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Stesso lavabo, tante combinazioni
Dal lavabo-lavatoio, capiente e funzionale, a quello più elegante, fino alla

ceramica colorata in pasta, passando per strutture coordinate e sistemi

modulari di arredo per gestire il bucato in casa: accanto a grandi classici

come Tina e Wynn, lavabi lavatoi dalla spiccata funzionalità, o il lavabo da

appoggio Alaqua, dotato dì una pratica tavola ìn legno che svolge la doppia

funzione di piano da appoggio e strofinatoio, spiccano novità come

Camaleo, lavabo dalle forme squadrate e rigorose disponibile in 6 tonalità

lucide, 11 colorazioni matt e in originali versioni bicolor, che possono

alternare l'interno bianco lucido a esterni colorati (matt o lucidi) in 10

abbinamenti, oppure giocare sull'intensità dei colori pieni con l'interno

della vasca in una tonalità più tenue e l'esterno in una nuance più decisa.

I lavabi Camaleo sono disponibili in due misure: 100x46 com e 60x46 cm; i

mobili sono disponibili in Blu marlin, Verde oliva e nella speciale finitura

matt effetto seta Grigio, Visone e Piombo, in versione a terra con due

grandi cassetti contenitori (100x45,5 cm e 60x45,5 cm) o sospesa, a un

cassetto. Lavabo in foto 1.007 euro (listino).
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Un intero sistema ci superfici
Alla base di questo sistema c'è un materiale versatile e durevole, che

permette di dare forma a molteplici soluzioni personalizzate

nell'ambiente bagno per un effetto coordinato di grande impatto

estetico: lavabo, accessori, specchiera, top scatolato, pannelli

rivestimento, fianchi e top, piatto doccia, termoarredo. Ogni oggetto

realizzato in PietrabluTM è interamente prodotto in Italia, modellato

grazie a stampi diversamente texturizzati su design esclusivo: una

scelta esteticamente d'impatto, ideale per chi ama la sensorialità

lattile combinata alla resistenza.

La novità riguarda le colorazioni disponibili: oltre che nelle finiture

bianco, avorio, ghiaia, cappuccino, vulcano, corda, cemento e

antracite, ora sarà possibile personalizzare la PietrabluTM in tutti i 44

colori Arblu. Le texture disponibili sono: Juta, una superficie in grado di

riprodurre la trama e l'ordito della juta naturale; Trendy, che ricorda le

sensazioni della pietra naturale; Well, il fascino dell'antica tecnica

artigianale della pietra a spacco; Woody, la naturale matericità del

legno; Easystone, dal leggero effetto spatolato. Ciotola 42 in finitura

Trendy cipria, 390,00 euro + IVA; top scatolato Trendy Cipria 105x9x50

cm 814,00 euro + IVA; specchiera LOL retroilluminata 0 70 cm 211,00

euro + IVA; termoarredo Trendy cipria 30x180 cm 1.156 euro + IVA.
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