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

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

CRC_2021-06.indd 2

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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tre sfumature e intrecci di colore compatti che convivono nel gres porcellanato: Multicolor con una vasta varietà cromatica che risalta in particolare con il
riflesso della luce; Honey con un delicato color miele
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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 particolarità sta nel fatto che può essere posizionata in ambienti chiusi o per personalizzare spazi outdoor: è realizzata in Quarrycast, una pietra vulcanica che si forma
naturalmente quando il calore e la pressione del magma
agiscono sulla roccia calcarea. Il calcare vulcanico finemente 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-
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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’utilizzo del Tekno Deimos, un tipo di Solid Surface composto
da un minerale naturale, una resina acrilica e poliestere,
caratterizzato dalla permanenza dell’omogeneità del colore 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

