experience of a great leader in bathroom furnishing: Inda.
This product is available in the four moods Industrial, New Classic, 
Contemporary and Nordic.
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+ WATCH_ Video

MOOD _INDUSTRIAL STYLE
PROGETTO
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MOOD _INDUSTRIAL STYLE
PROGETTO

+ WATCH_Finishes
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MOOD _INDUSTRIAL STYLE
PROGETTO
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+ WATCH_Material Specifi cations+ WATCH_Material Specifi cations
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MOOD _NEW CLASSIC STYLE
PROGETTO
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PROGETTO
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Volumi primari sottolineati dall’assenza di maniglie che interpretano differenti 
valenze stilistiche attraverso un’eccezionale varietà di fi niture e materiali. È 
un modo nuovo di vivere il bagno, progettato per i piccoli e grandi volumi 
delle vostre case. Lo spazio diventa protagonista: come utilizzarlo al meglio e 
renderlo confortevole, progettando un ambiente complesso com’è la stanza da 
bagno e pensando ai ritmi veloci del nostro tempo. Design attento e versatile 
che offre illimitate possibilità compositive. Ogni unità funzionale diventa puro 
disegno, forma essenziale, mantenendo un’altissima capacità contenitiva.
Questo prodotto è disponibile nei quattro mood Industrial, New Classic, 
Contemporary e Nordic.

Primary volumes emphasized by the absence of handles which interpret 
different stylistic valencies through an unique variety of fi nishes and materials. 
It’s a new way to live the bathroom space. It has been conceived for the small 
and the wide volumes of your houses. The space has a leading role: how to 
use it best and make it comfortable by designing a complex areas such as the 
bathroom also considering the fast pace of modern life. Thorough and versatile 
design,it offers unlimited compositions possibilities. Every single functional 
unit becomes a pure design, an essential line still maintaining an extraordinary 
capacity quality.
This product is available in the four moods Industrial, New Classic, 
Contemporary and Nordic.
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PERFETTO
MOOD _INDUSTRIAL STYLE

+ WATCH_Video PERFETTO
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PERFETTO
MOOD _INDUSTRIAL STYLE
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PERFETTO
MOOD _NEW CLASSIC STYLE

+ WATCH_Material Specifi cations
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PERFETTO
MOOD _NEW CLASSIC STYLE
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PERFETTO
MOOD _NEW CLASSIC STYLE
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PERFETTO

PERFETTO
MOOD _INDUSTRIAL STYLE

+ WATCH_Finishes
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PERFETTO
MOOD _CONTEMPORARY STYLE
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PERFETTO
MOOD _CONTEMPORARY STYLE
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PERFETTO

Volumi primari sottolineati dall’assenza di maniglie che interpretano differenti 
valenze stilistiche attraverso un’eccezionale varietà di fi niture e materiali. È 
un modo nuovo di vivere il bagno, progettato per i piccoli e grandi volumi 
delle vostre case. Lo spazio diventa protagonista: come utilizzarlo al meglio e 
renderlo confortevole, progettando un ambiente complesso com’è la stanza da 
bagno e pensando ai ritmi veloci del nostro tempo. Design attento e versatile 
che offre illimitate possibilità compositive. Ogni unità funzionale diventa puro 
disegno, forma essenziale, mantenendo un’altissima capacità contenitiva.
Questo prodotto è disponibile nei quattro mood Industrial, New Classic, 
Contemporary e Nordic.

Primary volumes emphasized by the absence of handles which interpret 
different stylistic valencies through an unique variety of fi nishes and materials. 
It’s a new way to live the bathroom space. It has been conceived for the small 
and the wide volumes of your houses. The space has a leading role: how to 
use it best and make it comfortable by designing a complex areas such as the 
bathroom also considering the fast pace of modern life. Thorough and versatile 
design,it offers unlimited compositions possibilities. Every single functional 
unit becomes a pure design, an essential line still maintaining an extraordinary 
capacity quality.
This product is available in the four moods Industrial, New Classic, 
Contemporary and Nordic.
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MOOD _NEW CLASSIC  STYLE
PERFETTO

PERFETTO+ WATCH_Video
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PERFETTO

MOOD _NEW CLASSIC STYLE
PERFETTO

+ WATCH_Finishes
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MOOD _NEW CLASSIC STYLE
PERFETTO
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MOOD _CONTEMPORARY STYLE
PERFETTO

+ WATCH_Material Specifi cations
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MOOD _CONTEMPORARY STYLE
PERFETTO
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MOOD _NORDIC STYLE
PERFETTO
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LAVABI /
WASHBASINS

