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I SANITARI
PIÙ ELEGANTI
ED ESCLUSIVI

Sempre di più la vasca e il lavabo, come
del resto la doccia, vengono interpretati
come elementi a sé stanti, piuttosto che
coordinati con gli altri sanitari. E sono
in crescita anche le proposte di mobili
e accessori per completare il bagno

50 Od 2021

A DUE POSTI ORTOGONALI
Realizzata in Solid Surface all'interno e in
multistrato di pioppo curvato all'esterno, con
finiture rovere (naturale, bruno, scuro) e
teak, oppure laccata in bianco, grigio chiaro
o grigio scuro, la vasca DR ha una forma
sinuosa e avvolgente definita da curve e
controcurve che generano due sedute a
90' l'una rispetto all'altra. La rubinetteria
non è prevista a bordo, può essere installata
a parete o a pavimento; tuttavia l'erogazione
dell'acqua può avvenire anche dall'interno
della vasca attraverso un foro protetto da
una ghiera in acciaio inox lucido. Misura
1835x1365x565 mm e ha una capacità di
400 litri. Agape (www.agapedesign.it)
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A PAVIMENTO O SEMI INCASSATA
Più profonda di molte altre vasche, ma meno ingombrante, la vasca
Immersion è in CristalpIant® biobased con finitura integrale bianca o con
esterno in grigio chiaro o grigio scuro; è completata da una seduta in
doglie di iroko. Per facilitare l'accesso, su richiesta si può avere nello stesso
legno anche il rialzo esterno Ascension, oppure si può pensare di incassare
nel pavimento la parte inferiore della vasca; la versione bicolore può
essere realizzata anche in altro colore a scelta, con una maggiorazione di
prezzo del 15%. La rubinetteria è installabile a parete o a pavimento; la
vasca misura 1427x707xH725 mm e ha una capacità di 305 litri.
Agape (www.agapedesign.it)

a

LA PUREZZA DELLA FORMA
Prodotta in due dimensioni (1493x739xH560 mm e 1650x727
xH550 mm), la vasca Vetralla è a doppia seduta, ha bordi
sottili ed è realizzata in Quarrycast®, un materiale
costituito da roccia calcarea Volcanic Limestone®
naturalmente bianca, miscelata con resine a elevate
prestazioni, resiste al calore e agli shock termici, facile
da rilucidare in caso di graffi.
Oltre al colore naturale bianco del materiale, è disponibile
in 194 varianti della gamma RAL e in sei finiture standard
a catalogo. Victoria + Albert (www.vandabaths.com)

Rifare Casi: r•
04'x2021 i

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
7
9
1
7
3

Bimestrale



3 / 8

Data

Pagina

Foglio

   08-2021
50/58RIFARE CASA

Dossier I Itibagn~urare

PER TROVARNE DUE UGUALI CE NE VUOLE...
15 modelli di vasca, 60 opzioni di colore, 34 varianti di decoro: in
totale 1425 possibili combinazioni che permettono di avere un
complemento personalizzato nel design e coordinato con le finiture
scelte per il bagno. Il progetto Decor Dress si suddivide in 4 pattern
(Glow Garden, Onirica, Superfici e Stone) accomunati da una palette
di colori adatti a ogni tipo di illuminazione e ambiente
dell'appartamento o della villa, mirati a trasmettere un senso totale

L'IDROMASSAGGIO
CHE NON TI ASPETTI
Le micro bolle del sistema NaturalAir
producono un effetto di acqua bianca e "setosa"
che avvolge e accarezza il corpo, contribuisce
all'idratazione della pelle portando alla
produzione di collagene. Il getto inoltre, genera
anioni, ioni che contribuiscono a ridurre lo
stress stimolando l'aumento di serotonina nel
corpo: l'utilizzo della vasca idromassaggio Ship
è un'autentica coccola per corpo e mente.
Realizzata in Novotech, materiale
naturalmente bianco ed estremamente
resistente, simile al marmo bianco levigato,
dispone di luce led bianca interna, mobile per
vasca e rubinetteria, sistema di scarico con
piletta click-clack Tra gli optional, i LED
perimetrali esterni, la rubinetteria con piantana
da terra e la rubinetteria bordo vasca per
mobile. La vasca Ship con Natural Air
costa 4.800 curo + IVA.
Novellini (www.novellini.it)

