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Wl bagne ,LV SPAZIA

DELL'INTIMITÀ
di ALESSANDRO BIANCO

40- MAGGIO

CARTE

DELLA SINTESI

Disegnati da Luca Papini

per SDR Ceramiche e

pensati per arredare

con stile e personalità

a sala da bagno,

La Linea Revolution

Si caratterizza per i

sanitari in solid surface

e ceramica da, design

affascinante.

www.sdreeramiche.it
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SPESSO DI DIMENSIONI RIDOTTE, LA ZONA BAGNO
ALL'INTERNO DELLE ABITAZIONI PUÒ PUNTARE SU UN
ARREDO COMPATTO MA UGUALMENTE FUNZIONALE

Elemento imprescindibile della
casa, il bagno è il luogo dove
concentriamo la maggior parte
delle attività quotidiane all'interno
delle nostre abitazioni ed è, al
tempo stesso, l'ambiente più
importante per la nostra intimità.
Proprio per queste ragioni, da
un lato occorre che risponda a
criteri estetici adeguati, che non
siano né troppo prorompenti né
eccessivamente neutri, in modo da
trasmettere la giusta sensazione
di relax; dall'altro, è necessario
che l'arredo sia prestante dal
punto di vista igienico e di
comodità. Tuttavia, nonostante la
sua importanza, spesso a questa
zona viene destinato il locale
più piccolo della casa per cui
necessita di un'organizzazione
ottimale dell'arredo. In questo
senso, esistono numerose soluzioni
che permettono di ottimizzare le
esigenze di spazio, senza dover
rinunciare ad adeguati livelli di
comfort e praticità.
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riagr Zita
Yl bagno

• COMPOSTEZZA
ED ELEGANZA

La base Lavabo e Le colonne
della Linea Shape diArcom

si distinguono per la finitura

effetto metaLlo spazzolato, in
grado di donare aLLarredo e

all'ambiente bagno un Look
moderno e accattivante.

www.arcombagno.com

EFFETTO VETRO

Il Lavabo freestanding Totem è un

monolite realizzato in SoLid Surface qui
rivestito in Skinglass in fibra di vetro

nella grafica Greenglass. Può essere
accessoriato con iL portasciugamani

angolare in metallo, finitura Nichel.
www.cerasa.it
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• EQUILIBRIO FUNZIONALE

Elegante, colorato e funzionale. Composto

da strutture metalLichetuboLari combinate

con mobili in Legno e Lavabi in ceramica,
Altalena di Colavene personázza L'arredo

bagno con soluzioni pratiche e su misura.
www.colavene.it
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• LA CURA DEI DETTAGLI

Composto da un elemento unico che

sembra scolpito nella pietra, Allegro di

Arblu si rivela nei suoi particolari come La

superficie materica, iL taglio asimmetrico

del Lavabo e gli inattesi inserti dorati.

www.arblu.it

• [ESSENZIALE CHE SEDUCE

Ispirati aL concetto di welLness e agli

arredi del Living, i prodotti della collezione

Suite di Gruppo Geremin impiegano iL

materiale ceramico in abbinamento a

raffinate finiture in rovere e frassino.

www.gruppogeromin.com
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