SPHAERA DHARMA 40 OVALE

P40
PROGETTO
PROGETTO+
PERFETTO  
PERFETTO+

mineralmarmo lucido
glossy mineral marble

MIRUS OVALE

P40
PROGETTO
PROGETTO+
PERFETTO  
PERFETTO+

ceramica
ceramic

P40/P50/P54
PROGETTO
PROGETTO+
PERFETTO  
PERFETTO+

ceramica
ceramic

P40
PROGETTO

ceramica
ceramic

PANAREA 40

ZEFIRO

P40/P50/P54
PROGETTO
PROGETTO+
PERFETTO  
PERFETTO+

mineralmarmo lucido
glossy mineral marble

ALISEO

P40/P50/P54
PROGETTO
PROGETTO+
PERFETTO  
PERFETTO+

ceramica
ceramic

THERMAE

P40/P50/P54
PROGETTO
PROGETTO+
PERFETTO  
PERFETTO+

ceramica
ceramic

SCIROCCO

P40/P50/P54
PROGETTO
PROGETTO+
PERFETTO  
PERFETTO+

ceramica
ceramic

L

H

P

54_



P40/P50/P54
PROGETTO
PROGETTO+
PERFETTO  
PERFETTO+

ceramica
ceramic

GINGER

P40/P50/P54
PROGETTO
PROGETTO+
PERFETTO  
PERFETTO+

ceramica
ceramic

FRED

P50/P54
PROGETTO
PROGETTO+
PERFETTO  
PERFETTO+

ceramica
ceramic

DOMINO 80

P50/P54
PROGETTO
PROGETTO+
PERFETTO  
PERFETTO+

ceramica
ceramic

DOMINO 50

DHARMA 54 RETTANGOLO

P50/P54
PROGETTO
PROGETTO+
PERFETTO  
PERFETTO+

vetro lucido/satinato
glossy/frosted glas

P50
PROGETTO
PERFETTO

ceramica
ceramic

P50
PROGETTO

ceramica
ceramic

P54
PROGETTO
PERFETTO

mineralmarmo lucido
glossy mineral marble

DHARMA VETROPANAREA 50 PANAREA CC
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LAVABI /
WASHBASINS

P50/P54
PROGETTO
PROGETTO+
PERFETTO  
PERFETTO+

mineralmarmo lucido/opaco
glossy/mat mineral marble

P50/P54
PROGETTO
PROGETTO+
PERFETTO  
PERFETTO+

ceramica
ceramic

VELA BORA

L

H

P

P50/P54
PROGETTO
PROGETTO+
PERFETTO  
PERFETTO+

mineralmarmo lucido/opaco
glossy/mat mineral marble

P50/P54
PROGETTO
PROGETTO+
PERFETTO  
PERFETTO+

mineralmarmo lucido/opaco
glossy/mat mineral marble

FREE GALILEO OVALE

P50/P54
PROGETTO
PROGETTO+
PERFETTO  
PERFETTO+

mineralmarmo lucido/opaco
glossy/mat mineral marble

GALILEO RETTANGOLO

P50/P54
PROGETTO
PROGETTO+
PERFETTO  
PERFETTO+

mineralmarmo lucido/opaco
glossy/mat mineral marble

GALILEO OVALE FREE GALILEO RETTANGOLO
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INDA È / INDA IS

DESIGN
Creatività, originalità e distintiva eleganza sono elementi caratterizzanti che 
si esprimono nel design Inda attraverso tutte le sue forme, dal classico, al 
moderno alle soluzioni più all’avanguardia. La Ricerca & Sviluppo Inda si 
caratterizza come un’area composita, fucina di idee e innovazioni continue. 
Non solo fi rme prestigiose ma un laboratorio continuo per giovani designer 
ed artisti emergenti, in collaborazione con le più prestigiose Accademie ed 
Università Italiane ed Europee. Una ricerca stilistica continua e sempre 
mirata ad interpretare al meglio i trend più contemporanei del vivere il 
bagno e a fornire la massima libertà di accostamento fra proposte diverse.

INNOVAZIONE
Grazie ad un percorso di ricerca continua all’insegna del design, della 
funzionalità, della qualità e della dedizione al dettaglio anche attraverso 
un’ampia gamma di fi niture e di colori, tutte peculiarità fortemente riconosciute 
dal mercato. Inda pone grande attenzione nel selezionare le materie prime 
utilizzate per realizzare le proprie proposte attraverso una ricerca costante 
della qualità nei materiali per garantire affi dabilità e durata nel tempo. 