52 04 2021 Casa

di calma per conciliare il naturale equilibrio tra mente e corpo.
Le tonalità fredde della ceramica bianca incontrano, con rigore
geometrico, i toni caldi della terracotta fino ad arrivare a motivi più
elaborati come gli arabeschi di Azulejos frammentati. Completano le
varianti estetiche della linea, sinuose onde lignee, che ricordano la
chiglia di una barca, cromature dorate e fusioni di colore. A partire
da 2.800 curo + IVA. Forma Aquae (www.formaaquae.it)
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il bagno

GRANDE, INSTALLABILE IN PIO MODI
La caratteristica principale dei lavabi della serie Cento
e data dalla fascia perimetrale che accomuna ogni
pezzo alta, appunto, 100 mm; sono realizzati
modellando ceramica di alto pregio dando vita a tante
soluzioni dedicate a chi predilige le linee rigorose e
senza fronzoli. il modello da 120x45 cm offre un catino
generoso per la piena libertà di fruizione e in questa
configurazione è abbinato a una struttura sospesa in
metallo con ripiano in vetro per offrire un ampio
spazio per asciugamani e altri accessori utili; in
alternativa può essere posto su consolle a terra con
barre portasalviette, sempre in metallo, su colonna o
semicolonna, oppure può essere installato a parete, con
o senza barre portasalviette nella parte inferiore.
Euro 450,00 + IVA. Kerasan (www.kerasan.it)

5A Rifare Casa
`t 0412021

ava i

STRUTTURE A GIORNO

PER LAVABI SOPRAPIANO
Parola d'ordine: essenzialità, intesa come
semplificazione dei mobili da bagno, senza però
rinunciare alla versatilità e allo stile. Il sistema
Slide si compone semplicemente di supporti
laterali realizzati in lamiera verniciata e
forati al laser che possono ospitare ripiani in
legno di varie dimensioni: è così che due
tipologie di fianchi in lamiera nelle finiture nero
opaco, grigio e tortora e ripiani da 60, 90 e 120
cm si intersecano creando volume e molteplici
movimenti e soluzioni.
I piani in legno, oltre a essere disponibili in 5
finiture (Alpaca, Cesio Verde, Macassar, Rovere
Brizzo e Rovere Nodato), su richiesta possono
essere tagliati su misura. Slide si rivela perciò
una soluzione interessante per la facilità di
composizione e fissaggio a parete, oltre che per
il costo veramente contenuto, senza scendere a
compromessi con il design; inoltre è abbinabile
a oltre 100 lavabi Scarabeo, disponibili in 9
tonalità di colore. La composizione nella foto a
Iato, comprensiva di specchio (lavabo escluso)
costa curo 815,00 + IVA. Scarabeo
Ceramiche (www.scarabeosrl.com)
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i telai premontati
per sanitari
Sono strutture metalliche che facilitano l'installazione

di sanitari sospesi (WC, bidet, lavabo) in quanto

vengono forniti con tutto il necessario per i

collegamenti idraulici e il fissaggio dei sanitari.

Le strutture sono disponibili sia per installazione

ridossata alla muratura, compatibile con le orditure

per cartongesso, nel caso si debbano realizzare

contropareti, oppure da incassare nella parete, tramite

apposite zanche di fissaggio.

■ Massima adattabilità

I telai si presentano con piedini telescopici regolabili

di volta in volta all'altezza prevista per l'installazione

(su pavimento finito o su massetto) e per la perfetta

messa in bolla; sia i supporti per i sanitari sia quelli

per gli attacchi idraulici sono registrabili per

stabilizzarli di volta in volta agli interassi previsti dal

progetto. Il modulo per WC può avere la cassetta

integrata, rivestita con telo anticondensa (per

cartongesso) o con rete portaintonaco (muratura),

oltre a incorporare la cornice sulla quale, a

installazione terminata, viene incastrata la placca con

i comandi per il risciacquo. La sede per la placca e le

estremità dei tubi di cacciata e di scarico,

successivamente al montaggio, vengono chiuse con

coperchi provvisori (protezioni cantiere) per evitare

che in fase di intonacatura o finitura eventuali detriti

possano cadere all'interno.

