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Lavabi da appoggio – il nuovo
trend del 2022
by Redazione  luglio 18, 2022  in Per la casa

di Francesca Guerini Rocco.

Tra le nuove tendenze bagno del 2022 spiccano i lavabi da
appoggio a bacinella: piccoli e bombati, più squadrati e rigorosi,
compatti per il bagno degli ospiti o doppi per spazi più ampi. E in
tante nuances diverse.
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I nuovi lavabi da appoggio, visti al Salone del Mobile di Milano, hanno un forte
impatto visivo e danno subito carattere a qualsiasi bagno, ma sanno anche
essere discreti e sfruttare al massimo lo spazio. Il design dei nuovi modelli,
infatti, privilegia geometrie pulite e senza tempo, reinterpretate in chiave più
fluida per dare maggiore leggerezza allo stile. Alternativa contemporanea e
versatile ai classici lavabi, le bacinelle da appoggio offrono anche un vantaggio
pratico: possono essere collocate su piani e consolle e non sono vincolate alle
misure dei mobili. Trasformandosi così in inediti e personalissimi elementi
decor.

Il lavabo che si illumina

Design futurista e superfici in Corian per il lavabo Th(s)ink disegnato da
Martin Oberhousen per Planit. Con sistema integrato per il massimo
risparmio idrico e luci led che cambiano colore per segnalare i consumi
d’acqua.

Th(s)ink di Planit, design Martin Oberhousen – planit.it

Antibatterico e ultraresistente

I lavabi nella sfumatura cipria On top XL di Acquabella sono realizzati
nell’innovativo materiale Akron®, brevettato da Acquabella: in poliuretano e
cariche minerali, antibatterico e ad altissima resistenza.

On Top XL di Acquabella – acquabella.it

Stile giovane

La bacinella profonda in ceramica Kracklite di Giancarlo Angelelli per Axa è la
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soluzione perfetta per i nuovi mobili colorati Colavene. Per un bagno giovane
e contemporaneo.

Kracklite di Axa e Colavene, design Giancarlo Angelelli – axaceramica.it

Artigianato deluxe

Il classico catino circolare è il pezzo forte del bagno nella versione in pietra
refrattaria, grezza all’esterno e smaltata internamente. Cenote di Patricia
Urquiola per Agape è un vero pezzo unico perché è lavorato manualmente.

Cenote di Agape, design Patricia Urquiola – agapedesign.it

Eleganza trasparente

Anita Brotto interpreta il lavabo come una bacinella in cristallo per Artelinea.
Milano diventa così un arredo dall’eleganza leggera, che richiama la
trasparenza dell’acqua con riflessi fumé.

Milano di Artelinea, design Anita Brotto – artelinea.it
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