BAGNO IN RIBALTA
UN NUOVO STATUTO INFLUENZA IL DESIGN E LA MODA
DEGLI ANNI A VENIRE

ASSOBAGNO

Spazio all’immaginazione in tutte le sue forme e

Uno spazio accogliente, fantasioso, pratico e

colore. La sala da bagno, rifugio amato non solo

allegro, dove tutto è attrazione.

da donne, si anima e tutti gli oggetti partecipano,

Sempre più trasformista e all’avanguardia, con

creano e trasmettono emozioni.

design e tecnologie ricercate, nel contempo vuole

Luogo vissuto come un’isola di tranquillità

essere facile da pulire e soprattutto all’insegna del

dalla soglia invalicabile, dove il tempo della

risparmio energetico. Nell’attesa dei cambiamenti

funzionalità igienica si mescola a una miriade

che riserva il futuro, una breve panoramica dei

di altre attività: si legge, si guarda la tv, si parla al

prodotti presentati all’ultima edizione di Cersaie

telefono, si ascolta la musica…

dalle aziende associate Assobagno.

TRA PRATICITÀ E SPERIMENTAZIONE
GLI ACCESSORI DI NUOVA CONCEZIONE
CHE ARRICCHISCONO L’AMBIENTE BAGNO
1. KOH-I-NOOR
Il sistema di sedute da bagno Leo, sedile doccia, sedile vasca e
sgabello, progettato da Koh-i-noor in collaborazione con Monica
Cerina, può sostenere un peso ﬁno a kg 150. Il sedile, comune
alle tre strutture, è in materiale plastico trasparente e le strisce
orizzontali con ﬁnitura micro goffrata garantiscono un azione
antiscivolo. Colori disponibili: bianco, blu, rosso, verde, arancio e
trasparente.
2. GEDY
Dal design di Emmanuel Babled, ecco Wendy, la serie di
accessori a parete, in resine termoplastiche, dalle forme
tondeggianti e dai colori giovani e brillanti. Nello stesso
materiale e ﬁniture il Tergi vetro per doccia.
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3. VALLI
Ludovica+Roberto Palomba ﬁrmano la serie di accessori Belt
per Valli, utilizzando materiali fashion come il cuoio, in nero e
naturale, con dettagli in ottone cromato. Belt, caratterizzata da
linee morbide e tondeggianti, è pensata per un target che ricerca
originalità ed eleganza.
4. KERAMIKÈ
Egg s, una nuova serie di accessori e complementi per il bagno
in metallo e ceramica disegnata da Daniele Meneghini per
Keramikè. Come un uovo sezionato perfettamente a metà in
cui l’albume è in metacrilato satinato di vario colore ed il tuorlo
può essere a volte un foro che ospita l’asciugamani, a volte uno
specchio.
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SEMPLICE, DECORATA, BIANCA, A COLORI O ESTREMAMENTE TECNOLOGICA
È IMPOSSIBILE RINUNCIARE AL POSSESSO DI UNA VASCA IN BAGNO
1. GRUPPO TREESSE
Scegliere una vasca e personalizzarla secondo il proprio gusto.
Decori, ﬁniture, rivestimenti capitonnè, cristalli Swarovski e altro
per la collezione Le Serie Speciali di Gruppo Treesse. Dal design
di Anika Elisabetta Luceri la vasca centro stanza Nina con Decoro
Cross, in vetroresina di colore nero e inserti in cristallo Swarovski.

3. SIMAS
È Bohemien la nuova vasca Simas in CrystalTech®, dal design
di Terri Pecora, pensata anche per ambientazioni non solo
private. Fa parte della collezione, ma è già passpartout per ogni
collezione. Le dimensioni 190 cm x 88 cm x 66 cm consentono
la collocazione in centro stanza o a muro.

2. JACUZZI

4. DISEGNO CERAMICA

Immergersi totalmente e godere pienamente dei beneﬁci
dell’idromassaggio. Con Nova, la nuova vasca circolare disegnata
da Carlo Urbinati per Jacuzzi, oggi è possibile grazie anche alle
dimensioni più agevoli di profondità e ampiezza. Dotata di impianto
di sanitizzazione di serie è disponibile anche in versione corner.

Enfatizza la primordiale natura del materiale ceramico che
nasce liquido per essere plasmato e poi cristallizzarsi in una
forma solida. Fluid la vasca disegnata dall’architetto Luca
Cimarra per Disegno Ceramica viene realizzata in ceramica ed e
disponibile nella misura 113x 191x127.
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1. REGIA
Regia sposa il decoro con Batik, la
nuova collezione di mobili per il bagno
disegnata da Bruna Rapisarda. Singolari
ante traforate in mdf laccato bianco lucido
che, grazie a soﬁsticate tecnologie laser,
lasciano intravedere il colore di fondo,
il rosso, abbinato al lavabo integrato in
vetroghiaccio dello stesso colore.
2. NOVELLO
Decisamente fashion la collezione
Happy disegnata da Arter&Citton per
Novello. Pensata per un bagno allegro e
colorato, dove le dimensione si annullano
e il lavabo fa le funzioni del mobile. Qui
nella versione laccato lucido viola con
il piano lavabo in acciaio inox, che in
alternativa può essere anche in cristallo
o Corian. Pensili, cassettiere e accessori
completano la serie.
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3. BRANCHETTI
Dancing Spirit, un progetto d’arredo
nato dall’incontro di Branchetti con
la fotografa Fabian, le cui immagini
suggestive danno vita a forme eteree e
corpi danzanti che decorano le ante dei
mobili per il bagno, rendendole così vere
e proprie opere d’arte contemporanea.
4. EDMO
Eureka, disegnata da Ivo Della Gaspera
per Edmo, è un piano versatile nella
lunghezza per potere accogliere più
tipologie di lavelli, da incasso o da
appoggio. La struttura e i frontali sono
in teak o in palissandro, oppure laccati
nei colori della gamma aziendale. Solo i
frontali possono essere rivestiti in cuoio
con sei varianti di colore o con decori
serigrafati in 5 diversi colori.

NUOVE SOLUZIONI DECORATIVE: IMMAGINI, SERIGRAFIE, RIVESTIMENTI
E COLORI PER I MOBILI DI ARREDOBAGNO DEL MOMENTO
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