UN BORDO DI SOLI 8 MM
Piegare come un foglio di carta un materiale duro e
resistente come l'acciaio al titanio vetrificato non è cosa da
poco: per ottenere vasche e lavabi delle gamme BetteLux,
BetteLoft (in foto, 1.580 curo + IVA) e BetteStarlet Spirit
con uno spessore di soli 8 mm bisogna applicare al
materiale tanto calore e pressare il materiale con uno
stampo del peso di 250 tonnellate (50 elefanti) per 40
secondi. La piegatura dei bordi esterni degli elementi della
vasca effettuata con accuratezza artigianale consente di
ottenere linee morbide e perfette, necessarie a effettuare
una più facile vetrificazione dell'acciaio che conferisce ai
prodotti una resistenza e una durevolezza eccezionali. I
bordi laterali sottili permettono un'installazione incassata
pressoché a filo delle superfici circostanti e, insieme al
raggio angolare molto stretto, sottolinea il design
essenziale. Bette (www.my-bette.com)

Foto: Ideai Standard
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KIT PER DOCCIA A FILO

E MENSOLE A PARETE
Per garantire un efficace deflusso delle acque
nelle docce a filo pavimento, in particolare
nella configurazione "walk-in , ci si può
affidare a Proshower System: è composto dal
pannello Proshower Panel Linear per la
perfetta pendenza dopo la posa del
rivestimento ceramico, dalla membrana
impermeabilizzante Profoil e da una canalina
di raccolta, a scelta tra Proshower Base Drain,
in acciaio inox, o Proshower Base Drain Eco, in
polipropilene, entrambe fornite di scarico con
sifone orientabile a 360° e flange di testa
removibili per collegare due o più canaline.
La doccia si può completare con una delle
cinque griglie in acciaio inox disponibili o con
la cover piastrellabile.
Inoltre, alla fiera Cersaie di settembre
verranno presentate due novità per rendere la
doccia ancor più funzionale: si tratta delle
mensole triangolari o rettangolari Proshelf
e Proshelf Design. La prima è in acciaio inox e
piastrellabile, si monta durante la posa del
rivestimento; la seconda ha un profilo sottile
che ne esalta il design minimalista e
contemporaneo. Progress Profiles
(www.progressprofiles.com)

IL PIU SOTTILE IN ASSOLUTO
Lo si potrebbe considerare come una piastrella, dato che lo spessore
di 10 mm corrisponde circa a quello di una ceramica per pavimenti;
BetteAir è un piatto doccia in acciaio al titanio vetrificato
e smaltato con una sottilissima finitura che lo rende praticamente
indistruttibile (BetteGlazur®), tanto da essere garantito 30 anni.
È disponibile in otto formati, da 900x900 a 1400x1000 mm, e in 31
colori suddivisi tra classici, opachi e uno a effetto speciale; su richiesta
lo si può avere con superficie antiscivolo (BetteAnti-Slip Pro oppure
BetteAnti-Slip Sense per i colori lucidi).
Anche le fasi di installazione sono ridotte all'essenziale, perché
i quattro componenti (tappo di scarico, adattatore di scarico,
supporto in polistirolo Slim e set fonoassorbente di base) sono
preassemblati per il montaggio a filo pavimento direttamente sul
massetto. In alternativa, con il sistema di montaggio universale, può
essere montato sul pavimento grezzo. Disponibile da settembre2021.
Bette (www.my-bette.com)
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A CASA COME IN UNA SPA
Un unico blocco in acciaio inossidabile che si
Marca fino a diventare soffione, ione, disponibile
con finitura a specchio, verniciato nero opaco
o verniciato bianco opaco; Crio è un pannello
doccia dalle forme accattivanti, di facile
installazione a parete, che si adatta tanto
agli ambienti metropolitani e grintosi quanto
a quelli più sofisticati e sobri.
Oltre all'aspetto scultoreo che lo
contraddistingue, Crio è pensato per
promuovere un benessere assoluto: il soffione
ha un'insolita forma rettangolare di
dimensioni imponenti (550x150x20 mm) e i
getti pieni e intensi, frutto di una tecnologia
che garantisce un piacevole effetto massaggio,
vengono diffusi dall'alto e anche frontalmente,
grazie a due blocchi incorporati nella parte
verticale ad altezza busto, ciascuno con 50
ugelli anticalcare.
Completano la dotazione miscelatore
e deviatore che regolano apertura e chiusura
dei flussi e una doccia a mano monogetto
in ABS del diametro di 31 mm, anche questa
anticalcare, agganciata alla colonna
e proposta nella finitura lucida anche
in abbinamento al pannello doccia nero
e bianco. Damast
(www.damast.it - www.doccetteria.it)
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ACCESSORI COORDINATI
Scegliere con oculatezza i sanitari

