
Salone Internazionale del Bagno:
protagoniste le aziende ceramiche
civitoniche
Dal 7 al 12 giugno presso il Salone del Mobile di Milano nel segno della
sostenibilità
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04/06/2022 - 07:00
di Alessandra Sorge

 

CIVITA CASTELLANA - Alcune tra le più importanti aziende ceramiche del
distretto industriale di Civita Castellana saranno protagoniste dal 7 al 12
giungo al Salone Internazionale del Bagno, presso la Fiera di Milano a Rho.
Presenti la Kerasan, Scarabeo Ceramiche, Colavene, Ceramica Cielo,
Ceramica Globo, Ceramica Flaminia, Ceramica Azzurra, oltre al Gruppo Tre
Esse di Nepi, la Withessence e la Stilhaus di Viterbo.

Il Salone Internazionale del Bagno è la fiera per eccellenza dedicata al settore
dell’arredobagno che, giunto all'8a edizione, richiama ogni anno addetti del
settore da ogni parte del mondo.

 Presenti 172 espositori distribuiti su oltre 17.000 mq, che esporranno il meglio
della produzione internazionale: dai mobili agli accessori alle cabine doccia,
porcellana sanitaria, rubinetteria e vasche da bagno. Parte di questa
esposizione sarà riservata alle aziende ceramiche del comparto di civitonico,
che, dopo un anno di stop, hanno deciso di investire in visibilità partecipando
con i loro prodotti di ultima generazione, in linea con il tema di quest’anno che
è, appunto, la sostenibilità.

 “La novità di questa edizione - annuncia Alberto Serraglini, amministratore
delegato dell'Azzurra Ceramica - riflette la tendenza  di una evoluzione di
settore che si fa sempre più tecnologica e green oriented'.

 Da diversi anni infatti, in modo particolare nell'ultimo periodo con l'introduzione
di alcune ceramiche nel circuito Apea (area produttiva ecologicamente
attrezzata) le aziende dell’arredobagno civitoniche hanno  anticipato i tempi
improntando ingenti investimenti in ricerca e innovazione per ottenere prodotti
a basso impatto ambientale in linea con i più recenti requisiti di sostenibilità
richiesti dal mercato. Prodotti che puntano al risparmio idrico, 'come il nostro
programma Water Saving - prosegue Serraglini - un sistema di scarico
brevettato già da diversi anni in grado di risparmiare l'acqua fino al 70%, pari a
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