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ARMONIA E WELLNESS
1 nuovi bagni servono a rigenerare corpo e mente grazie a idee e soluzioni che
puntano su qualità, estetica e materiali di ultima generazione
di CLAUDIA SCHIERA

Sempre meno spazio di servizio e sempre più un
luogo da vivere, il bagno è sicuramente il luogo del-
la casa che negli ultimi anni ha subito una vera e
propria rivoluzione. Troppo spesso considerata una
parte "secondaria", da rendere pratica più che bella,
coniuga oggi funzionalità e stile grazie a una proget
Lvione attenta e rnelicolosa che la pone al centro
delle nuove composizioni domestiche. "Già da diversi
anni il bagno è diventato tino degli ambienti più im-
portanti della casa, racconta aViilec: Canili Eugenio
Canton, designer d'interni e progettista creativo di
Mrr artBen. Un luogo dove abbandonarsi, coccolarsi
e dedicarsi alcuni momenti di relax. I clienti sono
sempre più attenti A. tutti gli elementi necessari per
la progettazione di questo ambiente: dai sanitari alla
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rubinetteria e ovviamente all'arredo bagno, che è si-
curamente una delle cose più importanti dal punto
di vista stilistico. Spesso però occorre fare i conti
con dimensioni non particolarmente generose che
necessitano di una progettazione su misura". Le più
recenti collezioni studiate per questo ambiente sono
un trionfo di colori e forme. Messo un po' da parte
il total white, per tanto tempo considerato l'unico
colore "indicato" per il bagno, oggi è possibile giocare
con diverse combinazioni cromatiche che aprono a
realizzazioni all'avanguardia e funzionali, incentrate
su un'estetica di assoluta qualità Merito anche dei
tanti materiali di ultima generazione, centrali per
questo ambiente, studiati per offrire il massimo del
comfort. "Mi piace pensare che il 'progetto sia parte
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<1 > CERASA La composizione mixa le collezioni
Segno e CartaBianca, costituita da due basi
con due cassetti e da due fianchi di finitura
laterali; la grande mensola è in HPL con vasca
integrata. Sopra, specchio Ovale illuminato a
led e specchio Ovale con contenitore integrato.
La parete è stata impreziosita dal rivestimento
in fibra di vetro nella grafica Ruins. <2> GRUPPO
GEROMIN La collezione Elite di Geromin
esprime tutta l'essenza del legno. L'intensità del
noce riveste la linearità del design con la finitura
Natural Wood che dona calore al bagno. La
finitura del mobile può essere abbinata a diversi
top, con lavabo integrato o in appoggio. Qui, è
proposta insieme al box doccia Stylè con piatto
doccia Tecnotek e Icon Column. <3> COLAVENE
Compatto ma super capiente, Wynn è il
lavabo in ceramica perfetto per arredare bagni
multi funzionali. Profondo come un lavatoio è
elegante, ma versatile ed è ideale per risolvere
sia l'ambiente bagno sia l'area dedicata alla
lavanderia.
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