è importante per l'estetica e la fruibilità
del bagno, ma gli accessori non sono da

meno: è importante, infatti poter contare su
una gamma completa con linee e finiture

univoche affinché  la pulizia non sia soltanto
«igienica", ma anche formale. Mach 2,

evoluzione della precedente gamma Mach,
nasce dall'esperienza di fruizione da parte

degli utenti e propone portarotolo,
portascopino, mensole di varia forma e

dimensione, portasalviette, portasapone,
portaspazzolini, vari dispenser e contenitori

perfettamente coordinati, in acciaio inox
lucido, satinato, con bordi lucidi oppure

verniciati nero. Agape
(www.agapedesign.it)

STRAVAGANZE FRANCESI
Anziché in una classica vaschetta
«cieca", l'acqua viene raccolta in un
tubo di vetro acritico trasparente
e la si vede scendere e salire; i comandi
di scarico 3-6 litri sono sul collare
in alluminio spazzolato che nasconde
il livello dell'acqua (ed eventuali aloni
di calcare). icone 01 (a partire da 1.50(1
euro) è privo di coperchio, perché
alzandolo verrebbe in buona parte
nascosta la colonna; la seduta è in
frassino per garantire resistenza e
comfort e il WC è senza brida, in
ceramica colorata con una particolare
miscela di smalti che permette di avere il
prodotto in tinte unite o in
combinazioni cromatiche vaso/sedile
di grande effetto. La colonna trasparente
ha lo scopo di rendere evidente
il consumo di acqua quando si aziona
lo scarico, per sensibilizzare al risparmio
idrico. Trone (www.trone.paris)

IGIENE E RISPARMIO RISORSE
Le cassette e i telai dei vasi del sistema

di installazione ProSysT^'sono disponibili
in varie profondità e altezze, per muratura

e cartongesso, e includono diverse tecnologie
e funzionalità avanzate. Tra queste

SmartFlush, sviluppato per migliorare le già
alte qualità igieniche del sistema

AquaBlade®, che a ogni risciacquo eroga
un detergente direttamente nella brida del

vaso, igienizzando i canali smaltati interni
e limitando la formazione di calcare

e batteri. SmartValve, una speciale valvola
d'ingresso, riduce il consumo idrico del 12%.

SmartForce, una tecnologia disponibile
con le placche Symfo e Altes7m, elimina

la necessità di alimentazione elettrica,
sfruttando la forza dell'acqua per generare
e immagazzinare energia a ogni risciacquo.
ProSysTh" 80 per vaso sospeso (muratura) a

partire da 251,00 euro + IVA.
Ideal Standard (www.idealstandard.it)

CAMBI SEDILE, HAI IL BIDET
Con il sedile elettronico SensoWash® Slim
(1.546 euro) si possono arricchire i WC
di diverse gamme della funzione bidet e di
funzioni aggiuntive: doccetta posteriore,
Lady o comfort con acqua riscaldata
regolabile, abbassamento automatico
graduale SoftClose, illuminazione
notturna, ugello doccia autopulente.
Tutte le funzioni possono essere gestite dal
telecomando, ultrasottile come sedile
e coperchio che si rimuovono facilmente per
una pulizia più approfondita. Il sedile
è disponibile in diverse dimensioni, conformi
alle linee di vasi ME by Stark, Stark 2, Stark
3, Darling New, DuraStyle, Happy D.2,
Vero Air, Viu. Duravit (www.duravit.it)

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
7
9
1
7
3

Bimestrale


