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Le collezioni HANDY 42 E READY 43
DI FIR ITALIA: forme semplici e pulite alle più svariate esigenze d’arredo.

AFFETTO, la collezione per la casa 
versatile e trasformista disegnata da Luca 

Nichetto per Globo.

BOLLA propone Incontroardito: una nuova 
interpretazione del concetto di rivestimento, 

capace coniugare luce e tridimensionalità. 
Disponibile ora anche nella versione 

esagonale.

MONOLITE, il sistema innovativo 

!rmato Brandoni che coniuga 

piatto‐cabina doccia‐radiatore

in un unico elemento.

FRAME, l’inedito progetto gra!co 
nato dalla collaborazione di Ceramiche Re#n con lo studio FM Milano. Nella foto una composizione create con la piastrella Carpet.

SENTO è il nuovo programma di 
rubinetteria con accessori bagno 
coordinate, disegnato da angeletti 

ruzza design per Graff.

CONVIVIUM, la collezione home design

di Ariana, dedicata a chi ricerca

il fascino del lusso e dell’eleganza.

TOUCH, il “personal” mobile !rmato 
Milldue, in versione ecomalta e abete 
restaurato recuperato da edi!ci storici.8
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Linee snelle, pulite e salva-spazio per la nuova 
collezione DEGRADÈ di Simas, designed by Terri Pecora. 

TAGINA CERAMICHE D’ARTE 
presenta la versione bagno 
di Woodays, disponibile in 

un’ampia gamma di !niture 
che richiamano il legno.

CRYSTAL: la “preziosa” collezione

di Rubinetteria Giulini, impreziosita
da originali “Swarovski Elements”.
Nella foto, lavabo della collezione 
Persia Crystal.

Diverse visioni di stile e design che interpretano con 

varie sfumature il senso del vivere contemporaneo 

negli spazi urbani. Ecco URBAN CONCRETE e URBAN 

WALL, le due ultime collezioni !rmate Flaviker-Pi.Sa.

H2OMIX 3000, l’ultima 

collezione di miscelatori 

monocomando per bagno e per 

cucina di Gattoni Rubinetteria.

Cea presenta ZIQQ, una 
reinterpretazione in chiave moderna 

di una forma classica della 
rubinetteria, in acciaio inossidabile 
AISI 316L, disponibile nelle !niture 

lucido e satinato.

Nuovo restyling per la linea Ethos di Galassia: 

un innovativo mix tra le tendenze moderne della 
contemporaneità e le atmosfere più retro. 

Cinque nuove collezioni per ABK, all’insegna dell’originalità e della creatività. Nella foto Docks, in versione Silver
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DAY è il nuovo mobile per il bagno della linea Young di Grantour.

Assoluta trasparenza, nessuno 
spessore e una super!cie 
completamente liscia per 

l’ultimo modello di box doccia 
della LINEA FLAT di Provex, 
in cui cerniere e maniglia si 

integrano perfettamente nel 
vetro temprato da 8 mm.

L’ispirazione Sicis corre lungo la Via della 
Seta con ORIENTALE, collezione ispirata 

alle forme e ai motivi realizzati in Estremo 
Oriente tra il XVIII e il XIX secolo. 

Il pavimento in COTTO POSSAGNO A MANO, garantisce 

un risultato estetico e funzionale di gran pregio. Può 

essere richiesto naturale o pretrattato, con !niture ad 

impregnazione di diversa tonalità e colorazione.

Dimensioni generose per il lavabo 
da appoggio BIG di Regia, realizzato 
in LivingTec laccato, Tecnoglass e 
Vetroghiaccio trasparente. Disponibile 
anche nella !nitura bicolore.

La soluzione doccia diventa oggetto da 

esibire con DOLCE VITA di Samo. Modelli 

con e senza pro!li, e tonalità che vanno 

dall’oro al cromato lucido, dal bronzo al nero.

Insieme ai giovani designer di Emo Design, 

Planit ha sviluppato il lavabo SPLIT, che 
coniuga design e funzionalità.

Rubinetterie Stella 
arricchisce il suo 

catalogo con SERIE 130 
E SERIE TITIAN, le due 

nuove collezioni curate da 
Michele De Lucchi. Nella 

foto: Titian. 
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Per dare un certo charme 
anche al bagno di servizio,

LAVELLA di Lineabeta: 
lavabo rettangolare 

ricco di accessori colorati.

Nello spirito del pensiero orientale, Olympia crea UKIYOE, 
sistema innovativo e funzionale capace di soddisfare 
interamente le esigenze di un piccolo bagno in un piccolo 
spazio.

Ricchetti propone NEW ART MOSAIC, una collezione 

dai colori decisi e brillanti, uniti a effetti geometrici 

stilizzati dal forte impatto visivo, creati attraverso una 

sapiente lavorazione a mosaico.

SETA di Bandini Art & Design:
un prodotto che coniuga forme 
sculturee alla morbidezza tipica
del materiale da cui prende il nome

Pareti decorative 
di rivestimento 
tridimensionali 

3D SURFACE, in 
malta ceramizzata 

!brorinforzata per interni 
ed esterni. Tredici le 
textures disponibili, 

oltre alla possibilità di 
super!ci personalizzate.

Materiali unici e !niture preziose

per gli ambienti bagno !rmati 

VETRO COLOR
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a cura di VERONICA MONACO


