
ade LUXURY GOODS

1. Jean-Michel Wilmotte firma la nuova
collezione di prodotti, lavabi e piatti doccia,

che esaltano le nobili caratteristiche del Fior di

Pesco Carnico, un marmo esclusivo Margraf,

proveniente dall'unica cava al mondo a Forni

Avoltri (Udine) che vanta delle peculiari tonalità

che variano dal grigio al rosa, dal bianco all'avorio.

Un materiale perfetto per bagni di alto livello.

2. Arti affianca alle linee di arredo bagno il
programma Ibra Showers, che comprende box

doccia, recentemente arricchiti con modelli con

vetri da 6 e da 8 millimetri in differenti finiture

e varie configurazioni, piatti doccia, pannelli di

rivestimento eleganti e resistenti, vasche da

bagno, termoarredo e accessori funzionali dal

design accattivante. 3. Gli stili architettonici
del Ventesimo secolo hanno ispirato la

nuova collezione di tavolozze cromatiche di

Wallpaper e Vittoria + Albert. La editor in

chief Sarah Douglas ha studiato le gamme

delle tonalità impiegate dai minimalisti belgi, le

pennellate di colori primari del modernismo

brasiliano e i cromatismi del postmodernismo

americano, adattando e immaginando ombre

e colori nell'ambiente bagno contemporaneo.

4. La ceramica colorata del nuovo lavabo
in ceramica Camaleo di Colavene diventa

strumento progettuale da usare in abbinamento

a rivestimenti o per giocare sui contrasti con

mobili e strutture da appoggio.Accanto al

classico bianco smaltato, il lavabo è disponibile

in sei tonalità lucide e undici colorazioni matt,

oltre che in dieci originali versioni bicolor, che

alternano interno bianco lucido a esterni colorati.

5.Tiberio è il nuovo mobile freestanding
con lavabo integrato in ceramica disegnato

da Andrea Parisio e Giuseppe Pezzano per

Ceramica Cielo. La forma ovale del lavabo è

abbracciata da una sinuosa e sofisticata curva in

legno laccato o in essenza, che funge anche da

pratico elemento contenitore. 6. Alcuni modelli
della linea di cabine doccia duka stila 2000 sono

ora disponibili con profilo nero, che conferisce
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