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DOSSIER BAGNO:
PIÙ SCENOGRAFICO,
MA PIÙ SOSTENIBILE
LE NUOVE PROPOSTE PER UN BENESSERE
FATTO ANCHE DI EMOZIONI VISIVE E TATTILI, 
CON UN OCCHIO AL RISPARMIO IDRICO

SUPERATTICO CON
DOPPIA ESPOSIZIONE
E DUE TERRAZZE
complete di piscina,
zona pranzo, bar, 
home theatre…

SCALE E ASCENSORI:
DUE MODI DIVERSI
DI SPOSTARSI TRA I PIANI
POSSONO ESSERE COMPLEMENTARI ANCHE 
NELLE CASE SINGOLE, PERCHÉ UN ASCENSORE
DOMESTICO NE INCREMENTA IL VALORE

LE NUOVE SOLUZIONI
PER INTEGRARE LA TV
TRA GLI ARREDI DI CASA
SUPPORTI GIREVOLI O A SCOMPARSA,
ALLESTIMENTI A TUTTA PARETE, PANNELLI
OSCURANTI, RETROILLUMINAZIONE…
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2|L’INTEGRAZIONE NELLE CURVE  
Durante la fase di progettazione la gestione dello 
spazio e delle necessità pratiche diventano variabili 
fondamentali che non devono far trascurare l’a-
spetto estetico. L’integrazione fluida dei comple-
menti è quello che ha ispirato il programma Fusion: 
le linee curve delle basi si affiancano alla rigida geo-
metria delle colonne e dei vani a giorno, creando 
composizioni dai volumi delicati. Dal punto di vista 
stilistico, l’elevata personalizzazione è garantita dalla 
possibilità di scegliere tra finiture in Rovere, dalle 
tonalità più neutre a quelle più decise, melaminici 
termostrutturati che riprendono la matericità del le-
gno oppure finiture laccate disponibili in ben 51 al-
ternative cromatiche. 
www.arbiarredobagno.it 

ARBI ARREDOBAGNO

1|L’ELEGANZA DEL NERO  
La grafite, un minerale di origine metamorfica, è il 
risultato dello stesso processo dal quale nascono i 
carboni fossili: resti vegetali e carbonio pressati a 
una temperatura compresa tra i 1.500 e i 3.000 °C. 
La sua spiccata matericità e il suo intenso colore si 
appropriano dell’ambiente bagno. La collezione Ri-
ver nasce proprio dall’osservazione dei fenomeni 
naturali e, in particolare, dell’azione erosiva dell’ac-
qua: nei punti in cui la pietra emerge, l’effetto per-
mane materico e strutturato, mentre quando è im-
mersa viene levigata e ammorbidita nei contrasti. 
Le superfici richiamano questo originale effetto 
dando vita a un dialogo tra l’universo naturale e la 
dimensione artigianale. 
www.refin.it 

CERAMICHE REFIN

3|SUPERFICI RIFLETTENTI  
La luce in primo piano, anche nei materiali. Ne è 
espressione la collezione Onice, una pietra marmo-
rea preziosa e resistente frutto dell’innovazione tec-
nologica applicata all’interior design che conferisce 
profondità agli ambienti grazie ai giochi di luce sulle 
superfici. L’identità cromatica di Onice è definita da 
tre sfumature e intrecci di colore compatti che con-
vivono nel gres porcellanato: Multicolor con una va-
sta varietà cromatica che risalta in particolare con il 
riflesso della luce; Honey con un delicato color miele 
in cui emerge la tessitura e la profondità del quarzo 
caldo e accogliente, e la Pearl, più fredda e vellutata.  
www.keope.com  

CERAMICHE KEOPE
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2|UN CLASSICO REINTERPETATO  
Sintesi tra linee essenziali e matericità, la nuova vasca 
Roman si contraddistingue per la forma ellittica, ma anche 
per l’effetto vellutato piacevole al tatto garantito dall’uti-
lizzo del Tekno Deimos, un tipo di Solid Surface composto 
da un minerale naturale, una resina acrilica e poliestere, 
caratterizzato dalla permanenza dell’omogeneità del co-
lore per l’intero spessore. Pratica e funzionale può essere 
corredata di una mensola in noce canaletto, dove riporre 
saponi e profumi, e affiancata a una serie di accessori 
(mensole multiuso Reed, appendini Tokh, portasalviette 
freestanding in legno massello Step). 
www.arbiarredobagno.it 

ARBI ARREDOBAGNO

3|DENTRO O FUORI  
Taizu è una suggestiva vasca rotonda centro stanza dai 
lati leggermente inclinati, un bordo smussato e delicati 
dettagli esterni, disegnata da Steve Leung. La sua parti-
colarità sta nel fatto che può essere posizionata in am-
bienti chiusi o per personalizzare spazi outdoor: è realiz-
zata in Quarrycast, una pietra vulcanica che si forma 
naturalmente quando il calore e la pressione del magma 
agiscono sulla roccia calcarea. Il calcare vulcanico fine-
mente fresato è miscelato poi con resine di alta qualità 
per legare questi filamenti in una complessa matrice 3D. 
Il risultato finale è un composito di pietra che offre robu-
stezza e durata. Taizu (Dimensioni: 1500 mm, lunghezza, 
1500 mm, larghezza, 600 mm, altezza) dispone di uno 
spazio vuoto al di sotto che facilita l'installazione su pa-
vimenti e può essere personalizzata in sei finiture di ver-
nice per esterni standard, o in base alla nuova tavolozza 
di Victoria + Albert di 194 colori RAL in finiture lucide o 
opache. 
www.vandabaths.com 

VICTORIA + ALBERT
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