QUALITÀ
Tutte le unità operative Inda garantiscono la massima qualità del prodotto 
fi nito. Un metodo di lavoro che coniuga attenzione e continua innovazione 
tecnologica delle linee produttive confermate dalla certifi cazione del sistema 
di qualità TÜV in accordo  alla normativa UNI EN ISO 9001:2008.  La 
globalità dei processi operativi, dall’acquisizione dell’ordine alla consegna del 
prodotto, è costantemente sotto controllo. TÜV Italia, garantisce la conformità 
di Inda agli elevati standard qualitativi imposti dalla certifi cazione UNI EN 
ISO 9001. Tutti i prodotti di illuminazione ed elettrici Inda sono conformi alla 
marcatura CE, passaporto indispensabile per le frontiere dell’Unione Europea.
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DESIGN
Creativity, originality and distinctive elegance are elements which identify 
and express Inda design through a wide offer of products, from the classic to 
the modern, until the most avant-garde solutions.
Inda Research&Develoment characterizes itself as a composite area, a 
breeding ground for ideas and ongoing innovation. Not only prestigious 
designers but also young designers and emerging artists in collaboration 
with the most prestigious Italian and European Academies and Universities. 
An ongoing research into style, always aiming to interpret in the best possible 
way the most contemporary trends in the bathroom area and offering the 
freest possible approach to choose from what is on offer.

INNOVATION
Through an ongoing pursuit of excellence, functionality, quality and attention 
to the details with a wide offer of fi nishings and colors: features that are widely 
acknowledged on the market.
Inda pays great attention in selecting the materials through an ongoing 
research for quality materials, in order to ensure the customer product 
reliability and durability.

QUALITY
Each Inda operative unit ensures the highest quality of the fi nal product. A 
work method that combines attention  and continuous technological innovation 
of the production lines and confi rmed by the certifi cation of its TÜV Quality 
System in accordance with the UNI EN ISO 9001:2008.
The whole operating process, from the acquisition of orders to the delivery of  
the end product is constantly monitored.  TÜV Italy, ensures Inda conformity 
to the highest quality standards in compliance with UNI EN ISO 9001 
certifi cation. All Inda electric and lightening products bear the CE marking, 
necessary passport for the EU frontiers. 
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Scarica gratuitamente l’App INDA Realtà Aumentata per scoprire il mondo 
INDA e divertirti a progettare e arredare il tuo ambiente bagno.

Download for free the INDA Augmented Reality App to discover the INDA world and have 
fun designing and decorating your bathroom.

Scarica l’applicazione
sul tuo dispositivo.

Download the app on
your device.

Scarica e stampa il marker
relativo al prodotto.

Download and print the marker
relating to the product.

Inquadra il marker
con il tuo dispositivo.

Scan the marker
with your device.

Crea il tuo bagno
in realtà aumentata.

Create your bathroom
with the augmented reality.

APP INDA REALTÀ AUMENTATA
INDA AUGMENTED REALITY APP



Create your bathroom
with the augmented reality.

Crea il tuo bagno
in realtà aumentata.

Scan the marker
with your device.

Inquadra il marker
con il tuo dispositivo.

Download the app on
your device.

Scarica l’applicazione 
sul tuo dispositivo.



INDA srl
Single shareholder

Subject to the Management and Coordination 
of Samo Industries S.r.l.

Registered Offi ce
Via Montefeltro, 6 

I-20156 Milano (MI)

Operational Headquarters
Via dell’Industria, 41

I-24040 Pagazzano (BG)
tel.  +39 0363 38061
fax. +39 0363 070035

Administration +39 0363 740103

Bathroom Furniture
Via Postumia Ovest, 72

I-31050 Olmi di San Biagio di Callalta (TV)
tel. +39 0422 7928

fax. +39 0422 899688 

www.inda.net
info@inda.net

INDA FRANCE sas
8, Parc Ariane

Bâtiment Jupiter
78284 Guyancourt cx

tél. +33 (0)1 76 74 71 00
fax +33 (0)1 76 74 71 11

info@inda.net

INDA ESPAÑA s.l.
C/Duque de Sevilla, 11

28002 Madrid
tel. +34 91 4141886
fax +34 91 4141887
pedidos@inda.net

INDA SA Lugano
Via Piodella, 12

CH-6933 Muzzano
tel. +41 (0)9 12280283 (it-de) 

tel. +41 (0)9 12280285 (fr) 
fax +41 (0)9 12280282

orderentry.swiss@inda.net (it-de)
commandes.swiss@inda.net (fr)

www.inda.net

SISTEMI
COMPONIBILI

PROGETTO

PERFETTO

P
ri

nt
ed

 in
 I

ta
ly

 b
y 

G
ra

fi 
ch

e 
G

F
P

 -
 E

D
M

S
T

02
16

 -
 0

2/
20

16


