21

COVER STORY: cea

SPECIALE cersaie 2013
A FILO D’ACQUA…

PUBLIC TOILET TOUR

CERAMICA & ECONOMIA

METROPOLITAN TILE TREND

schede

CAMERA
CON VISTA

Parete mobile Velaria con telaio titanio e
vetro a specchio, di Rimadesio; rivestimento a parete in legno rovere termo trattato camelias, di Bhc; pavimento in resina
hd. Vasca da bagno in Korakril™, Vela, di
Rexa; mobile con piano lavabo in Kerlite,
Twenty, di Modulnova; scaldasalviette
scudo, Antrax; portasciugamani in acciaio
inox Tandem Up, Antonio Lupi; rubinetteria Rettangolo XL di Gessi.
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Txt > Claudio Moltani

Il bagno? È sempre più aperto, visibile, sconfinante verso gli altri
ambienti della casa. Mentre, nuovi materiali per le finiture, facili
da pulire e resistenti a tutto, sanitari e rubinetterie, che riducono lo spreco idrico, e box doccia altamente personalizzabili lo
rendono, se possibile, ancora più vivibile. Per aprire questo servizio dedicato alle ultime novità del settore, abbiamo scelto un
progetto dell’architetto Angelo Pozzoli, un appartamento che si
trova a Tavernola, in provincia di como. caratteristica più evidente
dell’ambiente bagno è l’affaccio dello stesso verso la camera matrimoniale, dalla quale si gode la vista della vasca free standing e
del lavabo. La porta che separa i due ambienti è realizzata con un
vetro ‘riflettente’, che ha la peculiarità di specchiare quando l’intensità della luce interna del bagno è più bassa rispetto a quella
della camera da letto, permettendo invece la visione quando la
luce del bagno è accesa.

CEA
La collezione Giotto è composta da miscelatori monocomando, bi-comando e
idroprogressivi, uniti ad un’ampia serie di
complementi per l’erogazione e completata da una linea di accessori, sempre in acciaio inossidabile AIsI 316. Tutto è ispirato
alle forme pure ed archetipiche del cerchio,
pensato per garantire la massima libertà
compositiva al progettista. I prodotti sono
disponibili nelle finiture acciaio lucidato o
satinato. Per garantire il risparmio idrico,
tutte le bocche lavabo e bidet hanno aeratori con portata di flusso a 5 lt/min.

