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La collezione Solos di Ideal Standard, presen-

tata in anteprima al Salone del Mobile 2022,
propone un concept innovativo, inserendosi

nel segmento prenritun della Atelier Colleo-

dons dell'azienda Snlns interpreta Singula-tm,
il nuovo approccio alla progettazione degli
ambienti bagno che mira a fornire soluzioni

nasver sali, f tcilmente adattabili a ogni proget-
to per un risultato personalizzato. La nuova

collezione combina tecnologie pionieristiche
e materiali all'avanguardia, frutto degli anni di

expertise rll Ideal Standard nella lavorazione

della ceramica e della rnbinetteria. II prodotto
icona" della nuova collezione è un'innovativa
combinazione di lavabo e miscelatore total-

mente integrato. ll lavabo è disponibile in bian-
co. o nero lucido e abbinabile a miscelatori di

forma cilindrica o quadrata, in ii n'ampia gam-
ma di colori metallrratti premium e moderne

finiture satinate, tra mi pontato, bntshed gold

e nragnetic grev. la semplicità del design, nel-

la forma e nei dettagli, conferisce alla parte

in ceramica leggerezza ed eleganza. Il design.
ntinirttalisra è caratterizTno da bordi sottili e la
smarritadelmiscelatorecompletamentefitto-

grata sottolineala leggerezza del design. Ad es-
sere visibili sono solo la bocca di erogazione e la
manopola di comando, mente la tecnologia di

supporto rimane completamente nascostasot-

to il bacino, rendendo originale la combina-

zione. ll design minimalista e l'accurata fattura
del lavabo sono stati resi possibili grazie all'uti-

lizzo di Diatrtatec9, una miscela di allumina e
chamotte che permette la creazione di forme
complesse e design innovativi, offrendo però

allo stesso temporobustezra e dia-abilità Il foro
del miscelatore è stato praticato coni precisione

tale danon rendere necessariol'impiego di ria.
ghiera di copertina, solitamente utilizzata per
nascondere eventuali imperfezioni.

O nriscelatöre è dotato di tecnologia sequen-

ziale, che consente con controllo accurato del-

la temperatura e del flusso con una semplice

rotazione della manopola di controllo. Un se-
condo modello, con tecnologia touchless con
sensori capacitivi, o(lie ulteriori possibilità di

applicazione.
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Un lavabo "mimetico"

Carnaleo è il nome scelto da Colavene per il
nuovo lavabo in ceramica presentato al Salone

del Mobile 2022. Mimetico fin dal nome, il la-
vabo può essere montato a parete, su strutture

metalliche nelle nuove firfinne acciaio spazzo-

lato e bronzo e mobili coordinati, con pratici
rassetti. Accanto al classico bianco smaltato del-

la ceramica sanitaria ci sono 6 tonalità lucide

(vinaccia, lilla, iena, azzurro, petrolio e verde
bamboo) nonché 11 colorazionimatt (bianco,
nero, grigio, terna, taatem, siena, verde bam-

boo, rosa, azzurro. verde acqua, petrolio): una
palette che consente di rinnovare ogni tipo di

bagno. I mobili sono invece disponibili in blu
marlin, verde oliva, e nella speciale finitura

man effetto seta grigio, visone e piombo.
I lavabi Canraleo sono anche disponibili in ori-

ginali versioni bicolor che possono alternare
l'interno bianco lucido a esterni colorati (nratt

o lucidi) in I O abbinamenti, oppure giocare
sull'intensità dei colori pieni con l'interno del-

la vasca in una tonalità più tenue e l'esterno in
U1111 nu:mce più derisa.
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I lavabi Canraléo sono disponibili in due misure: 100 x 46 citi e fio x 46 cm. I mobili sono
disponibili nelle versioni a lena con due grandi rassetti contenitori (t 00 x 45,5 cm e 60 x-
45,6 cui) e sospesa a un cassetto
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