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azienda Arbi Arredobagno
materiale Tecno opaco
dimensioni 5 modelli con forme e dimensioni diverse

firm Arbi Arredobagno
material Tecno opaco
dimensions 5 models with different shapes and dimensions

Il segno è quello che lascia una cintura che avvolge e “strizza” una
materia plasmabile e malleabile, l’immagine è quella di un volume
rastremato che culmina in un bordo fino, disegnato da una matita
fine e sicura. Belt è una collezione di lavabi d’arredamento da
appoggio realizzata in Tecno opaco, materiale dalle alte prestazioni,
che si esprime in un’estetica rigorosa e minimale fatta di proporzioni
equilibrate, dettagli preziosi ed eleganti superfici opache. L’immagine
elegante definita da geometrie essenziali e tratti morbidi e arrotondati
viene caratterizzata dal dettaglio formale del coronamento del volume
che determina una variazione di profondità materica che genera
un interessante gioco di luci e ombre.
“Volevamo lavorare su una forma pulita ed essenziale, su una
variazione leggera e delicata ma che diventasse allo stesso tempo
segno riconoscibile della collezione – raccontano Meneghello Paolelli
Associati – abbiamo interpretato il tema quanto mai attuale dei bordi
sottili cercando di renderlo espressivo ed esaltando gli indiscutibili
vantaggi che può garantire questa soluzione, come l’aumento della
capacità del bacino”.
I lavabi appartenenti alla serie Belt si declinano in quattro soluzioni
da appoggio dalle forme geometriche elementari – cerchio, quadrato,
rettangolo e ovale – e un modello da incasso.

The sign is that left by a belt that wraps around and “squeezes”
a mouldable material; the image is that of a tapered volume
culminating in a fine rim, drawn confidently with fine-tipped pencil.
Belt is a collection of countertop washbasins made of Tecno opaco,
a high-performing material expressed in a rigorous minimal aesthetic
made up of balanced proportions, precious details and elegant matt
surfaces. The elegant image created by simple geometric shapes
and soft, rounded lines is characterised by the formal detail of the
crowning element on the volume, creating variation in the depth of
the material and generating interesting effects of light and shadow.
“We wanted to work with a clean, simple shape, a light, delicate
variation that would at the same time become a recognisable sign
of the collection,” says Meneghello Paolelli Associati. “We interpreted
the highly relevant theme of fine rims, seeking to make it expressive
and underlining the undeniable benefits the solution has to offer, such
as larger basin size.”
Washbasins in the Belt series come in four countertop versions,
based on the elementary geometric shapes – the circle, the square,
the rectangle and the oval – and one inset version.

Leggera e delicata
variazione di spessore
è il tratto distintivo
della collezione Belt.
A delicate slight variation
in thickness is the
distinguishing feature
of the Belt collection.

